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Italia e Spagna
1968-2018,
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Roberto, di corsa contro ladepressione
Storia di un uomo che ce l’ha fatta, e ora fa anche lemaratone più belle delmondo

L e discese ardite. E le risalite.
Sono queste due, molto

spesso, le modalità della vita.
Anche quella di Roberto Di
Sante, un ragazzo di una ses-
santina d’anni, giornalista in
pensione da un datore di lavo-
roma non dalla passione per la
cronaca. E infatti racconta con
la precisione, i particolari,
l’amore per il dettaglio che gli
sono propri, una storia che è la
sua storia, un romanzo che è la
sua vita (“Corri - Dall’inferno a

Central Park”, 138 pagg. Ultra
Novel ed.). Roberto ha lavorato
tanti anni al Messaggero e a
Leggo ma ad un certo punto,
lentamente ma inesorabil-
mente, viene inghiottito dalla
depressione, dal Maelstrom
che lo risucchia verso l’inferno,
verso la fuga dal mondo, dagli
amici, dagli affetti e da se stes-
so. Un medico, bravo, lo aiuta
con i farmaci ma è nei vialetti
dentro la Villa Comunale di
Frascati - Roberto vive proprio
lì - che pesca la chiave per ri-
trovare energia e fiducia. Os-
servare, circondato dall’apatia

che la depressione ti butta ad-
dosso, i giovani e gli anziani
correre e soffrire con gioia è
stato uno shock che ha genera-
to curiosità prima e passione
poi. «Io che prendevo la mac-
china anche per fare centome-
tri, sono tornato a casa, nella
mia gabbia, con un piccolo tar-
lo addosso: e se provassi?».
Con delle scarpe inadatte e una
tuta due taglie più piccole si è
buttato: prima un minuto che
gli sembrò un secolo, poi un
chilometro che gli sembrò un
altopiano.

continua a pagina 5

LaNuvolaelacaricadeisettemilaavvocati
Diacetti(Eurspa):«Lascommessaèvinta»

N
essunomette in
dubbio che
l’appartamento
illegittimament
e occupato da

Vincenzo Spada e dalla sua
famiglia nel cuore di Ostia
dovesse tornare nella
disponibilità pubblica. E
non c’è alcun dubbio che
lo stesso dovesse avvenire
per la casa di cui si era
impossessato un
esponente del clan
Casamonica minacciando
di morte l’assegnatario. Un
intervento che ha
restituito l’alloggio a colui
che era stato costretto ad
abbandonarlo per evitare
chissà quale tipo di
ritorsione criminale. Ma ci
sono in questa città
centinaia, probabilmente
migliaia e migliaia di
abitazioni in cui vivono
persone che non ne hanno
diritto. Le quali, così
facendo, negano un diritto
a chi, invece, non ha la
possibilità di pagare un
affitto di mercato perché
non può permetterselo.
Ecco, vorremmo che le
istituzioni agissero con
identico metodo in
qualsiasi occasione, senza
fare alcuna distinzione.
Pochi giorni fa, su queste
stesse pagine, Rinaldo
Frignani ha sottolineato
come ci siano ben
dodicimila famiglie in
attesa dell’assegnazione di
una casa popolare. Una
graduatoria
apparentemente senza
speranza per chi ha la
sventura di non avere altre
possibilità di ottenere un
tetto perché, magari, è
negli ultimi posti di quella
lista. Regione e Comune si
impegnino, adesso: gli
abusivi vengano
sgomberati in breve
tempo per restituire
dignità a chi vive nel
disagio.
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A due anni dall’apertura, tra
le polemiche sui costi e la

traslazione dell’edificio due
metri più in là rispetto al pro-

nica, e fino a venerdì, il con-
vention center disegnato da
Massimiliano Fuksas ospiterà
l’Iba, il congresso mondiale
degli avvocati, che porterà a
Roma 7 mila visitatori (6 mila

stranieri) con elevata capacità
di spesa: «Dopo la fase di av-
vio, il tempo fisiologico per
definire la programmazione,
la scommessa è vinta: la Nu-
vola funziona e contribuisce a
far crescere il Pil della città»,
sottolinea Roberto Diacetti,
presidente di Eur spa, società
partecipata al 90% dal Tesoro.

continua a pagina 5
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A Francoforte Pesante ko (4-1), espulsi Basta e Correa

Lazio, di nuovo buio
Crolla con l’Eintracht
l’Europa si fa amara

Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio, dopo quella
di sabato scorso nel derby: ieri sera a Francoforte, nella
seconda giornata di Europa League, i biancocelesti
sono stati travolti dall’Eintracht (4-1) e hanno finito la
gara in nove per le espulsioni di Basta e Correa.

a pagina 11 Agresti e Calabresi

«Nuovo piano industriale
entro metà novembre», l’an-
nuncio di ieri dell’ad di Ama,
Lorenzo Bagnacani giunge in
un momento di criticità con i
rifiuti sulle strade e le difficol-
tà di raccolta causate dal con-
tenzioso con la Coop 29 Giu-
gno. «Sabato torneremo alla
normalità sulle strade» ha as-
sicurato ieri Bagnacani.
Intanto domani si ingrossa-

no le fila dei partecipanti alla
manifestazione al Tmb Sala-
rio con FdI e Lega.
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di Flavio Haver

L’esempio del Lido

IL DIRITTO
AGLI
SGOMBERI

getto con restringimento del
marciapiede in viale America,
la Nuvola dell’Eur ora spinge
sul circuito che più riflette la
sua vocazione, ovvero il busi-
ness congressuale. Da dome-

MERULANAECASILINA

Rogocassonetti,
dueepisodi
Due cassonetti bruciati in

via Merulana e al Pigneto tra
lunedì notte e mercoledì mat-
tina. Mentre Ama cerca di ca-
pire cosa è successo, i cittadi-
ni dicono: «Qua bruciano i ri-
fiuti perché siamo sommersi
e la gente non ne può più».
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Il racket della caseGli affari del clan

Ostia, sfrattato Spada
abusivodadieci anni
All’alba Ostia si è svegliata

di nuovo tra blindati e divise:
oltre cento tra vigili e poliziot-
ti in tenuta anti-sommossa
per cacciare Vincenzo Spada,
detto «Gnocco»”, dall’appar-
tamento di via Ingrao. Il
38enne occupava abusiva-
mente la casa da dieci anni in-
sieme allamoglie, Tamara Su-
leyman, figlia di «Frank l’ira-
cheno», vecchia gloria della
Banda della Magliana. Den-
tro, inferriate alle finestre e
arredi di lusso, tra marmi e
mobilio costoso.
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Sassiebottiglie
controipompieri
Vigili del fuoco presi di mi-

ra ieri sera da alcuni rom del
campo della Barbuta, vicino
Ciampino. Sassi, bottiglie e
pezzi di cemento contro i
pompieri intervenuti per spe-
gnere due roghi tossici di ri-
fiuti. Poi l’intervento della po-
lizia.
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CONGRESSOMONDIALE DELLE TOGHE

di Maria Egizia Fiaschetti

LABARBUTA

Pallonetto Luka Jovic dell’Eintracht Francoforte scavalca Proto e realizza il terzo gol per i tedeschi

Eur La Nuvola di Fuksas

di Fabrizio Paladini
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