
san donato Il Rege, ormai chiuso, è all’asta per 11 milioni di euro

Il grande  hotel d’affari
rifugio di sbandati
alle porte di Milano,
l’allarme del sindaco
n a pagina 21

peschiera Inaugurata la palestra per i ragazzi del carcere Beccaria

Il riscatto
passa
dallo sport
n a pagina  23

Don Gino Rigoldi, a lungo cappellano del Beccaria, ieri  a Peschiera Borromeo per l’inaugurazione della palestra 

mediglia
In tanti al funerale
del generale
Osvaldo Sammarco
n  a pagina 21

vizzolo
«Servizio a chiamata
per rilanciare
il bus tra i comuni»

n  a pagina 20

melegnano
Il grazie di Re Carlo
al gioielliere 
Cristian Arioldi

n  a pagina 22

san colombano
Tremendo schianto
contro un Tir, 
muore motociclista 
n  a pagina 15

melegnano
«Futuro ex Tamini,
la decisione non 
spetta al sindaco»
n  a pagina 22

san giuliano
Procedura a rilento
per la piscina
da 10 milioni di euro

n  a pagina 24

melegnano
Treni, mattinata
di passione
per i pendolari

n  alle pagine 20 e 21

paullo
Controlli sui rifiuti
per scoprire
gli inquinatori
n  a pagina 25

L’Afghanistan 
sprofonda
nell’assolutismo 
talebano

di Daniele Bellocchio

L’Afghanistan sprofonda sem-
pre più nelle strette maglie del to-
talitarismo talebano e per il Paese 
asiatico il 2023 ha i connotati del 
1996, quando gli studenti coranici 
presero il potere e diedero vita a 
una dei più feroci regimi del XX se-
colo. L’esecutivo dell’Amir al- mu-
minim, Haibatullah Akhundzada, 
infatti, a dicembre, tramite due 
editti, ha svelato al mondo il suo 
vero volto: quello di una dittatura 
teocratica nella quale i clerici più 
integralisti hanno conquistato e

n segue a pagina 28
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