
 



 

 “La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha 
bisogno, quando non alziamo muri a i nostri confini, quando combattiamo 
contro tutte le ingiustizie. Allora auguri a noi e alla nostra speranza”. 
Quelle poche righe che ho letto sono la fine dell’ultimo suo discorso e 
secondo me sono, oltre che belle, significative del suo stile. Ci ha lasciato 
una parola che vale per sempre, la parola è speranza. 

Franco Frigerio 

 

Voglio iniziare riprendendo 
le parole che ho scritto su 
un social quest’anno: 
“David è stato prima di 
tutto una persona per bene, 
un grande giornalista, un 
collega fantastico, un uomo 
al quale non si poteva non 
voler bene, un grandissimo 
politico, un amico”.                               
Credo che in queste parole 
ci sia tutta l’essenza della 
personalità di David Sassoli, 
un collega che ho avuto la 
fortuna di incrociare 
durante la mia permanenza 
in Rai e sino alla sua uscita 

per iniziare quel percorso politico che lo ha portato alla Presidenza del 
Parlamento Europeo.                                                                                          
C’è una sua celebre frase che ha incarnato questo suo modo di essere e 
che i suoi amici più stretti ricordano spesso: “Quando entri nello studio 
del Tg1 indossa sempre le Clarks, hanno la suola di gomma e non fanno 
rumore come le altre”. Era questo il consiglio di David a chi arrivava in 



redazione a Saxa Rubra. Una battuta legata allo stile casual della sua 
generazione, era del 1956, che conteneva anche tutta quella verve 
fiorentina e la sua filosofia di giornalismo.                                                  
David è tra i fondatori di ‘Articolo 21’ un’associazione nata il 27 Febbraio 
2002 che riunisce esponenti del mondo della comunicazione, della cultura 
e dello spettacolo; giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di 
promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero, 
oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome.        
David poi aveva un’ulteriore qualità, sapeva ascoltare … ascoltava, 
sosteneva e spronava sempre a non cadere nello scetticismo nemmeno 
davanti ai tanti tentativi di derive antidemocratiche. 

Maurizio Losa 

David ha rappresentato un po' la leadership della gentilezza, la leadership 
del sorriso, mi viene da aggiungere anche la leadership della normalità, … 
non voler essere sempre protagonista. In politica è ancora più raro se 
vogliamo perché questa capacità di essere non prezzemolo presente 
sempre e comunque ma di esserci senza voler a tutti i costi apparire, di 
trasmettere appunto questa normalità nella  eccezionalità e nella salvezza 
dei propri valori Io credo che sia l'altro 
aspetto e forse l'aspetto da cui a 
imparare in un momento in cui abbiamo 
così tanto bisogno dopo tutto quello che 
sta accadendo intorno a noi, abbiamo 
tanto bisogno di leadership forti senza 
che questa forza si traduca in arroganza, 
in scontro, in urlo ma leadership forti 
perché sono capaci di essere salde in 
valori che fanno sì che non si abbia 
paura dell'altro.                                                
Quello che diceva David è proprio 
questo, quando si arriva ad una politica 
che trova sempre comunque il nemico è 
perché non si è certi dei valori che sono i 



propri, che costruiscono te stesso, la propria persona, la tua scelta di vita 
e la tua scelta politica …                                                                               
Quello che stiamo purtroppo vivendo in questo periodo in cui ci siamo 
tutti resi conto che il neoliberismo esasperato che è stato un po’ la cifra 
degli anni novanta e che in fondo ha un po' segnato anche la vita 
dell'Unione Europea dei primi anni, ecco questo modello è chiaramente 
ormai in discussione, è chiaramente non sostenibile, è chiaramente da 
modificare.  

Alessia Mosca 

 


