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II ricordo della Meloni

Abbiamo perso
un avversario
leale e temibile

GIORGIA MELONI

Sono sincere e sentite
le condoglianze che, a
nome di Fratelli d'Italia
e del Partito dei conser-
vatori e riformisti euro-
pei, voglio rivolgere alla
famiglia del Presidente
David Sa.ssoli, (...)

segue - a pagina 10

Il ricordo di Giorgia Meloni a Montecitorio

Un avversario, ma un uomo leale e rispettoso
La stima della leader di Fratelli d'Italia

segue dalla prima

GIORGIA MELONI

(...) a sua moglie Alessandra e ai
suoi figli Livia e Giulio, alla sua co-
munità politica, alle persone che
gli volevano bene.
David Sassoli è stato indubbia-

mente un politico e un giornalista
estremamente capace. I traguardi
che ha raggiunto nella sua vita lo
dimostrano ampiamente. Però, a
me, come è capitato a chi ha preso
la parola prima di me, piace ricor-
dare soprattutto la persona che
era, perché alcuni tratti distintivi
del carattere di David Sassoli sono
sempre meno comuni nel nostro
tempo, e credo che valga la pena
ricordarli, perché questo ci offre la
dimensione della perdita che le isti-
tuzioni stanno subendo.
David Sassoli era un politico se-

rio, era un uomo perbene, era una
persona abituata a combattere con
fermezza per difendere le sue idee,
ma sapeva farlo con il sorriso, sape-
va farlo con la gentilezza, sapeva
farlo ascoltando le posizioni dell'al-
tro. Credo che chiunque abbia avu-
to a che fare con lui, in Italia, in
Europa, non possa non riconosce-

per un politico con il quale ci si
re questi tratti del suo carattere: i
tratti di un politico leale, in un tem-
po nel quale la lealtà, purtroppo,
anche in politica, non è uno dei
tratti dominanti.
Era insomma una persona di

spessore, che credeva nelle istitu-
zioni e comprendeva il valore e la
portata del suo ruolo. Io non sape-
vo della sua malattia, però ho riflet-
tuto a lungo in queste ore sul valo-
re che ha l'essere riuscito a non far
mai mancare la sua presenza nel
dibattito e, come ricordava Enrico
Letta, a prodigarsi perché il Parla-
mento europeo in periodo di pan-
demia continuasse a fare il suo la-
voro, mentre anche le sue condizio-
ni di salute non erano le migliori.

Il Presidente Sassoli aveva posi-
zioni e visioni molto diverse dalle
nostre, però non era una persona
che aveva dei pregiudizi. Questa è
un'altra cosa che di lui io ricorderò
sempre. Era una persona che, co-
me tutte le persone intelligenti, sa-
peva che anche da chi è più distan-
te da te puoi imparare qualcosa.
Questo gli consentiva di trattare
qualsiasi argomento con chiun-
que, senza partire da un pregiudi-
zio o da una posizione di superiori-
tà. Io sono stata, molte volte no, ma
sono stata alcune volte d'accordo

poteva confrontare sul piano delle idee
con lui, come, ad esempio, quando
fu tra i primi a parlare di eurobond,
a inizio 2020, quando ipotizzò addi-
rittura l'ipotesi di una nuova can-
cellazione del debito creato duran-
te la pandemia. Molte altre no: l'ul-
tima volta che lo ho incontrato, lo
scorso giugno, abbiamo fatto un
lungo e cordiale incontro, nel qua-
le ricordo che parlammo a lungo di
immigrazione; non l'ho convinto,
ovviamente, però non aveva pre-
giudizi e non aveva paura a ricono-
scere che la tua posizione distante,
così distante dalla sua, era seria. Ec-
co, io penso che noi perdiamo una
persona di alto livello, soprattutto
per questa ragione. Io ho avuto tan-
ti avversari politici nella mia vita,
ne ho molti.
Ecco, credo che David Sassoli fos-

se uno dei migliori e, quando perdi
un avversario temibile, non temibi-
le perché è cinico, non temibile per-
ché è disposto a tutto, ma temibile
perché è capace e leale, allora sai
che stai perdendo una cosa prezio-
sa. Questa è la ragione per la quale
tengo in quest'Aula a rinnovare le
condoglianze a tutte le persone
che gli sono vicine e a salutarlo a
nome di Fratelli d'Italia e dei con-
servatori europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico
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