
Montepremi 3.148.214,29 5+ stella

Nessun 6 - Jackpot   € 43.100.360,23 4+ stella € 39.287,00

All’unico 5+1 € 629.642,86 3+ stella € 1.929,00

Vincono con punti 5 € 39.352,68 2+ stella € 100,00

Vincono con punti 4 € 392,87 1+ stella € 10,00

Vincono con punti 3 € 19,29 0+ stella € 5,00

Cara Unità

Nazionale 33 49 12 88 80

Bari 51 86 7 73 48

Cagliari 27 31 83 84 43

Firenze 60 52 6 49 40

Genova 36 10 86 25 31

Milano 40 82 24 84 47

Napoli 81 71 6 78 39

Palermo 1 56 18 61 80

Roma 54 75 63 8 32

Torino 49 26 70 78 35

Venezia 29 57 43 58 18

lotto

Dialoghi Luigi Cancrini

La satira de l’Unità

RISPOSTA L’uccisione dei venditori ambulanti a Firenze e l’azione
di rappresaglia contro i Rom a Torino dopo le accuse false di una ragaz-
za spaventata chiedono una riflessione seria sulla facilità con cui la stupi-
dità degli estremisti può prendere la strada del razzismo. L’odio che
divampa fra persone che si eccitano l’una con l’altra all’interno di gruppi
uniti nel web da ideologie francamente razziste, o dalla fede in una
squadra di calcio, dovrebbe essere seguito con più attenzione dai magi-
strati e dalle forze dell’ordine. Dipendono questi gesti, almeno in parte,
dalle frasi piene di odio e di disprezzo che tanti (piccoli) leaders politici
in camicia verde e in doppio petto berlusconiano hanno dedicato ai mi-
granti, ai neri e alle popolazioni che Hitler non riuscì a sterminare del
tutto? L’odio verso il diverso è stato suggerito e convalidato in modo
strisciante in questi anni da una maggioranza politica che anche su
quest’odio ha tentato di reggersi. Bene dimostrando in fondo, a chi di
politica preferisce non occuparsi, quanto sia importante per tutti, inve-
ce, la politica. E il voto: di ieri e di domani.

RUDI TOSELLI

Il pazzo armato di una 357 (forse Eastwood o Bronson?, no un fiorenti-
no qualsiasi) è sceso al mercato e ha cominciato a sparare su dei
mercanti di colore, era un nazista armato, drogato e ben conosciuto
alle forze dell’ordine. Così come ben conosciuti sono tutti i siti estremi-
sti dove i vaneggiamenti su questo “eroe” si sono sprecati.
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ANGELA VAGLIETTI

Lavorare più anni?
Per me è drammatico

Cara Unità, caro Cancrini, sono
una lettrice di 58 anni, madre di un
figlio di 28 anni disabile al cento
per cento a causa di una grave for-
ma di autismo. Credo sia superfluo
descrivere cosa ha comportato
nella vita quotidiana mia e di mio
marito. Venendo da una tradizio-
ne di sinistra, con una visione di so-
lidarietà verso chi ha i miei stessi
problemi, ho contribuito, qui a Ber-
gamo, alla creazione di un centro
(oggi comunale) per i nostri ragaz-

zi in cui si svolgono attività che van-
no dalla ricerca di una autonomia
personale, ricreativa, sociale e, nei
casi in cui è possibile, lavorativa. Og-
gi è uno dei migliori d’Italia ed è di
grande aiuto a numerose famiglie.
Ed ora vengo al punto dolente, ma
dovrei dire drammatico. Lavoro da
quando avevo 18 anni ma, nati i miei
figli (sono gemelli), ho dovuto per
forza di cose, accettare solo lavori a
part-time, Mancandomi inoltre alcu-
ni anni di contribuzione, avrei dovu-
to andare in pensione di vecchiaia a
60 anni. Ora di colpo mi trovo nella
situazione di dover lavorare, se ho
ben capito, fino a 66- 67 anni d’età,
quasi 50 anni di lavoro!! Aggiungo

che il mio impiego è di assistente
educatrice, cioè assisto ragazzi sia
sul piano didattico che fisico, a scuo-
la. Lavoro come si può• ben com-
prendere, piuttosto gravoso. Mi ri-
sulta che da quasi un anno, alla Ca-
mera è passato un provvedimento
bipartisan che dà la possibilità alle
madri con un figlio disabile di antici-
pare di qualche anno la pensione.
Provvedimento ora arenato al Sena-
to. Data l’attuale situazione, con l’in-
nalzamento indiscriminato, (alla fac-
cia dell’equità), dell’età pensionabi-
le, faccio un appello al Partito Demo-
cratico perché venga, senza alcun
dubbio, inserito nel decreto gover-
nativo. Per tutti, dover lavorare anni
in più è molto gravoso, nei casi co-
me il mio, diventa drammatico! So-
no sicura che vorrete pubblicare
questo mio appello perché credo
che chi si trova in questa situazione
stia vivendo momenti veramente
terribili.

ALESSANDRO BOVICELLI

La psicooncologia

Le persone si scoprono affette da
un tumore e la loro vita cambia radi-
calmente all’improvviso. La psiche
si modifica e deve comunque convi-
vere con un estraneo che accetta e
cerca di combattere oppure rifiuta.
Si modificano i rapporti con la fami-
glia perché un male così, inevitabil-
mente, rende più fragili psicologica-
mente. Il lavoro può diventare un
grande alleato che distrae, entusia-
sma, stimola ed aiuta a combattere
la malattia ma altre volte può rap-
presentare un peso quasi insormon-
tabile. Ecco allora che un supporto
per la mente e l’anima è più che mai
necessario. I farmaci rappresentano
un valido aiuto, ma non sempre ba-
stano. Deve entrare in campo la psi-
coterapia o psicooncologia. I pazien-

ti hanno bisogno di confrontarsi sul-
la loro nuova vita e su come approc-
ciarsi alla malattia con esperti. Biso-
gnerebbe, e ancora così non è, che
venisse istitutizionalizzato in ogni
ospedale un servizio di psicooncolo-
gia. Sarebbe importante come lo so-
no le terapie mediche.

ALDO BACCHIOCCHI

Carlo Pagliarini

Accanto a Leda Colombini desidero
ricordare Carlo Pagliarini. Negli anni
ottanta nella lega delle autonomie e
dei poteri locali posero per primi il
tema del protagonismo dell’infan-
zia nella scuola e nella società. Sa-
rebbe utile che il loro lavoro di que-
gli anni fosse adeguatamente ricor-
dato. È ancora un insegnamento di
straordinaria attualità.

BRUNO ELIO

Patetica la leghista
vestita da operaia

Com’è stata patetica la deputata le-
ghista vestita da operaia. Per fare
una figura così bisogna avere, oltre
una faccia tosta fuori dal comune,
anche un bel coraggio e sprezzo del
ridicolo.

GIORGIO

Negavano la crisi

La Lega Nord ha sempre appoggia-
to il governo Berlusconi, ha tirato fi-
no all’ultimo senza riconoscere la cri-
si, ha appoggiato Giulio Tremonti
che diceva «che la crisi non c’era», e
adesso protesta. Che indegni perso-
naggi. Nel mio piccolo, cercherò di
mettere i bastoni tra le ruote a tutti
quelli che incontrerò che faranno
propaganda per la Lega.
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