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di ANDREA VALESINI

A
gli occhi dei suoi
aguzzini, la colpa della
giovane pallavolista
Majhubin Hakimi era

di non voler abbandonare lo 
sport, vietato alle donne perché 
facce e corpi non sono coperti. 
Così i talebani l’hanno 
decapitata, confermando la 
natura barbara del loro 
movimento, non cambiato 
rispetto ai cinque anni di potere 
precedenti (1996-2001). 
Majhubin faceva parte della 
nazionale giovanile 
dell’Afghanistan. A dare notizia 
del delitto, la sua allenatrice: è 
stato compiuto a inizio ottobre, 
ma la tragedia è emersa solo ora
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senti sul territorio. Tra le altre mi-
sure ci sono gli investimenti per le
Pmi che puntano su digitale, green
e revamping degli impianti (19,3 
milioni); un bando per l’avvio di 
nuove imprese (4 milioni); un fon-
do a sostegno di ristorazione, abbi-
gliamento-calzature e altri settori
(60 milioni) e il Credito Adesso 
Evolution per l’accesso al credito
e la liquidità in tempi brevi.
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Si traducono in sei misu-
re i 460 milioni di investimenti a 
sostegno delle imprese lombarde
- alcune già in essere - da parte di
Regione Lombardia a disposizione
fino a fine anno. Il pacchetto eco-
nomico è stato presentato ieri dal
presidente Attilio Fontana: la cifra
più consistente, pari a 75 milioni,
è destinata a facilitare l’insedia-
mento di nuove attività produttive
e l’ampliamento di attività già pre- Assolombarda indica un aumento del Pil lombardo del 6,4% per il 2021 

Troppi progetti, enti locali in difficoltà
La richiesta – rallenta-

re il «Piano Lombardia», ossia
l’immissione di fondi per i lavo-
ri pubblici – può apparire inso-
lita. Ma a metterla sul piatto
della Regione sono state niente-
meno che Anci, l’associazione

dei Comuni, e Upi, l’Unione del-
le Province. E la ragione è molto
concreta: gli uffici tecnici degli
enti locali – alle prese con per-
sonale spesso insufficiente e
con incombenze come quelle
legate al superbonus del 110%

– stentano a tenere il passo delle
scadenze collegate all’impor-
tante mole di finanziamenti
messa in campo. La richiesta è
quindi di un «maggiore scaglio-
namento» delle risorse
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Prosit

La zanzara coreana
espulsa dall’Italia.
Non aveva il permesso
di soggiorno

Champions
Atalanta, alti e bassi
Da oggi i biglietti
per il Manchester 
L’Atalanta torna da Manchester
con fra conferme (nonostante
il ko) e l’allarme infortuni. Da 
oggi i biglietti per il ritorno 

Il saluto ai tifosi a Manchester 
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Il libro
Emigranti, l’odissea
della famiglia
Fracassetti in Francia
In un libro il viaggio negli anni
’20 della famiglia Fracassetti
da Botta di Sedrina in Francia
per la povertà dopo la guerra.

La famiglia Fracassetti 
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Zogno
Rocce sulla strada
Masso colpisce 
un suv: una ferita
Paura sull’ex statale 470: un
masso da 150 kg è finito con-
tro un suv che si è rovesciato.
Soccorsa la conducente.

La strada chiusa dai pompieri
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di ANDREA FERRARI

S
i sentono le onde 
provocate dal voto sui
sindaci, eccome se si
sentono. In questo 

momento tutte le barche si 
muovono in un vorticoso giro su 
loro stesse. Ondeggia la barca 
del governo, scossa dalle 
continue richieste dei partiti 
(«le bandierine», le chiama il 
presidente di Confindustria 
Bonomi) a Draghi e al ministro 
dell’Economia Franco 
impegnati a chiudere il cerchio 
della prossima finanziaria. 
Beccheggia soprattutto il 
barcone del centrodestra, 
colpito da una dura sconfitta che 
scatena a bordo le ire di tutti 
contro tutti. E si muovono 
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LA RAGAZZA
DECAPITATA
L’AFGHANISTAN
SPROFONDA

Dalla Regione 460 milioni
a sostegno delle imprese
Il presidente Fontana: i numeri lombardi confermano la crescita in atto

Centro piacentiniano
Sentierone, sprint
per il terzo lotto
Chiamata alle imprese
RAVIZZA A PAGINA 17

Enogastronomia
Bergamo-Parma-Alba
territori del gusto
Patto di collaborazione
LAZZARI A PAGINA 19

Trescore
Attraversa la strada
Travolta da furgone
Muore a 86 anni
ARMELI A PAGINA 27

Treviglio
È scontro sul blocco
delle ferie dei medici 
dell’ospedale 
BOSCHI A PAGINA 29
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LE PRETESE
DEI PARTITI
MA DRAGHI
NON STRAPPA

PIER LUIGI LOPALCO

Variante inglese
«Nessun timore» 

Secondo l’epidemiologo, per 

il momento, non desta particolari 

timori il nuovo sottotipo del 

virus proveniente dall’Inghilterra
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I LEGALI: GIUSTO EPILOGO

PROCESSO RUBY TER

BERLUSCONI ASSOLTO
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MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA

I FRATELLI CONSONNI

E FIDANZA SUL PODIO 

FOSSANI A PAGINA 51

Erano 3.579 codici fiscali, sono 

diventate persone. Si sa dove 

risiedono, in che condizioni vivono, 

a chi si appoggiano. Più di tutto, si 

conosce come «intercettarli» e 

proteggerli. Si tratta del progetto 

«Anagrafe della fragilità», promos-

so da Ats insieme alla Conferenza 

dei sindaci e agli Ambiti territoriali 

con cui è stata creata una mappa di 

questa popolazione «a rischio». 

VENCHIARUTTI ALLE PAGINE 12 E 13

La mappa dei rischi
Anagrafe fragilità
«Intercettate» 
3.579 persone

Bollinopoli


