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SINTESI 
"L'Unione europea non è un incidente della Storia... Non siamo un incidente della Storia" 1. 

Sono le parole pronunciate dal compianto David Maria Sassoli in occasione del suo discorso di 
insediamento nel luglio 2019, a seguito della sua elezione alla presidenza del Parlamento 
europeo.Fuil settimo politico italiano a ricoprire tale carica  e il secondo dalle prime elezioni dirette 
nel 1979). Fin da giovane Sassoli partecipò attivamente a numerose associazioni, tra cui gli Scout, 
ed era profondamente convinto che il mondo cattolico potesse collaborare insieme a quello laico 
per costruire una società migliore. L'ingresso in politica di Sassoli, avvenuto dopo una lunga carriera 
giornalistica,coincise con la sua candidatura alle elezioni europee del 2009, come capolista nella 
circoscrizione dell'Italia centrale.  

Sassoli fu deputato al Parlamento europeo per tre mandati consecutivi. Il 1º luglio 2014 fu eletto 
Vicepresidente responsabile con delega alla politica mediterranea, al bilancio e agli edifici; incarico 
riconfermato poi nel gennaio 2017. Il suo impegno per il progetto europeo e la sua incessante difesa 
dei valori democratici emersero chiaramente in diverse occasioni durante i suoi mandati al 
Parlamento. Si erse ripetutamente a difesa dei cittadini, sia dell’Unione he di paesi terzi ai quali 
regimi autoritari negavano i diritti umani. Si adopero’ per far sentire la voce dei cittadini, soprattutto 
dei più deboli. Lottò per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione e denunciò la riluttanza 
dell'Europa ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei paesi in via di sviluppo come ad 
esempio nel caso dei vaccini. Sassoli invitò i cittadini europei ad accogliere le persone in fuga dalla 
guerra e dalla fame, che guardavano all'Europa come una terra di speranza. Nel 2020, quando 
l'Europa dovette far fronte all'ondata più critica delCOVID-19, si spese in prima persona affinché il 
Parlamento rimanesse attivo durante i mesi più difficili della pandemia. 

David Maria Sassoli morì l'11 gennaio 2022, a 65 anni, pochi giorni prima di completare il suo 
mandato di Presidente del Parlamento europeo,. La sua scomparsa toccò profondamente i suoi 
colleghi parlamentari, i leader politici europei e soprattutto tantissimi cittadini comuni; furono 
numerosi i politici, europei e non solo, a esprimere il loro cordoglio ed elogiare la sua visione politica.  

Ad un anno dalla sua scomparsa, il Parlamento europeo renderà omaggio a David Maria Sassoli nel 
gennaio 2023.  
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Gli inizi e la carriera giornalistica (1956-2009) 
David Maria Sassoli nacque a Firenze, in Toscana, il 30 maggio 1956 ma, dopo pochi anni, si trasferì 
a Roma con la famiglia. Secondo alcune fonti, sarebbe stato chiamato David Maria in omaggio a 
Padre David Maria Turoldo, un frate appartenente all'ordine dei Servi di Maria 2. Dopo la maturità 
classica ottenuta al Liceo Ginnasio Statale "Virgilio", Sassoli si iscrisse alla facoltà di Scienze politiche 
dell'Università La Sapienza di Roma. All'inizio degli anni Ottanta Sassoli aderì alla Lega Democratica,  
un gruppo di riflessione politica, fondato nel 1975 e animato da Pietro Scoppola, Achille Ardigò, 
Paolo Prodi e Roberto Ruffilli. Dopo gli studi universitari, Sassoli iniziò la sua carriera giornalistica, 
lavorando per diversi quotidiani tra cui Il Tempo , 
per poi trasferirsi all'agenzia stampa Asca. Nel 1985 
passò alla redazione del quotidiano Il Giorno dove 
rimase per sette anni, seguendo i principali 
avvenimenti politici in Italia e in Europa. Durante 
questo periodo fu testimone, fra  le altre cose, della 
caduta del muro di Berlino nel 1989. Il 3 luglio 1986 
si iscrisse all'Ordine dei giornalisti professionisti 
della regione Lazio.  

Nel 1992 Sassoli passò dalla carta stampa al 
giornalismo televisivo, lavorando come inviato per 
il TG3 e collaborando al tempo stesso con altre reti 
televisive. Nel 1996 condusse la trasmissione 
pomeridiana "Cronaca in diretta" su Rai 2 e l’anno 
successivovinse il Premio Ischia Internazionale di 
Giornalismo. Nel 1999 divenne inviato speciale del TG1 e in seguito conduttore dell'edizione 
principale dello stesso telegiornale. Nel 2004 fu eletto Presidente dell'Associazione Stampa Romana 
e nel 2007 fu nominato vicedirettore del TG1, dello Speciale TG1 e di TV7. Nel 2002 Sassoli fu uno 
dei fondatori dell'Associazione Articolo 21 in difesa della libertà di stampa. L'associazione trae il suo 
nome dall'articolo 21 della Costituzione italiana, che sancisce la libertà di espressione e la libertà di 
stampa nell'ordinamento costituzionale italiano. 

In base all'articolo 21 della Costituzione italiana, "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria 
[...] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione  
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili". 

 

Un leader politico in erba 
Sassoli partecipò attivamente a numerose associazioni, tra cui gli Scout e altri movimenti cattolici 
giovanili, nella ferma convinzione che cattolici e laici potessero lavorare insieme per costruire una 
società migliore. Secondo alcune fonti, inizio’ a elaborare la sua visione politica già da giovane, 
frequentando gli Scout e collaborando con la Rosa Bianca, un'associazione politica che riuniva vari 
movimenti cattolici. Sempre in gioventù, Sassoli incontro’ Giorgio La Pira, una figura che ha avuto 
una profonda influenza sul suo pensiero e sulla sua concezione della politica come strumento al 
servizio dell'essere umano (cfr. riquadro). Secondo Sassoli l’"unità, il dialogo, il diritto e il metodo" 
, concetti peraltro molto cari a La Pira, erano fondamentali per promuovere la costruzione del 
progetto europeo. Secondo la visione di Sassoli, in tempo di pace si può anche discutere, ma c'è 
ancora spazio per mantenere aperto il dialogo. Il diritto è necessario perché  “la costruzione del 
diritto europeo, che affonda le radici nel diritto romano, tutela la libertà degli individui". Infine, 
l'unità è una condizione necessaria fra gli Stati perché "senza lo spazio europeo, nessun paese 
sarebbe in grado di affrontare i suoi problemi da solo". In un momento in cui stavano emergendo 

Sassoli durante il crollo del muro di Berlino, 
1989 

 

Fonte: post di David Sassoli su Twitter 
del 10 ottobre 2021. 

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/attualita/l%E2%80%99eredit%C3%A0-lapiriana-nella-visione-europea-di-sassoli-52710
https://www.famigliacristiana.it/articolo/chi-era-padre-david-maria-turoldo-la-sua-vicenda-umana-e-religiosa-in-12-domande-e-12-risposte.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Servi_di_Maria
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/home
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-scoppola_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/achille-ardigo_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-prodi/
https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-ruffilli_(Dizionario-Biografico)/
https://www.iltempo.it/
https://www.askanews.it/
https://www.ilgiorno.it/
https://odg.roma.it/giornalismo-in-lutto-e-scomparso-david-sassoli/
https://odg.roma.it/giornalismo-in-lutto-e-scomparso-david-sassoli/
http://www.premioischia.it/ischia-oggi/addio-a-david-sassoli
https://stamparomana.it/2022/01/11/addio-a-david-sassoli/
https://www.partitodemocratico.it/profile/david-sassoli/
https://www.articolo21.org/2022/05/una-panchina-bianca-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.senato.it/leg18/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=21
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-07/Bio%20Sassoli.pdf
https://www.rainews.it/photogallery/2022/01/david-sassoli-una-vita-piena-di-sfide-e-successi-tra-giornalismo-e-politica-ccfacf54-674f-469a-88fd-3665aa8a0fb1.html
http://www.rosabianca.org/?p=4067
https://giorgiolapira.org/
https://twitter.com/davidsassoli/status/1447065213312847875?lang=en
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conflitti e nuovi nazionalismi in tutta 
Europa, , Sassoli stava lavorando cosi’ a un 
progetto politico, ad un "insieme di valori 
sociali, giuridici e culturali incentrati sulla 
persona" e sul valore della comunità.  

Nella visione di Sassoli, il progetto europeo 
era fondato infatti sui valori 
dell'antifascismo e della resistenza. Si 
basava su quegli ideali scritti nel Manifesto 
di Ventotene da Altiero Spinelli, Ernesto 
Rossi, Eugenio Colorni e Ursula 
Hirschmann e nel Messaggio agli europei 
di Denis de Rougemont del 1948, come 
pure sull'eredità politica e culturale di 
Robert Schuman, Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer.  

Il Manifesto di Ventotene è stato scritto nel 1941 sull'isola omonima, in cui i suoi autori erano stati inviati 
al confino, in un periodo estremamente critico per l'Europa: il continente era scosso dalla guerra,  
dall'instabilità geopolitica e da vari sentimenti di nazionalismo e populismo. Tuttavia, Spinelli aveva una 
visione in cui "un'Europa libera e unita è premessa necessaria del potenziamento della civiltà moderna,  
di cui l'era totalitaria rappresenta un arresto". Secondo la visione di Sassoli, il progetto europeo può 
garantire prosperità e un futuro democratico a tutti i cittadini europei; è l'idea di un'Europa intesa come 
un "destino comune", unita nel segno della pace, della diversità e della riconciliazione tra i popoli3. 

Egli mise in evidenza questi valori in diverse occasioni. Come disse nel suo discorso di insediamento 
in veste di Presidente neoeletto del Parlamento, il nostro destino comune è costruito "sul sangue 
dei giovani britannici sterminati sulle spiagge della Normandia, sul desiderio di libertà di Sophie e 
Hans Scholl, sull'ansia di giustizia degli eroi del Ghetto di Varsavia, sulle primavere represse [...] nei 
nostri paesi dell'Est". 

Gli inizi al Parlamento europeo (2009-2019) 
Oltre a essere un giornalista apprezzato e di successo, David Sassoli era guidato da una forte 
passione politica. Il suo ingresso in politica coincise con la fondazione in Italia del Partito 
Democratico e con la sua successiva candidatura alle elezioni europee del 2009 come capolista nella 
circoscrizione dell'Italia centrale. Sassoli credeva fermamente che il Partito Democratico – fondato 
nel 2007 con la fusione di diversi partiti di centrosinistra e di ispirazione laica e cattolica –fosse il 
posto giusto per dar voce al suo impegno politico. Con 405 967 voti di preferenza 4, fu il primo 
candidato eletto nella circoscrizione dell’Italia centrale e soprattutto uno dei piu votati in Italia. 
Anche grazie ai risultati elettorali, divenne capodelegazione del Partito Democratico, che ha poi 
aderito al gruppo dell'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (gruppo S&D)..  

In un'intervista rilasciata nel 2009, a seguito della sua elezione come deputato euroepo, rese noto 
che intendeva dedicare il resto della sua vita alla politica. Dal 2009 al 2014, ovvero durante la 
settima legislatura del Parlamento europeo, fu membro della commissione per i trasporti e il turismo 
e Relatore per la proposta sul cielo unico europeo. Fu anche membro della delegazione per le 
relazioni con Israele. Il 9 ottobre 2012 Sassoli annunciò la sua candidatura alle primarie di 
centrosinistra per l’elezione a sindaco di Roma nel 2013. Ottenne il secondo posto, con il 28 % dei 
voti, arrivando dopo il senatore Ignazio Marino, che si aggiudicò il 55 % dei voti, e prima dell'attuale 
commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Fu poi eletto sindaco Ignazio Marino, che 
ebbe la meglio sul sindaco di destra uscente, Gianni Alemanno. 

Nel 2013, insieme a Francesco Saverio Garofani, pubblicò il libro "Il potere fragile. I consigli dei Ministri 
durante il sequestro Moro", una ricostruzione storica e giornalistica del rapimento e dell'assassinio 
dello statista italiano Aldo Moro avvenuti nel 1978. Nel 2014 Sassoli si ricandidò alle elezioni europee 

Giorgio La Pira 

Giorgio La Pira è stato un politico cattolico romano, 
paladino della pace e della giustizia sociale e autore di 
numerose pubblicazioni, fra cui "L'attesa della povera 
gente", del 1951. Sassoli portò in dono la prima edizione 
di questo saggio a Papa Francesco, quando fu ricevuto da 
Sua Santità nel 2021. La Pira fu sindaco di Firenze e fu ai 
vertici del partito della Democrazia Cristiana; partecipò 
attivamente all'Assemblea Costituente, contribuendo 
all'elaborazione della Costituzione italiana all'indomani 
della Seconda guerra mondiale. 

Fonte: Fondazione La Pira. 

https://www.federalists.eu/uef/library/books/the-ventotene-manifesto/
https://www.federalists.eu/uef/library/books/the-ventotene-manifesto/
https://www.cvce.eu/en/obj/message_to_europeans_the_hague_10_may_1948-en-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cdad800bccc8.html
https://www.fondationderougemont.org/biographie/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
https://www.partitodemocratico.it/
https://www.partitodemocratico.it/
https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=07/06/2009&tpa=Y&tpe=I&lev0=0&levsut0=0&levsut1=1&es0=S&es1=N&ms=S&ne1=3&lev1=3
https://www.socialistsanddemocrats.eu/it
https://web.archive.org/web/20190831175106/https:/www.polisblog.it/post/4515/sassoli-pd-a-polisblog-dedichero-alla-politica-il-resto-della-mia-vita
https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2019-07/Bio%20Sassoli.pdf
https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/single-european-sky_en
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-il/home
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-il/home
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gentiloni_it
https://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/comunali/roma.html
https://www.ibs.it/potere-fragile-consigli-dei-ministri-ebook-saverio-garofani-david-sassoli/e/9788860444127
https://giorgiolapira.org/lista-dei-titoli/
https://twitter.com/davidsassoli/status/1408786292016664576
https://giorgiolapira.org/la-vita/
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nella circoscrizione dell'Italia centrale e ottenne 206 557 voti di preferenza (circa 60 000 dei quali a 
Roma). Il 1º luglio 2014, con 393 voti (arrivando al secondo posto fra i candidati più votati in seno al 
gruppo S&D), fu eletto Vicepresidente del Parlamento europeo e ottenne la delega alla politica 
mediterranea, al bilancio e agli edifici, incarico che gli fu riconfermato nel gennaio 2017 con 
377 voti. Considerato da sempre un facilitatore e un uomo capace di agire con discrezione per 
raggiungere il consenso, riusci’ a far approvare dopo tre anni complessi di negoziati, una delle più 
importanti riforme europee nel settore dei trasporti (il quarto pacchetto ferroviario) che prevedeva 
in particolare un’apertura alla concorrenza dei mercati nazionali e del trasporto passeggeri, una 
riforma che mirava principalmente ad aprire il mercato dell’ velocità a livello europeo). 

In qualità di Vicepresidente responsabile della politica mediterranea, rappresentò ufficialmente il 
Parlamento europeo in diverse occasioni, sviluppando e intensificando il dialogo con le istituzioni 
dei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Nel 2018, al termine di intensi negoziati sulla scelta 
della sede del segretariato dell'Assemblea euro-mediterranea, guidò il processo per stabilire la sede 
permanente a Roma. In quanto responsabile di questa delega, partecipò nel 2018 alla missione di 
osservazione elettorale dell'UE in Libano e seguì da vicino gli sviluppi nella regione, in particolare 
dopo lo scoppio delle proteste della Primavera araba nel 2010-2012. Nel corso del suo mandato, 
cercò sempre di incoraggiare percorsi di pace cooperazione e, al tempo stesso, di rafforzare 
ulteriormente lo strumento della diplomazia parlamentare promuovendo un dialogo continuo 
con le varie istituzioni e i leader politici dei paesi del Mediterraneo meridionale. Sulle questioni di 
bilancio, Sassoli si impegno’ a rendere il Parlamento europeo più efficiente e aperto ai cittadini, 
promuovendo la trasparenza,la tracciabilità delle spese oltre ad una una rendicontazione più 
efficace delle attività dei deputati e degli appalti dei servizi del Parlamento.  

Fu membro del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Serbia e fece 
parte di un intergruppo interpartitico del Parlamento europeo sulla povertà estrema e i diritti umani 
(gli intergruppi sono raggruppamenti non ufficiali di deputati al Parlamento europeo interessati a 
un particolare argomento). Oltre ai suoi incarichi ufficiali, dal 2016 fu presidente del gruppo di 
amicizia UE-Albania, che si adopero’ ad accrescere il sostegno ai progressi del paese balcanico nel 
suo cammino verso l'integrazione all'UE, consentendo in tal modo di instaurare legami più forti e un 
dialogo costruttivo in seno al Parlamento. Nel 2018 tenne uno dei suoi interventi più significativi in 
qualità di Vicepresidente, in occasione del 74º anniversario dell'eccidio nazista di Sant'Anna di 
Stazzema in Italia. Nel suo intervento, Sassoli sottolineò che quanto avvenne "continua a insegnare 
molto e a richiamarci a non considerare le grandi conquiste ottenute come un bene ricevuto una 
volta per sempre. […] L'Europa è l'orizzonte della vita dei nostri paesi. Da soli e divisi saremmo 
marginalizzati." 

Nel gennaio 2019 Sassoli scrisse all'allora Presidente del Parlamento, Antonio Tajani, invitandolo ad 
aprire le porte dell'Istituzione ai senzatetto: "Di notte serve aprire la sede del Parlamento europeo ai 
senzatetto perché è doloroso vedere tante persone cercare riparo dal freddo intenso agli angoli 
dell'edificio che ci ospita a Bruxelles." La sua richiesta non fu vana, poiché si trasformò in un'azione 
concreta appena qualche mese dopo con lo scoppio della pandemia di coronavirus. 

Presidente del Parlamento europeo (2019-2022) 
Nel 2019 Sassoli si presentò nuovamente alle elezioni europee come candidato del Partito 
democratico nella circoscrizione dell'Italia centrale, ottenendo 128 533 voti. Il 2 luglio 2019 il gruppo 
S&D lo propose come nuovo Presidente del Parlamento europeo e, il giorno successivo, fu eletto 
presidente con 345 voti favorevoli su 667 voti validi al secondo turno, succedendo ad Antonio Tajani. 
Sassoli fu il settimo italiano a ricoprire la carica di Presidente e il secondo dalle prime elezioni dirette 
del Parlamento europeo nel 1979.  

Nel suo discorso di insediamento, Sassoli sottolineò con forza l'importanza di rilanciare il processo 
di integrazione e i valori comuni europei: "La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di 
libertà, dignità e solidarietà deve essere perseguita ogni giorno dentro e fuori l'UE". Di fronte alle 

https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php?tpel=E&dtel=25/05/2014&tpa=Y&tpe=I&lev0=0&levsut0=0&levsut1=1&es0=S&es1=N&ms=S&ne1=3&lev1=3
https://www.europarl.europa.eu/malta/en/news-events/archives/news_2014/news_jul/14vp.html
https://www.eunews.it/2017/01/18/david-sassoli-rieletto-vicepresidente-successo-candidati-sd-al-lavoro-per-cambiare-leuropa/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2016)579088
https://www.ansamed.info/ansamed/en/news/nations/italy/2018/07/13/rome-chosen-as-seat-of-euro-med-assembly-secretariat_1915c82d-78f2-41e3-9bd7-69b0ba27ee6c.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212516/2018-05_Lebanon-EP-Report_parliamentary-elections.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212516/2018-05_Lebanon-EP-Report_parliamentary-elections.pdf
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-rs/home
https://www.europarl.europa.eu/pdf/intergroupes/VIII_LEG_10_Extreme_poverty_and_human_rights.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/organisation-and-rules/organisation/intergroups
https://www.ansa.it/nuova_europa/en/news/sections/politics/2016/10/17/albania-eu-friendship-group-in-the-european-parliament_89d6e60f-c93f-461a-ad7e-c5b11240a8e2.html
https://www.ansa.it/nuova_europa/en/news/sections/politics/2016/10/17/albania-eu-friendship-group-in-the-european-parliament_89d6e60f-c93f-461a-ad7e-c5b11240a8e2.html
https://www.treccani.it/enciclopedia/sant-anna-di-stazzema-eccidio-di_(Dizionario-di-Storia)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/sant-anna-di-stazzema-eccidio-di_(Dizionario-di-Storia)/
http://www.santannadistazzema.org/news.asp?idn=1564
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/1/25/emergenza-freddo-sassoli-vicepresidente-europarlamento-accolga-di-notte-i-senzatetto-di-bruxelles/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/david-sassoli-newly-elected-president-of-the-european-parliament_12704
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190627IPR55410/david-sassoli-eletto-presidente-del-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
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molteplici sfide epocali quali le migrazioni, i cambiamenti climatici e la disoccupazione, solo per 
citarne alcune, invitò i suoi colleghi deputati al Parlamento europeo a trovare il coraggio di 
coniugare "grande saggezza e il massimo dell’audacia". 

Il discorso di Sassoli si distinse per il suo antisovranismo. "In questi mesi, in troppi hanno scommesso 
sul declino di questo progetto, alimentando divisioni e conflitti che pensavamo essere un triste 
ricordo della nostra storia." Nella sua prima sessione plenaria, sottolineò tra l'altro la necessità di 
proteggere la democrazia e la libertà: 

Lo ripetiamo in modo che sia chiaro a tutti che in Europa nessun governo può uccidere, che il 
valore della persona e la sua dignità sono l'unità di misura delle nostre politiche... che nel 
nostro paese nessuno può mettere a tacere gli oppositori, che i nostri governi e le istituzioni europee 
che li rappresentano sono il frutto della democrazia e di elezioni libere... che nessuno può essere 
condannato per le sue convinzioni religiose, politiche, filosofiche... che nei nostri paesi, le ragazze e i 
ragazzi possono viaggiare, studiare, amare senza vincoli. 

Le parole e le azioni di David Sassoli erano permeate di grazia, di gentilezza ed empatia – che non 
vanno confuse con remissività: il Presidente del Parlamento europeo condusse le sue battaglie fino 
alla fine, senza derogare ai suoi principi. Nonostante il suo stile calmo e le sue parole misurate, egli 
espresse sempre le sue idee in modo molto chiaro e 
netto. In altre parole era un politico dai modi pacati, 
ma capace di accendere i cuori della gente, grazie 
alla sua "capacità di combinare idealismo e 
mediazione", come riconobbe l'allora primo 
ministro italiano Mario Draghi dopo la sua morte. 

In veste di Presidente del Parlamento europeo, 
Sassoli si è sempre adoperato per questo, per far 
sentire la voce dei cittadini, in particolare quella dei 
più deboli. Lottò per rafforzare la dimensione 
sociale dell'UE. Fu sempre attento ai giovani, ai 
bambini e agli studenti, ad esempio 
impegnandosi ad abolire la pratica dei tirocini non 
retribuiti presso gli uffici dei deputati al Parlamento 
europeo. Prese più volte le difese dei cittadini 
dell'UE e dei paesi terzi i cui diritti umani erano 
negati da parte di regimi autoritari e  atteggiamenti inaccettabili nei confronti di coloro che fuggono 
dalla guerra e dalla fame e guardano all'Europa come a una terra di speranza. "L'Unione non può 
diventare una fortezza contro la povera gente che scappa per la guerra, la fame o da regimi infami", 
affermò nel 2021 in un'intervista a un quotidiano. Nell'agosto del 2019, nel tentativo di trovare una 
soluzione alla nave spagnola Open Arms, cui era stato negato l'accesso per lo sbarco dei migranti 
soccorsi in mare, Sassoli scrisse all'allora Presidente della Commissione europea Jean-Claude 
Juncker. Oltre ad aver condannato i governi europei, colpevoli di aver strumentalizzatola vita di 
poveri migranti soccorsi in mare, chiese una soluzione dell'UE basata su un comune senso del 
dovere: "Se l'Unione si mostrasse indifferente sarebbe come aggiungere sofferenza a sofferenza e 
sono certo che questo non sia lo stato d'animo dei custodi dei Trattati europei." 

A suo parere, la protezione delle frontiere dell'UE, in particolare se minacciate da regimi autoritari, 
rappresentava  un dovere nei confronti dei cittadini; e costruire muri contro persone disperate 
voleva dire negare i valori europei e perdere la nostra umanità. Secondo Sassoli, era quindi 
necessario "superare il sistema di Dublino, per una cooperazione autentica tra gli Stati membri 
basata su un meccanismo permanente di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità. Come 
dichiaro’ in occasione della Conferenza di Alto livello sulla migrazione e l’asilo, “Dobbiamo garantire 
che gli Stati membri in prima linea non siano lasciati soli mentre i migranti e le persone in cerca di 
asilo nell'UE ricevono un trattamento dignitoso e condizioni di vita umane durante l'intera 
procedura di asilo." 5 Anche per questo motivo si recò al confine tra la Lituania e la Bielorussia e in  

Apertura del 30º anniversario della 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, 20 novembre 2019 

 

Fonte: Parlamento europeo. 

https://www.lastampa.it/politica/2022/01/11/news/sassoli_il_ricordo_di_draghi_protagonista_in_europa_ha_difeso_i_piu_deboli_ora_tocca_a_noi_continuare_a_farlo_-2825934/
https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Parlamento_europeo/2019/11/29/sassoli-dobbiamo-rafforzare-il-modello-sociale-europeo-_e0761015-3962-451d-acb4-d1420108a5d1.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Parlamento_europeo/2019/11/29/sassoli-dobbiamo-rafforzare-il-modello-sociale-europeo-_e0761015-3962-451d-acb4-d1420108a5d1.html
https://www.eunews.it/2020/10/07/stage-non-pagati-sassoli-attacca-basta-alle-zone-sfruttamento-nel-mondo-lavoro/
https://www.eunews.it/2020/10/07/stage-non-pagati-sassoli-attacca-basta-alle-zone-sfruttamento-nel-mondo-lavoro/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/10/08/news/david_sassoli_presidente_parlamento_ue_muro_antimigranti-321432700/
https://www.france24.com/en/20190817-italy-migrant-rescue-ship-open-arms-lampedusa-salvini-un-mediterranean
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/sassoli-a-juncker-sull-emergenza-open-arms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/photo/p_20191120_EP-095725A_DLL_477
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quello tra la Grecia e la Turchia, sul fiume Evros, per chiedere soluzioni immediate ed essere 
testimone in prima persona delle terribili condizioni in cui si trovavano gli uomini, le donne e i 
bambini bloccati alle frontiere. 

Nei suoi discorsi Sassoli ricordava spesso l'importanza di preservare la memoria storica. Nel 2021, 
in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della commemorazione dell'Olocausto 
al Parlamento europeo dichiaro’ che "Fare memoria è un dovere perché quanto è successo non 
possa accadere di nuovo",  e aggiunse: 

...dobbiamo anche ricordare che coloro che hanno vissuto quell'orrore ci hanno dato in custodia 
istituzioni democratiche ed europee. La costruzione dell'Europa non è solo una straordinaria risposta 
politica agli orrori del nazionalsocialismo ma è anche uno dei motori fondamentali del processo di 
integrazione tra Paesi democratici. […] Per questo tutti noi europei dobbiamo vivere la 
responsabilità di quella custodia: la custodia della democrazia e dell'Europa. 

Sassoli era inoltre particolarmente attento ai problemi ambientali, preoccupato per le nuove 
disuguaglianze e, come detto prima, favorevole alla necessità di allargare l’Unione europea ad alcuni 
paesi balcanici come l’Albania e la Macedonia del Nord. Fu inoltre uno strenuo difensore dei diritti 
umani, tanto che nel 2021 gli fu vietato l'ingresso in Russia a causa dell'impegno del Parlamento 
europeo in tal senso Oltre a questo fu un grande sostenitore della libertà di stampa, un principio 
necessario che volle valorizzare con l'istituzione di un premio per il giornalismo investigativo 
dedicato a Daphne Caruana Galizia nel 2019. Avendo ricoperto entrambi i ruoli di giornalista e 
politico, era convinto che un giornalismo libero e indipendente fosse uno dei "meccanismi che ci 
consentono di controllare le persone al potere". Come Presidente del Parlamento europeo, dimostrò 
con i fatti che un'altra Europa era possibile, che "un'economia senza morale, uno sviluppo senza 
giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future" non erano più accettabili6. Fin dall'inizio del 
suo mandato si adoperò per raggiungere questo obiettivo, con grande entusiasmo idealistico e, nel 
contempo, con un pragmatismo sincero e autentico. 

Durante la pandemia da coronavirus, mentre tutto si stava chiudendo  e l'intero continente entrava 
in lockdown, mentre i viaggi e i voli internazionali si fermavano e molte istituzioni chiudevano i 
battenti, Sassoli prese una decisione coraggiosa e lungimirante. Scelse infatti di mantenere il 
Parlamento europeo aperto e operativo, conferendo all'istituzione un ruolo da protagonista in un 
momento cruciale, quando sarebbe stato più naturale fare il contrario. Sottolineò che la democrazia 
non poteva essere sospesa, in particolare nel pieno di una crisi così drammatica. Aprendo la 
sessione plenaria di marzo I 2020, dichiarò: 

Dobbiamo fare di tutto, fino a quando sarà possibile, per assicurare la continuità della funzione 
legislativa e di bilancio [del Parlamento europeo], le decisioni per lottare contro il COVID-19, per 
sostenere il lavoro e l'economia che sono duramente toccati in questo momento. Ma anche 
proseguire il nostro lavoro sul Green Deal, sull'immigrazione e sul Quadro Finanziario Pluriennale. 
Tutto questo ci impone di restare al nostro posto. […] Dobbiamo onorare il mandato parlamentare 
e rendere omaggio a tutti coloro che in Europa e nel mondo svolgono il loro dovere quotidiano per 
contenere il diffondersi della malattia."  

Sotto la guida di Sassoli, il Parlamento europeo non si fermo’ e continuo’ a funzionare a distanza 
grazie all'utilizzo di nuove tecnologie. Questa decisione, oltre ad essere stata adottata per la prima 
volta a livello europeo, si e’ rivelata  una scelta consapevole e necessaria, un modo per continuare a 
far sentire la voce di milioni di cittadini all'interno delle istituzioni europee. Il Parlamento è rimasto 
aperto ed è diventato il principale attore nelle decisioni che hanno portato all'avvio del piano per 
la ripresa Next Generation EU e a un'Europa della solidarietà. Questi strumenti sono state non solo 
la risposta europea alla pandemia e agli effetti che essa ha prodotto, ma anche "un'opportunità per 
realizzare nuovi modelli capaci di conciliare sviluppo e sostenibilità", in quanto - come affermava 
Sassoli - "lo sviluppo sostenibile non è solo condizione essenziale per il pianeta e l’umanità, ma 
anche un dovere verso le generazioni future". 

https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/it/newsroom/il-presidente-del-parlamento-europeo-nella-giornata-internazionale-della-commemorazione-dellolocausto.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/12/01/sassoli-supporto-a-ingresso-dei-balcani-occidentali-in-ue-_295230de-c076-439a-91f6-5027a3134ec5.html
https://www.politico.eu/article/russias-travel-ban-against-david-sassoli-raises-eyebrows/
https://daphnejournalismprize.eu/
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/speciali_elezioni2014/2020/03/26/plenaria-straordinaria-parlamento-ue.-sassoli-non-si-puo-sospendere-la-democrazia_fd9f3fb8-22b2-40e6-9814-c8829425bf0b.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74180/opening-march-i-plenary-session
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2020)649348
https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-europa-fraterna-e-solidale-un-articolo-di-davis-sassoli-su-vita-pastorale.aspx
https://www.slowfoodvalliorobiche.it/lo-svilpuupo-sostenibile-un-dovere-verso-generazioni-future-ecco-terra-madre-salone-del-gusto/
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Inoltre, nell'aprile 2020, durante la prima ondata della pandemia di COVID-19, riallacciandosi al suo 
precedente suggerimento di mettere le strutture del Parlamento a disposizione dei cittadini in 
difficoltà, Sassoli decise di ospitare in uno degli edifici del Parlamento a Bruxelles alcune donne 
senzatetto vulnerabili colpite dalla crisi del COVID-19. Questo fu solo uno dei gesti di solidarieta’ 
presi in prima persona dal Presidente Sassoli per offrire alle autorità locali di Bruxelles, Lussemburgo 
e Strasburgo il sostegno del Parlamento europeo nel fornire aiuto ai bisognosi. Gli autisti del 
Parlamento fornirono inoltre passaggi al personale medico e la mensa del Parlamento offrì pasti a 
diverse associazioni caritatevoli.  

Come il Presidente Sassoli amava spesso ripetere, “che il progresso ecologico e il progresso 
sociale devono andare di pari passo e alimentarsi a vicenda" 7. Oggi tutto è connesso e dunque 
la sostenibilità rappresenta la sintesi del nostro agire, ma anche il paradigma con cui decliniamo i 
temi dello sviluppo economico. La sfida era, e continua a esserlo oggi, quella di riuscire ad affrontare 
"la dimensione sociale di questa transizione, un processo che presuppone un utilizzo efficace delle 
energie rinnovabili, maggiori investimenti nei progetti di economia circolare, di agricoltura 
sostenibile e di gestione concreta degli ecosistemi terrestri".  

Durante un periodo caratterizzato da moltissime sfide, non si sottrasse mai al rispetto dei diritti 
fondamentali e dello Stato di diritto. Nel suo discorso al Consiglio europeo dell'ottobre 2021 
affermò che “sebbene la nostra unità sia giustamente rafforzata dalla nostra diversità, vi è una parte 
non negoziabile del nostro contratto europeo: i nostri valori di democrazia, libertà, Stato di diritto". 
A tale riguardo, "abbiamo approvato insieme una legge europea che stabilisce un legame molto 
stretto tra la protezione del bilancio dell'Unione europea e il rispetto dello Stato di diritto".  

Come ha ricordato Enrico Letta, ex primo ministro italiano, nel suo discorso di encomio, Sassoli "è 
stato molto chiaro: la forza dell'Europa risiede nella sua capacità di sviluppare un'architettura 
istituzionale incentrata sui valori di democrazia e solidarietà, e pertanto capace di ridurre le 
ingiustizie e le disuguaglianze sociali". 

Sassoli avvertì sempre la necessità di incoraggiare "un'Europa che discute, che fa politica e che cerca 
convergenze, [il che] vuol dire rafforzare la democrazia e rendere i cittadini protagonisti di questa 
grande comunità"8. 

A dimostrazione del suo impegno a favore di un dialogo aperto e democratico, Sassoli credeva 
fermamente nel ruolo centrale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pensata per avvicinare i 
cittadini, in particolare i giovani, alle istituzioni europee. Ascoltare i cittadini e dare loro una voce 
furono sempre priorità del Presidente Sassoli, il quale 
raccolse con passione e determinazione le loro 
richieste di politiche dell'UE più verdi e sostenibili 
orientate a un futuro inclusivo. 

Per Sassoli, l'avanzamento dell'integrazione europea 
rappresento’ sempre l'unico orizzonte al quale mirare, 
a costo di modificare i trattati dell'UE, unbiettivo che 
perseguì con risolutezza ma senza perdere il sorriso, 
come quando, nel corso di una conferenza stampa nel 
novembre 2019, illustrò il suo punto di vista sul diritto 
di veto concesso dalle norme vigenti agli Stati membri 
in determinati ambiti: "Neanche un condominio 
funziona con un sistema che richiede l'unanimità". 
Parole semplici, alla portata di tutti, che rivelano una 
volontà di ferro: quella di rendere l'Europa un po' 
migliore di prima. Di agire da protagonisti, anziché da 
comparse, nelle istituzioni. Diceva ai giovani che il compito della sua generazione era quello di 
gettare le basi per consentire al continente europeo di raggiungere una statura politica autonoma, 
così da essere in grado di rispondere alle sfide globali. Ora che la via è segnata, spetta a loro seguirla. 

A fianco di Oleg Sentsov, vincitore del premio 
Sacharov 2018, 26 novembre 2019. 

 

Fonte: Parlamento europeo.  

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-parliament-becomes-shelter-for-vulnerable-women-during-covid-19-crisis/
https://www.youtube.com/watch?v=pkHy4CQnBms
https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/it/newsroom/sassoli-alleuco-democrazia-liberta-stato-di-diritto-non-sono-negoziabili.html
https://www.politico.eu/article/david-sassoli-european-parliament-mark-on-history/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2019)644202
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/12/eu-sassoli-parliament-on-future-of-europe-conference-reform-veto-right-and-engage-civil-society/
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/photo/p_20191126_EP-096130A_DLL_123
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Come dichiarò nel suo ultimo discorso al Consiglio europeo nel dicembre 2021, "l'Europa ha 
bisogno di un nuovo progetto di speranza. Abbiamo dunque bisogno di riforme, come il 
superamento delle norme del Patto di Stabilità e Crescita. [...] Abbiamo bisogno di strumenti in 
grado di proteggere i cittadini, di maggiore incisività in materia di politica estera, di un'Unione 
europea capace di far sentire la propria voce e di definire i propri interessi strategici, in modo 
che possa svolgere, di concerto con gli altri partner e in un quadro multilaterale, un'azione di 
stabilizzazione, pace e sviluppo". Ma soprattutto, come era solito  ripetere, è necessario rilanciare la 
centralità della politica, intesa "come una dimensione essenziale della coesistenza civile". 

Gli omaggi a David Maria Sassoli 
A seguito della morte di Sassoli, in tutta Europa sono state issate  bandiere a mezz'asta. Sono stati 
numerosi gli omaggi resi alla sua memoria dagli attori istituzionali e politici italiani ed europei, 
nonché dalla società civile. Il 17 gennaio 2022 il Parlamento europeo ha organizzato una cerimonia 
commemorativa , prima della sessione plenaria di Strasburgo. L'elogio funebre è stato pronunciato 
dall'ex primo ministro italiano Enrico Letta, il quale ha voluto ricordare Sassoli con tre parole: "Il 
sorriso, gli occhi, la parola. [...] Il sorriso – il suo; gli occhi – quelli degli altri; la parola – di chi non ha 
voce". Letta ha poi continuato: "David ha sempre lavorato per valorizzare la voce dei cittadini, 
soprattutto le voci dei più deboli. Lo ha fatto quando si è battuto per rafforzare la dimensione sociale 
dell'Unione". Ha ricordato il suo impegno incessante a favore della costruzione del progetto 
europeo come un progetto di pace, giacché la democrazia non può essere data per scontata: 
"Bisogna combattere, difenderla. La democrazia non è un dono, ma un traguardo che va 
guadagnato più e più volte". Letta ha sottolineato che la democrazia si trova ad affrontare sfide 
quotidiane e che spetta a noi "resistere con fermezza a qualsiasi tentazione autoritaria. Contro i 
tentativi di mettere a tacere la stampa, di mettere a repentaglio l'indipendenza del sistema 
giudiziario, e contro la discriminazione delle minoranze". Per rendere omaggio al suo impegno sono 
intervenuti anche il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la Presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen, il Presidente francese Emmanuel Macron – a nome 
della presidenza francese del Consiglio dell'UE – e i leader dei gruppi politici del Parlamento 
europeo. 

La sala principale della sede del Partito democratico a Roma ("il Nazareno" 9)  è stata dedicata alla sua 
memoria, come pure diverse altre sedi locali del Partito democratico in Italia (ad esempio a Foggia 
e Perugia). Anche altre città, tra cui Matera, Capitale europea della cultura nel 2019, hanno reso 
omaggio a Sassoli, che - fra le altre cose, ha sempre ricoconosciuto il valore della cultura nella 
costruzione dell'Europa. 

A gennaio l’ex primo ministro italiano Mario Draghi ha deciso di intitolare a Sassoli il progetto di 
recupero del carcere di Santo Stefano sull’isola di Ventotene,  ha annunciato. un’iniziativa che 
prevede la ristrutturazione del vecchio edificio e di destinarlo ad un polo culturale, la "Scuola di alti 
pensieri", un luogo dove coltivare una nuova visione per l'Europa. Inoltre, e’ stata dedicata a Sassoli 
anche la sala dei Trattati europei nell'edificio della Farnesina (sede del ministero italiano degli Affari 
esteri), dove sono conservate le copie originali dei trattati di Roma del 1957, intitolata. Il 18 gennaio, 
durante il suo discorso inaugurale, la neoeletta Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola 
ha reso omaggio al suo predecessore, promettendo di "onorare la sua memoria “Per i nostri valori 
comuni di democrazia, dignità, giustizia, solidarietà, uguaglianza, Stato di diritto e diritti 
fondamentali". Il 3 febbraio il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, rivolgendosi al 
Parlamento italiano nel giorno del giuramento, ha così ricordato Sassoli: "La sua testimonianza di 
uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le democratiche 
istituzioni ai livelli più alti, è entrata nell'animo dei nostri concittadini". L'11 febbraio la rettrice del 
Collegio d'Europa Federica Mogherini ha dedicato  l’anno accademico 2022/2023 a Sassoli. Il 30 
marzo, alla presenza della famiglia, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha 
svelato il ritratto ufficiale del suo predecessore nella galleria dei presidenti, al terzo piano 
dell'edificio Paul-Henri Spaak a Bruxelles. Per usare le sue parole, Sassoli – e’ stato un campione di 

https://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-sassoli/it/newsroom/sassoli-alleuco-leuropa-ha-bisogno-di-un-nuovo-progetto-di-speranza.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21010/memorial-for-president-sassoli-your-fight-for-democracy-will-live-on
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220114IPR21010/memorial-for-president-sassoli-your-fight-for-democracy-will-live-on
https://www.partitodemocratico.it/europa/intervento-di-letta-in-memoria-di-david-sassoli-al-parlamento-europeo/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_392
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_392
https://www.ilgiornale.it/video/politica/sala-principale-nazareno-intitolata-david-sassoli-ecco-2014282.html
https://www.matera-basilicata2019.it/it/news/2858-omaggio-a-david-sassoli.html
https://insideart.eu/2022/01/20/david-sassoli/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2022/01/intitolazione-della-sala-dei-trattati-europei-della-farnesina-a-david-sassoli/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220125RES21703/20220125RES21703.pdf
https://www.quirinale.it/elementi/62272
https://www.coleurope.eu/david-sassoli-patron-promotion-2022/2023
https://www.coleurope.eu/david-sassoli-patron-promotion-2022/2023
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/portrait-of-late-president-sassoli-unveiled-at-european-parliament.html
https://the-president.europarl.europa.eu/home/ep-newsroom/pageContent-area/actualites/portrait-of-late-president-sassoli-unveiled-at-european-parliament.html
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democrazia che ha guidato il Parlamento anche nelle circostanze più difficili – ed è stato capace di 
"'ripensare la democrazia parlamentare' e dare al parlamento un prospettiva diplomatica e 
democratica più ampia". 

Ad aprile l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di introdurre due iniziative 
intitolate a Sassoli a sostegno dei giovani giornalisti: un programma che prevede un periodo di 
lavoro di un anno presso organi dei media a livello europeo e una nuova sessione formativa per i 
giovani giornalisti. Quest'ultima si articolerà attorno a due moduli: uno a livello nazionale, incentrato 
sulle conoscenze dell'UE, e un secondo modulo, a Bruxelles o Strasburgo, per familiarizzare i 
giornalisti con il lavoro e le funzioni del Parlamento europeo.  

A maggio i deputati al Parlamento europeo hanno discusso a Strasburgo dello stato dell'Unione 
con l'allora primo ministro italiano Mario Draghi. Draghi non solo ha presentato la sua visione per il 
futuro dell'Europa, ma ha anche ricordato il suo lavoro incessante durante la pandemia, quando il 
Parlamento ha continuato a riunirsi, a discutere e ad adottare decisioni. Secondo Draghi, questo 
testimonia la vitalità istituzionale e la guida di David Sassoli. "Non ha mai smesso di lavorare a un 
nuovo progetto di speranza, come l'ha chiamato nel suo ultimo discorso al Consiglio europeo, [...] 
per un'Europa che innova, protegge e illumina. E questa visione di Europa è oggi più necessaria che 
mai". Nello stesso mese, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, un municipio 
di Roma ha dedicato una panchina bianca a David Maria Sassoli in Viale del Campo Boario, presso 
Porta San Paolo 10, simbolo della resistenza durante la Seconda guerra mondiale. A settembre è stata 
inaugurata una panchina blu "europea" – questa volta nei pressi della dimora della famiglia Sassoli 
– per ricordare e celebrare il lavoro svolto da Sassoli per il progetto europeo. A luglio, infine, è stato 
intitolato a David Sassoli il nuovo Media center del Consiglio regionale della Toscana, uno spazio a 
disposizione della stampa e dei gruppi consiliari per conferenze e interviste.  

 
  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220401IPR26540/parliament-to-support-journalists-with-programme-named-after-president-sassoli
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/video/v_I224260
https://www.un.org/en/observances/press-freedom-day?gclid=Cj0KCQjw166aBhDEARIsAMEyZh4lSgYrt8Go_qLIVDXuYH4_KNldgNoqUrZigRhqeS8N9crGfQ0xqDUaAphxEALw_wcB
https://www.articolo21.org/2022/05/una-panchina-bianca-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.agenziacult.it/newsletter-settimanale/roma-inaugurata-al-trionfale-la-panchina-europea-dedicata-a-david-sassoli/
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/07/22/sassoli-consiglio-regione-toscana-gli-intitola-media-center_4288e7cf-b53f-4edd-b237-dc52c068f99a.html
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RIFERIMENTI PRINCIPALI 
Censini N., Il pensiero politico di David Sassoli, Nuovi Lavori, 31 gennaio 2022. 
Chiari E., David Sassoli, Quell'idea di Europa radicata nel "Chiostro dei Folli di Dio", 11 gennaio 2022.  

David Sassoli – Biografia, Partito Democratico. 
 

NOTE
 

 

1 Dal discorso di insediamento in veste di Presidente del Parlamento europeo, nel luglio 2019: "L'Unione 
europea non è un incidente della Storia… noi non diremmo mai che siamo figli o nipoti di un incidente 
della Storia… Non siamo un incidente della Storia". 

2 Nel 1955 Padre Turoldo fu assegnato al convento della Santissima Annunziata a Firenze, dove incontrò 
altre personalità che ebbero un'influenza sulla vita di Sassoli, come l'allora sindaco di Firenze, 
Giorgio La Pira. 

3 Cfr. Censini N., Il pensiero politico di David Sassoli, Nuovi Lavori, 31 gennaio 2022. 
4 Il "voto di preferenza" è il voto espresso da un elettore per un singolo candidato sulla scheda elettorale. 
5 Discorso del Presidente Sassoli durante la Conferenza di alto livello sulla migrazione e l'asilo, 14 giugno 

2021. 
6 Discorso del Presidente Sassoli alla Catena Umana della Pace e della Fraternità, 11 ottobre 2020. 
7 Discorso di David Sassoli in occasione della riunione annuale del Forum economico mondiale a Davos, 

gennaio 2020. 
8  Prefazione di Sassoli al libro Cento Edgar Morin: 100 firme italiane per i 100 anni dell'umanista planetario, 

2021. 
9  La sede del Partito democratico si trova in Largo del Nazareno a Roma. 
10 Il 10 settembre 1943, con la battaglia di Porta San Paolo, civili e soldati italiani tentarono di opporsi 

all'occupazione tedesca in seguito all'armistizio dell'8 settembre.  
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https://nuovi-lavori.it/index.php/il-pensiero-politico-di-david-sassoli/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/sassoli-quell-idea-di-europa-radicata-nel-chiostro-dei-folli-di-dio.aspx
https://www.partitodemocratico.it/profile/david-sassoli/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190703RES56112/20190703RES56112.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_della_Santissima_Annunziata
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