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Moro, la tv
e quelle
martellate
al Muro
Mario Ajello

C
lìi lo conosceva molto be-
ne. e lo stimava grande-
niente come amico e co-
me politico, è Pier Luigi

Castagnetta, un cattolico natu-
raliter mattarelliano proprio
come Sassoli: «David ha com-
battuto la malattia a lungo e in
silenzio. Parlandone il meno
possibile e dimostrando una
profonda forza di carattere».
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L'esempio di Moro, la tivù
e quelle picconate al Muro
►Fiorentino d'origine, romano d'adozione ›Castagnetti: «Ha combattuto la malattia
Nel 2013 fece le primarie per il Campidoglio in silenzio». Quando fece la ola con Fiorello

IL RITRATTO

Chi Io conosceva molto bene, e
lo stimava profondamente come
anuro e come politico. c Pier Lui-
gi Castagnetta, un cattolico nani-
ratiter mattaretlittno proprio ca-
rne Sassoli: «David ha combattu-
to la malattia a lungo e in silen-
zio. Parlandone il meno possibi-
le e dimostrando una profonda
forza di carattere». Ecco, se c'è
un esempio culturale di italiano
senza lagna. con la fiducia negli
occhi e Io sguardo rivolto sem-
pre avanti, un po' da forever
young. e Sassoli. Ora che non c'è
più. gli amici tra le tante immagi-
ni ormai velate di lacrime ricor-
dano quella davanti al Muro di
Berlino, nell'e. David che- nella
capitale tedesca da giornalista.
prende a martellate la cortina di
Cerro, un gesto inusuaie per un ti-
po pacato come lui. Ma quelli di
Sa ssni i erano colpi che aprivano.
die davano spazio a un mondo
nuovo e fiato alla libertà- Non
picconate ma prove di ricostru-
zione. l vecchi colleghi del Tgl lo
raccontano proprio cosi. Come
uno che non sopportava le bar-
riere e i paraocchi. Andavano da
lui i giornalisti del tiggì "ammira-
glio", quando ne era il vicediret-
tore. e gli dicevano: «David, non
credi che bisogna mordere di più
contro Berluseoni e invece ci
stiamo appiattendo?». E lui, che
puree stato un uomodi parte ela
sua parte non sarebbe mai potu-
ta essere la destra: «Si morde se
c'è qualcosa su cui mettere in
denti ma per orine ipio. o per pre-
giudizio. non si morde mai».
"Era un cattolico democratico

- spiega ancora Castagnetti - che
aveva in La Pìra, Dossetti e Moro
I suoi punti di riferimento». Ed
era capace di parlare di Moroan-
cite nelle serate al ristorante a
Bruxelles con í colleghi dell'Eu-
roparlamento. doveva aveva fat-
to tanta gavetta Vino a diventare
il presidente dell'assemblea, e

una sera intrattenne i commen-
sali con questo discorso tra una
birra e l'ultra: «Si tratta. come di-
ceva Moro, di vivere Il tempo che
è stato dato con tutte le sue diffi-
coltà. Si tratta però. anche. di es-
sere coraggiosi e fiduciosi». Sas-
soli ha avuto fiducia. da politico
europeo. da patriota. nel ruolo
dell'Italia nel mondo. 11 suo tim-
bro tra Bruxelles e Strasburgo -
dove dice ancora Castagnetti • ha
resto l'Europarlamento un pate-
re al pari della Commissione e
del Consiglio europeo e quando
queste hanno avuto difficoltà
l'istituzione guidata da David ha
fatto da supplenza- - i' stato quel-
lo di un italiano in missione per
umanizzare l'Europa. «Spesso -

LE CENE A BRUXELLES
CITANDO L'EX LEADER
DELLA DC: «VIVERE
IL TEMPO CHE E STATO
DATO, CON CORAGGIO
E FIDUCIA»

racconta Carlo Calenda, e u rode-
putato - ci siamo incontrati nel
gabbiotto per fumatori al bar del
Parlamento europeo. E ogni vol-
ta mi diceva: a Carle'. e torna nel
Pd...».

I RAGAllI DELLA PANCHINA
Ma prima di essere uno del Pd,
Sassoli che alla politica profes-
sionale é arrivato tardi (con la
candidatura europea nel 2009 e
otten ne oltre 400m i la voti), è sta-
tu tante altre cose. Ieri la redazio-
ne del Tgl era subissata di mes-
saggi in ricordo di quando era il
mezzobusto più famoso e più
bello, occhi azzurri luminosi ma
velati di malinconia. dell'edizio-
ne delle 20. e c'è chi ha scritto co-

L'IRONIA NELLA CORSA
ALLE EUROPEE DEL 2014
«IO IN BILICO?
SI, 205 MILA VOLTE...»
SCRISSE SU UNA T-SHIRT
RICORDANDO I VOTI PRESI

BERLINO Un giovane David Sassoli prende a picconate il muro
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si: «Sono cresciuta con David
Sassoli al tg delle sera. Quelli per-
bene entrano in casa senza spin-
toni». E proprio al tg fu protago-
ilisca di questa gag con Fiordo.
Che la ricorda così: «Con Baldini
ci collegammo al Tgl e dissi a
Sassoli in diretta: voi rappresen-
tate la sacralità istituzionale ma
tu potresti uscire un attimo dal
tuo ruolo? Dai, fallo, senni) ti do
una capocciata. Chiesi a Sassoli
di fare la ola insieme a noi. Poi
comparve Mike e gridò; alle-
griaaaa...». Ed era stata allegra
anche la scena che racconta, tra
gli altri. il suo amicissimo Fran-
ceschini. David - una formazione
scout. poi nella Rosa Bianca e
nella Lega democratica - era tra i
ragazzi che al congresso della De
del '76, poi vinto dal candidato di
Moro. Zaccagnini. dagli spalti
del Palaeur gridava: «Lac Zac
vincerà!». Fiorentino di origini.
ma molto romano d'azione Sas-
soli. Era uno dei ragazzi cristiani
edi sinistra della panchina dì via
Monte Zebioa Prati. di fronte al-
la sede dell'Agesci e dietro al pa-
lazzo Rai di viale Mazzi ni,equel-
la formazione - fatta dl ammira-
zione e consuetudine lo storico
Pietro Scoppola, con affinità per-
sonale e professionale con Paolo
Giunte Ila e via cosi - gli é restata
dentro lino alla cine. insieme alle
canzoni di Guccini. Si candidoal-
le primarie del Pd nel 2013 per il
Campidoglio, rivò secondo do-
po Marino e prima di Gentiloni e
—assicura Castagnetti - sarebbe
stato un sindaco di Roma molto
popolare, un sindaco dell'ascol-
to e della frequentazione del ra-
soterra della città». Quella la Sua
indole spirituale. E a chi poi nel
2014. quando fu ricandidato m
Europa sosteneva che la sua ele-
zione era in bilico, dopo la vitto-
ria con 202mi1n voti inviò una
t-shirl con su scritto: «202mila
volte in bilico». Ora David è an-
dato oltre il bilico della morte, e
lascia milioni di Inconsolabili.

MarioAjello
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