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a domicilio è riservata 
ai soli soci. 

*** 
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In ricordo di Francesco Gigante 
 

Un grave lutto per la Città di Cassino e per il mondo 
della cultura!  

È deceduto alla venerabile età di 95 anni il prof. Fran-
cesco Gigante, uno dei più amati amministratori come 
consigliere comunale, assessore e sindaco della «città 
martire»! È stato un uomo di profonda umanità e cultura, 
socio del Centro documentazione e studi cassinati. Pro-
fessore di lettere, grande latinista, ci ha lasciato un vero 
e proprio monumento alla storia dell’Abbazia di Mon-
tecassino: la traduzione integrale dal latino medioevale 
della Cronaca del monastero cassinese con testo latino 
a fronte, di Leone Ostiense e Pietro Diacono. Per la pub-
blicazione di questa grande opera il prof. Gigante è stato 
premiato con menzione d’onore in occasione della cerimonia di premiazione della VI 
edizione del «Certamen Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti» (28 aprile 2017 nell’Aula 
Magna della Lumsa a Roma).  

 

Vittorio Casoni
 

Francesco Gigante (13.4.1928 - 13.6.2021), rimasto orfano di madre perita il 27 dicembre 1943 
nel corso di un bombardamento, grazie al sostegno e all’incoraggiamento degli abati di Mon-
tecassino, d. Gregorio Diamare e Ildefonso Rea, riuscì a proseguire gli studi laureandosi in Let-
tere all’Università di Roma. Intrapresa l’attività di docente fu poi preside dell’Istituto magistrale 
di Cassino. Giovanissimo entrò in politica e a 26 anni era già assessore del Comune nella giunta 
Restagno (1954-1958). Tornò a svolgere il ruolo di assessore alla Cultura nel 1974 provvedendo 
all’organizzazione del raduno dei veterani ed ex combattenti in occasione del trentennale della 
distruzione. Nel 1976 fu eletto sindaco della città, quindi fu nominato presidente della Usl Fr10. 
Ripercorse la sua esperienza politica pubblicando il volume Per Cassino (F. Ciolfi Ed. 2010) e 
poi ‘43-’44 Cassino brucia. Noi c’eravamo. Battaglie e testimonianze (F. Ciolfi Ed. 2016) nel quale 
raccoglieva la voce di dolore dei sopravvissuti. Quindi da profondo conoscitore del latino me-
dievale ha dato alle stampe la corposa traduzione della Cronaca Monastero Cassinese (F. Ciolfi 
Ed. 2016), vincitrice del «Certamen Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti» e presentata dal Cdsc 
il 17 febbraio 2018, e poi tutta una serie di articoli per «L’Inchiesta» e per «Studi Cassinati», 
fino all’ultimissima raccolta di Testimonianze, ricordi, attualità di un ex sindaco.  
Alla famiglia GIGANTE le condoglianze sincere del Centro Documentazione e Studi Cassinati-
Aps per la scomparsa del socio prof. FRANCESCO 

 

 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps si stringe alla famiglia PETRUCCI 
per la scomparsa della n.d.     PINA    inseparabile compagna di vita del presidente 
onorario 


