
CULTURA

Arte al cimitero:
la scoperta delle 
opere di Archinti

LIVRAGA

Frecciarossa,
chiesto il processo
per i vertici Rfi

n a pagina 32 n a pagina 19

CASALE

Verso l’apertura
la casa di riposo
San Francesco

n a pagina 20di Giuseppe Casale

CONOSCI IL LODIGIANO?

METTITI ALLA PROVA

SABATO 21 MAGGIO

IN REGALO CON IL CITTADINO 

IL CRUCIVERBA DEI MUSEI E DEI MONUMENTI 

DELLA PROVINCIA DI LODI*

* INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI LODI VALIDA 

IN TUTTE LE EDICOLE DELLA PROVINCIA DI LODI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

SAN COLOMBANO Esteso su circa 2 ettari di terreno, lambite le case e il bosco

Vasto incendio in collina:
in fiamme anche i vigneti
Solo nell’ultimo mese i pompieri hanno effettuato circa 100 interventi in provincia per 
i roghi dovuti alla siccità e alla presenza di sterpaglie secche e dei piumini n alle pagine 16 e 17

LODI

Polo infanzia addio, 
alloggi sociali
all’ex Fanciullezza
n a pagina 8

ECONOMIA

La Laudense
cambia insegna:
nasce la Bcc Lodi

n a pagina 10

CASTIGLIONE

Il candidato Crea
vince il ricorso:
torna una corsa a tre
n a pagina 19

Alcune immagini dell’incendio scoppiato ieri sulle colline di San Colombano e dei vigili del fuoco al lavoro Foto Andrea Bagatta e Emanuele Intropido

È in atto un certo slittamento lessicale nella rap-
presentazione del conflitto in Ucraina. Sul termine 
“pace” guadagna sempre più terreno la parola “vitto-
ria”. Le forniture militari promesse a oltranza da Biden 
e Johnson, assieme al supporto logistico e tattico nel-
l’indicare i bersagli e le manovre sul campo, intendono 
fiaccare la Russia per provocarne la sconfitta. Così n segue a pagina 30

non stupisce se Stoltenberg interviene per rettificare 
le aperture di Zelensky sull’ipotesi negoziale in merito 
alla Crimea. Ma la definizione di “vittoria” manca di 
contenuto preciso, a meno di non riferirlo a un inde-
bolimento sistemico, politico, militare ed economico, 
della Russia.

Il conflitto di Putin
alimenta gli interessi 
cinesi
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