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David Sassoli

LA PREFAZIONE
di David Sassoli

Ma la morte
non avrà

l'ultima parola
Mosè ricevette la Torah sul Sinai 

« e la consegnò a Giosuè, Giosuè
agli anziani, gli anziani ai profeti e
loro agli uomini  della Sinagoga...»,
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DAVID SASSOLI 1956-2022 / "I VALORI A NOI CARI

UN CATTOLICO DEMOCRATICO
AL SERVIZIO DEI DIRITII E DELL'EUROPA
dIYITi01110F6eLA

g gp
er me, amico, è tempo di

Y appendere la *etera incon-
templazione e silenzio. Il

cielo è troppo alto e vasto perché ri-
suoni di questi solitari sospiri. Tem-
poedi unirete voci, di fonderle insie-
me". Con queste parole del frate e
poeta David Maria Tumido. Enrico
Letta ricorda nel pomeriggio di ieri
alla Camera David Sassoli, Il presi-
dente del Parlamento europeo spen-
tosi nella notte dell'U gennaio per
l'aggravarsi di una malattia del si-
stemaimntunitario. Sassoli portava
già nel nome l'impronta del suo im-
pegno civile .epolitico. Suo padreDo-
menico, giornalista del Popolo, quo-
tidiano della De, venuto a Roma da
Firenze negli anni Sessanta, scelse
quel nome proprio in omaggio a Tu-
roldo, religioso e scrittore impegna-
to e spesso, scomodo.Una impronta
chesegnerà gli annidellasua forma-
zione.
Nato a Firenze, si trasferisce pre-

stissimo a Roma per il lavoro del
padre. Nella capitale vive la tempe-
rie culturale del cattolicesimo de-
mocratico degli anni 70. Nel 1974
l Vicariato diRoma radunò í roma-
ni per discutere sui problemi socia-
li della città. L'evento, che si svolse
dal 13 al 15 febbraio. fu chiamato il
«convegnosui mali di Roma". Per il
Vicario, cardinal Poletti, Roma era
una città malata: bisognava identi-
ficarmi mali ea gire.Qualcuno dis-
se che in quei giorni, finalmente, il
Concilio Vaticano II inaugurato da
Giovanni. XXIII e proseguito da
Paolo VI negli anni 60 era final-
mente arrivato a Roma. La grande
vitalità di quegli anni ispirò i gio-
vani cattolici. Tra questi anche gli
scout romani tra i quali milita un
giovanissimo David Sassoli, mem-
bro dell'Agesci, ispirato dal pan-
theon dei nomi del cattolicesimo
democratico: da Giuseppe Dossetti.
Giorgio La Pira. Aldo Moro. Nel
1979 Paolo Giuntella, anch'egli
scout cattolico e poi giornalista
Rai, fonda le Rosa Bianca, =grup-
po di giovani provenienti dall'Azio-
ne cattolica, dalla Puoi, dalle Acli e
dall'Agesci, chesiispiranoai valori
della democrazia e della libertà.
All'associazione, che prende 11 no-
me e l'esempio dal gruppo di stu-
denti cattolici e protestanti tede-
schi che si ribellarono al nazismo
negli anni 40, aderisce anche Da-
vid Sassoli. Su di lui PaoloGiuntel-
la, di dieci anni più anziano, eserci-
ta una importante influenza cultu-
rale che Sassoli ha sempre riconb-
sciuto. Poco dopoaverneappresola
scomparsa. TommasoGiuntella, fi-
glio di Paolo, ha pubblicato sulla
sua pagina Facebook una vecchia
foto in cui ilpadre è seduto conSas-
soli. con questadiclasealia: "Là, sot-
to il nocciòlo di Capraniea. Dove ai

ritrovano gli amici. Si saranno ri-
trovati? Ciritroveremo. ADio".
Unaltlropassaggio cruciale perii

f uturo parlamentare europeo è nel-
la Lega Democratica. un gruppo di
riflessione politica animato soprat-
tutto dallostorico PietroScoppolae
dal sociologo Achille Ardigò, anco-
ra una volta con il contributo deci-
sivo di Paolo Giuntella. Una pale-
stra di pensiero capace di riunire,
tra gli altri, Paolo- Prodi, Roberto
Ruffilli, Giorgio Tonini, Enrico
Letta. Allora Sassoli.aveva 25 anni.
"Era un ambiente molto originale,
fatto da alcune centinaia. di persa
ne in tutta Italia di estrazione mon-
tiniana e =rotea. Ma soprattutto
un luogoplurale: Ardigò era.un so-
ciologo vicina Giuseppe Dossetti,
con una forte inclinazione di tipo
sociale, Pietro. Scoppola era uno
storico molto raffinato di matrice
cattolico-liberale, Paolo Giuntella,
era un giovaneinfluenzato dal '66e
dal Concilio Vaticano II che cercava
un linguaggio più adatto ai giova-
ni. Tra lepersonepiù vicine a Giun-
telle spiccava. appunto David Sas-
soli:. insieme animavano il circolo
romano", ricorda Stefano Ceccanti,
costituzionalista. e deputato del Pd,
già presidente nazionale della Fu-
ci, che conosce Sassoli proprio in
quel contesto peculiare. Una espe-
rienza che avrebbe segnato la vita.
di entrambi. 'Nell'impostazione di
fondo s'era un rapporto molto libe-
ro con lo strumento partito. L'iden-
tità era la tradizione cattolico de-
mmratica, non il partito (la Dc), e
l'ambizione era comunque quella
di un dialogo ravvicinato con le
componenti riformiate delle altre
aree politico-culturali, rispetto alle
quali la diversità dei contenitori
politici era vista più come un retag-
gio del passato che non come un
confine invalicabile', spiega anco-
ra Cercanti Con queste premesse,
non c'è da stupirsi sei tanti cattolici
democratici che hanno contribuito
all'affermazione dell'Ulivo di Ro-
mano Prodi, prima, e alla nascita
del Pd, poi, compreso David Sasso-
li, siano passati attraverso l'espe-
rienza della Lega Democratica.
Né deve stupire che la passione.

civile e politica nutrita negli anni
della giovinezza a oontattocon que-
sti personaggi eccellenti abbia ispi-
rato la carriera giornalistica di
Sassoli. Dopo gli esordi negli anni
80all'agenzia Asca e al Giorno, tro-
va il successo professionale in tv:
entra al Tg3 nel 1992, poi collabora
ai programmi dì Michele Santoro,
quindi passa al Tgi dove completa
il suo ricco percorso con la condu-
zione e lavicedirezione del Tgi. Ma
il richiamo della politica resta for-
te. Candidato da Dario Fra neeschi-
nr, Sassolivieneeletto al Parlamen-
to europeo per la prima volta nel
2009 e poi riconfermato per altre

due legislature. Nel 2019 viene eletto
presidente dell'assemblea. In questi
anni si lega alla corrente AreaDem di
Dario Franceschini, anche in virtù
della comune ispirazione cattolico-
democratica. Con generosità acvetta
poi, senza successo, la candidatura a
sindaco di Roma e non fa mancare il
suo sostegno ai più giovani candidati
del suo partito nelle elezioni comuna-
lie regionali.

11 suo stile è sempre garbato e ri-
spettoso come dimostrano le dichia-
razioni di Giorgia Meloni, leader di
Fratelli d'Italia, nel corso della com-
memorazione di ieri. a Montecitorio;
"Sassoli sapeva difendere le sueposi-
zioni con il sorriso. Aveva posizioni
molto diverse dalle nostre, ma non
aveva pregiudizi. Abbiamo perso un
avversario temibile, perché capace e
leale, abbiamo perso una, cosa prezio-
sa". Sempre a Montecitorio, Mario
Draghi lo ricorda così: 'Una voce at-
tenta e autorevole, a difesa dei valori
europei  dei diritti deipiùdeboli. Sas-
soli voleva un'Europa capace di rag-
giungere risultati, anche immediati.
Di proteggere i suoi cittadini, di pro-
muovere ìl loro benessere, di aiutarli
a costruire il proprio futuro" E con-
clude raccogliendone l'eredita: "I va-
lori anoicari non sono indistruttibili,
ha ricordato Sassoli in un suo discor-
so recente. Nella sua vita, Sassoli li ha
custoditi, difesi, promossi. Ora tocca
a noi tutti continuare a farlo".

Sassoli, quando
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