David Sassoli (1956-2022)
Addio a un vero europeo

Con incommensurabile tristezza, Europa Nostra ha appreso dell’inattesa e
prematura scomparsa di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo,
avvenuta la notte dell’11 gennaio 2022. Europa Nostra esprime le più sentite
condoglianze alla sua famiglia, alla sua istituzione, il Parlamento europeo, e a
tutti i suoi membri, come anche ai suoi numerosi colleghi e amici in Italia, in
Europa e nel mondo.

Con David Sassoli abbiamo perduto non solo un vero europeo, ma anche un
vero amico del patrimonio culturale europeo e dunque di Europa Nostra. La sua
memoria, la sua eredità e il suo esempio saranno sempre fonte di ispirazione
per il lavoro che facciamo per la Nostra Europa e i cittadini europei.

Nel corso degli anni, Europa Nostra ha avuto l’onore, il privilegio e il grande
piacere di collaborare strettamente con David Sassoli, che ha sempre
prontamente e solidamente sostenuto l’azione della nostra organizzazione e
contribuito alle nostre iniziative europee con messaggi video densi di significato
e fonte di grande ispirazione, dai quali emergevano competenza e integrità,
gentilezza ed empatia, professionalità combinata all’appassionato impegno a
favore della costruzione di un’Europa pacifica, democratica e culturale.

Durante il suo mandato ha garantito una forte leadership e lavorato senza sosta
per mettere a punto risposte europee adeguate per far fronte a innumerevoli
emergenze: da quella sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 alla grave
situazione conseguenza dei cambiamenti climatici; dall’emergenza democratica
provocata dalle gravi minacce contro i valori della democrazia, delle istituzioni e
dello stato di diritto in Europa, fino ad affrontare con decisione i continui tentativi

di minare la pace e lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Ha fatto tutto quanto
ha potuto per tenere uniti gli europei e l’Europa, rafforzando la cooperazione e
coltivando i valori della solidarietà, nel nostro continente e altrove.

Ma soprattutto credeva fermamente nel primato dei valori europei e in particolare
nel ruolo indispensabile della cultura e del patrimonio culturale per il futuro della
Nostra Europa.

La sua recente dichiarazione in occasione del Summit del patrimonio culturale
europeo a Venezia nel settembre 2021 rimarrà una duratura fonte di ispirazione
per il nostro lavoro, anche in futuro, sarà un solido appello a dare alla cultura e
al patrimonio culturale il posto che spetta loro, ossia al centro del progetto
europeo.

“Il patrimonio culturale racconta la nostra storia, contribuisce a rendere l’Europa
protagonista, a farci sentire tutti parte di questa comunità. È un mezzo per
combattere l’odio, il nazionalismo, l’esclusione, per favorire la nostra coesione,
per rafforzare la nostra umanità, per dare un senso alla nostra appartenenza e
per costruire naturalmente il futuro che vogliamo lasciare alle giovani
generazioni,” aveva affermato David Sassoli nel suo messaggio, che si può
vedere qui sotto.

Addio carissimo Presidente e Amico!

Sentiremo la tua mancanza.

