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D

ue giorni
dopo essere
stato preso di
mira da
Barack Obama al G7, da
cui è stato per la
seconda volta escluso,
Vladimir Putin trova
udienza da Papa
Francesco. Il lungo
incontro accordato ieri
dal Pontefice al
presidente russo indica
quanto per Francesco
egli resti un
interlocutore primario,
con cui condividere le
preoccupazioni per
l’Ucraina e i cristiani in
Medio Oriente e cercare
soluzioni. E l’Italia, pur
osservando anche in
ambito G7 i suoi
impegni europei e
atlantici, riafferma la
linea di dialogo con la
Russia, con l’obiettivo di
far diminuire la tensione
e arrivare alla
cancellazione delle
sanzioni. In questo
senso, l’incontro del
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Putin all’Expo da Renzi
Il Papa: sforzo per la pace
Il premier russo, che teme l’isolamento, inizia in Italia
un’operazione per riaprire le porte della Ue: «Le sanzioni? Un danno per tutti»
L’Ucraina in primo piano nell’incontro col Pontefice. Poi i colloqui al Quirinale
Diplomazia

MILANO. Via

CONTINUA A PAGINA 8

La visita all’Expo. Il presidente russo Vladimir Putin con il presidente del Consiglio Matteo Renzi durante la visita ai padiglioni di Italia e Russia

Cromo nell’acqua:
azienda condannata
a risarcire i danni
A Villa Carcina per l’inquinamento
del pozzo dovrà pagare 550mila euro

Giustizia. Chi inquina paga

VILLA CARCINA. La Effebiesse
spa è stata condannata a risarcire i danni derivanti dall’inquinamento da cromo esavalente di un pozzo dell’acquedotto. Dovrà versare 50mila
euro al Comune e quasi 500mila all’Azienda Servizi Valtrompia, gestore dell’acquedotto
del paese valtrumplino. L’inquinamento era stato accertato nel 2001 dall’Usl e confermato dall’Arpa. A PAGINA 24

Rifiuti, il piano
per la raccolta
arriva in Loggia
Il progetto esecutivo di Aprica
deve essere votato dalla Giunta
Bando per gli autocompattatori

In piazza. La raccolta dei rifiuti sul tavolo della Loggia

BRESCIA. Tremila musicisti, cir-

ca 60 palchi ufficiali e decine
di situazioni improvvisate. Il
20 giugno in città torna la Festa della Musica. A PAGINA 10-11

EBz6ISPN3QgbQ7Na6ifLr4vLSK2gxbnVLpryRqC5Y4g=

BRESCIA. Consegnato
in
Loggia il progetto esecutivo
di Aprica per l’introduzione
del sistema misto: la città

All’unisono. Suoni ovunque

verrà divisa in sei zone, l’avvio del nuovo metodo riguarderà inizialmente solo
una di esse. A PAGINA 12

DOMANI IN EDICOLA
Con il giornale

GDB

BRESCIA. Falso per induzione

nelle elezioni Aci del 2009. Con
questa accusa saranno processati i 6 imputati. A PAGINA 15

Beretta, l’utile a 40 milioni
Ugo Gussalli lascia ai figli
GARDONE VALTROMPIA. Vendite a 623 milioni e calo dell’utile
a 40 milioni. La Beretta ha approvatoiconti2014eannunciato che il presidente Ugo Gussallilascia ai figli Pietroe Franco gli
incarichi operativi. A PAGINA 30

La carica dei tremila
per la Festa della Musica
Il 20 giugno in città
saranno allestiti
un centinaio di palchi
da mattina fino a sera

Firme false
per l’Aci
Sei rinviati
a giudizio

le sanzioni,
«dannose» non solo per Mosca: i primi a non gradirle sono gli «imprenditori italiani», che perdono «un miliardo di euro da contratti già siglati».Il messaggio che il presidente russo Vladimir Putin porta a Renzi, visitando
l'Expo di Milano, è chiaro:
andare avanti così non conviene a nessuno, «le sanzioni vanno eliminate». E l’unica strada per uscire dalla crisi è «applicare gli accordi di
Minsk», principio condiviso
- assicura Renzi - con il presidente russo. La giornata italiana del leader del Cremlino prosegue poi in Vaticano
dove Papa Francesco incalza: «Per realizzare la pace in
Ucraina occorre un sincero
e grande sforzo». Infine l’incontro con Mattarella al Quirinale. A PAGINA 2-3

