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ULTIMO SALUTO A SASSOLI, IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

*Ciao David*
MARCO ZATPERIN

Qualche giorno dopo l'elezione alla
guida dell'Europarlamento, David

Sassoli confessò la sensazione «di esse-
refinito nel frullatore» e ci rise su, come
da copione, persottolinearechenonc'e-
ra problema, perché il nuovo incarico
era«unonoreenonunpeso». — PAGINA 10
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Ciao
David

Muore a 65 anni Sassoli, presidente dell'Europarlamento
era ricoverato per una disfunzione del sistema immunitario
ex vicedirettore del Tgl, nel 2009 il salto in politica con il Pd

i è spento all'età di 65 anni David Sasso-
li. Il presidente del Parlamento euro-

peo era ricoverato dal 26 dicembre al Cen-
tro di riferimento oncologico di Aviano
(Pordenone) per una grave complicazio-
ne dovuta a una disfunzione del sistema
immunitario. A settembre era stato co-
stretto a un ricovero in ospedale a Stra-
sburgo a causa di una polmonite da legio-
nella, una malattia che lo aveva tenuto lon-
tano dall'Aula fino alla fine di novembre.
Tra una settimana sarebbe scaduto il suo
mandato alla guida dell'Europarlamento.
Giornalista, ha lavorato per diversi quoti-
diani e agenzie di stampa. Poi l'ingresso in
Rai, prima come inviato, quindi come an-

chorman e vicedirettore del Tgl. Nato a Fi-
renze, la sua formazione politica era inizia-
ta nel mondo dell'associazionismo cattoli-
co. Nel 20091a prima candidatura e la pri-
ma elezione con il Pd alle Europee. A Bru-
xelles deputati e dipendenti si sono riuniti
sul piazzale del Parlamento per omaggiar-
lo, a Roma è stato commemorato alla Ca-
mera alla presenza del premier Draghi. At-
testati di stima sono arrivati dall'intero ar-
co costituzionale. Lasciala moglie Alessan-
dra e i figli Livia e Giulio. La camera arden-
te sarà aperta domani in Campidoglio, ve-
nerdì i funerali di Stato nella Basilica di S.
Maria degli Angeli in Piazza della Repub-
blica, aRoma. M.BRE.-

195E-2022
Uavid Sasso-
era origina-

rio di Firenze
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L'EUROPA IN LUTTO

SERGIO MATTARELLA
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Sassoli ha saputo
accompagnare una
svolta decisiva per
il futuro dell'Europa

1

ENRICO LETTA

SEGRETARIO DEL PARTITO
DEMOCRATICO

Era un grandissimo
democratico,
un appassionato
Ci mancherà molto

GIORGIA MELONI

PRESIDENTE
DI FRATELLI D'ITALIA

Era un politico serio,
una persona perbene
avversario temibile
perché capace e leale

EMMANUEL MACRON

PRESIDENTE FRANCESE

Se ne va un grande
europeo
e un instancabile
umanista

MARIO DRAGHI

PRESIDENTE DELCONSIGLIO

Ha difeso e custodito
i valori europei,
ora tocca a noi
continuare a farlo

URSULAVON DER LEYEN

PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE UE Q

~

Voleva un'Europa
più unita e più vicina
al suo popolo, questa
è la sua eredità
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