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La prima rassegna stampa del nuovo anno è dedicata al ricordo di David
Sassoli, Presidente del Consiglio europeo. 
Tra i tantissimi contributi, unanimi nel riconoscere la mitezza  dell'uomo, del
giornalista, del politico, abbiamo scelto alcune testimonianze di persone che gli
sono state amiche o hanno compiuto un tratto di strada accanto a lui.

Matteo Zuppi. Testo integrale dell'omelia ai funerali di David Sassoli

  
Luca Liverani, Giovanni Bachelet: “Io e David, ragazzi appassionati di politica” 
Negli anni '70 degli opposti estremismi, guidati da Paolo Giuntella studiavano
Maritain, Mounier, la Gaudium et spes. Negli anni 70, ragazzi appassionati di
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politica, non abbiamo mai pensato di fare del male a qualcuno in nome dei
nostri ideali. Più che nonviolenza, era senso del limite, umiltà.  
  
Marco Damilano, A rivederci, David Sassoli, leader riluttante dal sorriso gentile 
Sassoli apparteneva a una generazione cresciuta tra le tragedie, il terrorismo
rosso che elimina i maestri come Moro e Vittorio Bachelet e gli amici come
Roberto Ruffilli, «una generazione  che sembra voler ricercare con più umiltà e
minori clamori un nuovo protagonismo responsabile». 
Era uno della famiglia dei cattolici democratici, la stessa cultura politica di
Sergio Mattarella. La cultura che della nostra Repubblica è l'ossatura e
dell'Europa l'anima, il lievito vitale.  
  
Eleonora Capelli,  Prodi  “All'ultima cena con Zuppi mi disse: Vedrai, ce la
faremo” 
La sua grande forza era la mitezza. Credeva che l'Europa si fonda sulla
riconciliazione non solo dei vertici ma delle persone 
  
Irene Giuntella, “E' rimasto quello di sempre” 
“Da lui, osservandolo, ho imparato come si possa restare sobri pur essendo
personaggi noti, come ci si possa amare a lungo, come con sua moglie
Alessandra, con cui si erano conosciuti al liceo, e passare attraverso le
istituzioni, gli incontri con le massime autorità, e non montarsi la testa… Come
si possa restare nella stessa casa di sempre con gli amici di sempre” 
  
Gianni Riotta, Quello stile che lo ha reso popolare 
Un ricordo di stile
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