
Montepremi 3.133.388,42 5+ stella

Nessun 6 - Jackpot   € 36.071.931,09 4+ stella € 42.343,00

Nessun 5+1 € 3+ stella € 2.101,00

Vincono con punti 5 € 39.167,36 2+ stella € 100,00

Vincono con punti 4 € 423,43 1+ stella € 10,00

Vincono con punti 3 € 21,01 0+ stella € 5,00

Nazionale 84 86 36 88 61

Bari 64 61 37 26 75

Cagliari 28 66 17 7 44

Firenze 31 23 20 77 25

Genova 74 44 34 84 80

Milano 57 16 79 69 20

Napoli 20 57 22 68 29

Palermo 53 49 67 4 87

Roma 58 71 89 44 1

Torino 38 60 82 51 5

Venezia 77 76 61 26 36

lotto
I numeri del Superenalotto Jolly SuperStar

26 29 35 81 82 87 56 37

10eLotto
16 20 23 28 31 37 38 44 49 53
57 58 60 61 64 66 71 74 76 77

La piccola Fatima, 10 anni, discri-
minata a scuola; Meryem, studentessa
universitaria che guida le lotte alle di-
scriminazioni razziali; i musulmani di
Treviso che pregano nei parcheggi dei
supermercati... ecco i protagonisti del
viaggio di Toni Fontana, giornalista
dell’Unità che ci ha dolorosamente la-
sciato un anno fa. Le storie dei bambi-
ni, la seconda generazione che ci guar-
da e ci giudica. Toni le ha cercate nel
“suo” veneto, terra d’emigrazione che
ha chiuso il cuore e il cervello ai mi-
granti di oggi. Da regione bianca a rea-
me verde con il cuore nero; una dopo

l’altra piccole e grandi discriminazio-
ni verso gli stranieri: non sono accolti
nelle scuole, non hanno luoghi dove
pregare e dove seppellire i propri
morti. Un apartheid che non si ha il
coraggio di dichiarare.

Salvatore Guarino
Bossi: «Il governo fa schifo e Berlusconi si è dimesso
perché ricattato». Certo che lui la spina non ci pensa-
va proprio a toglierla, le poltrone della Roma ladro-
na sono troppo comode per i culi dei leghisti.Chi ci
ha portato quasi alla bancarotta dovrebbe tacere. Mi
chiedo ma questi leghisti dove sono stati in tutti que-
sti anni, nelle valli, o al governo di questo paese?Fa-
rebbe bene a sparire questo ex rivoluzionario che
chiamava mafioso quello che poi è diventato suo al-
leato. Hanno stancato. Basta.

www.facebook.com/unita

Patrizia Arrighini
Ma con chi siamo stati per tutti questi anni? Abbia-
mo dormito.

www.facebook.com/unita

Silvana Pericoppi
Si stanno arrampicando sugli specchi i leghisti, per
me non ce la fanno!

www.facebook.com/unita

Luigina Quaino Di Giusto
In effetti ci mancano la Brambilla e la Carfagna e
Bossi con le sue chiarissime analisi politiche!

www.facebook.com/unita

Enrico Cordisco
Parla proprio lui. Potrà ache essere un Governo tec-
nico, ma almeno è composto da persone presentabi-
li, con un alto grado di istruzione e di capacità. Il
Bossi dia un’occhiata a quello precedente e si accor-
gerà della impresentabilità e della presentabilità.
Prima di parlare, collegare la bocca al cervello.

www.facebook.com/unita

Paolo Sala
Ma perchè riprendete questi commenti? Parlate di
cose serie invece. Del perché dal 1975 c’è stata la
corsa a cancellare tutti i diritti conquistati dai lavora-
tori per un futuro (ormai non più questo) più vivibi-
le per tutti.

www.facebook.com/unita

Rina Loddo
Ormai ha capito che è fuori dai giochi e straparla per
far credere a coloro che sono convinti di “vivere in
Padania” che conta ancora qualcosa. Mi sa tanto che
sono sempre meno quelli che ci credono ancora.

www.facebook.com/unita

Sabr Oso Bcn
Beh... detto da uno che ha fatto dare la pensione alla
moglie a 39 anni...
www.facebook.com/unita

La bellezza non basta. «Sei bel-
lo, Dorian Gray, bello come nessuno,
e hai una certezza: la tua vita deve es-
sere un’opera d’arte. Ti interessa solo
il piacere, del resto te lo puoi permet-
tere, i soldi non ti mancano. Vivi senza
freni, ti fanno orrore le convenzioni e
uccidere un altro uomo non ti turba,
se quest’uomo rischia di diventare un
problema». Storia del declino morale
di un ragazzo bellissimo che ha dissi-
pato la sua innocenza, e del suo patto
con il diavolo. Intatto il suo viso dal
tempo e dalla vita, sarà il suo ritratto a
invecchiare per lui, a mostrare vizi e

delitti di cui il “giovane” attempato
Dorian si macchia senza nessun sen-
so di colpa, l’animo depravato che la
sua avidità di successo e di ricchez-
za ha venduto al diavolo. E che lo
perderà.

Social Bossi e il governo

SABATO 26 NOVEMBRE

La resistibile ascesa dell’apartheid nel Nord Est
nel reame verde con il cuore nero. E il patto con il diavolo
del giovane e bel Dorian. Due ebook a 3 euro con l’Unità

«L'apartheid. Viaggio
nel Nord Est» di Toni Fontana

Scaffale digitale

Cosa si può nascondere
in perbenismo e bellezza

«Il ritratto di Dorian Gray»
di Oscar Wilde

25
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27 NOVEMBRE
2011


