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Giro dell’anno
in cento scatti

Nessun 6 Jackpot  € 24.200.000,00 5+ stella
Nessun 5+1 € 4+ stella €  30.937,00
Vincono con punti 5 € 29.897.29 3+ stella € 1.838,00
Vincono con punti 4 € 309,37 2+ stella € 100,00
Vincono con punti 3 € 18,38 1+ stella € 10,00

0+ stella € 5,00

VOCI
D’AUTORE

SCRITTRICE

Lidia
Ravera

Nazionale 52 44 9 10 40
Bari 51 40 49 29 34
Cagliari 18 45 58 10 3
Firenze 71 90 23 8 60
Genova 28 66 64 33 2
Milano 40 74 18 89 53
Napoli 32 39 88 69 12
Palermo 38 34 25 52 29
Roma 23 68 36 80 51
Torino 89 29 76 18 69
Venezia 32 48 67 74 9

IL TERRORE
DEL SABATO

SERA

lotto

l’Unità + € 7,90 dvd “La Freccia Azzurra” tot. € 8,90; l’Unità + € 5,00 dvd “G8/2001 Fare un golpe e farla franca” tot. € 6,00

MONSIEUR: DAL 1920 OGNI MESE IL BELLO, IL BUONO, IL MEGLIO DELLA VITA

www.monsieur. i t
Group
Swan

PRESENTA

IL NUOVO GIORNALE PER UNA DONNA NUOVA

MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2008

I numeri del Superenalotto Jolly SuperStar
23 32 38 40 51 71 48 52

Montepremi € 4.384.935,33

Q uattroragazzini abor-
dodiun’utilitaria, fini-
scono catapultati giù
daun ponte. Tremor-

ti sul colpo, uno in coma. È uno
dei tanti esiti letali da vigilia del
“dì di festa”. “Garzoncelli scher-
zosi” pieni di sostanze stupefa-
centi e alcool, onorano le festivi-
tà scatenandosi nella scommes-
sadella gioventù: divertirsi. Cor-
rere a divertirsi. E se divertirsi,
per overdose o assuefazione, ri-
sulta impossibile, almeno corre-
re. Nella notte, senza pensieri,
avendo, probabilmente, molta
più paura di vivere che di mori-
re. Nasce una nuova tipologia
d’ansiamaterna,una sortadi feb-
bre del sabato sera. Le madri
non dormono più, aspettano i fi-
gli fino all’alba. Quando li sento-
no rientrare, prendono sonno.
Non li salutano, non li sgridano.
Ringraziano il destino che li ha
risparmiati. Scommettono con
Dio, fannovoti. Sono così, i geni-
tori contemporanei. Si tortura-
no, non sgridano, non chiedono.
Niente, neppure un po’ di com-
prensione. Io aimiei figli la chie-
devo. La loro era una “libertà
condizionata”. Al rispetto. Io ri-
spetto voi, la vostra vogliadi fare
tardi, di sentirvi grandi. Voi ri-
spettateme: ilmio amoremater-
no, il mio sistema nervoso. Ha
funzionato. Chiamavano, se
chiamavo rispondevano. E, per
rispettare me, finivano di rispet-
tare anche se stessi. Guida chi
non è sbronzo, se si è tutti sbron-
zi si aspetta. Aria fredda, caffè.
Anni fa si cercava, adolescenti,
di star fuori la notte per fare
l’amore. Le nostre madri strilla-
vano: era il sesso il problema.
Adesso “il sogno” èuna figlia che
fa sesso invece di impasticcarsi
in discoteca. Adesso i genitori
soffrono in silenzio. E vengono
meno alla loro funzione di arti-
giani adulti nella bottega dove si
impara a vivere.
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