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Rating del debito e
manovra, le sfide
che attendono il
governo Conte nel
mese di settembre

Il monumento a
Colombo circondato
dai detriti. Fermate
opere di restauro
e salvaguarda
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Successi azzurri
agli Europei
nel nuoto, ciclismo
e atletica. Sabato
parte la rinnovata
Serie A
Leggi nello Sport

ITALIA IN LUTTO PER LA TRAGEDIA DI PONTE MORANDI

Genova: decine di morti. Si scava ancora
Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metrie con esse una trentina di macchine e cinque camion.
Evacuati 11 palazzi. 440 sfollati. Il ponte, che ha suscitato polemiche quasi fin dall’inaugurazione nel 1967 e numerose denunce, era sottoposto a
continua manutenzione. Ora sará demolito.
Secondo il CNR altre
strutture vanno controllate. Negli ultimi anni
crollati cinque ponti.
Genova divisa in due.
Mattarella chiede “esame serio e severo sulle
cause di quanto è accaduto”, una “disgrazia
spaventosa e assurda”.Secondo testimonianze sotto i quasi 200
metri di cemento del
viadotto crollato, si
sentirebbero voci e richieste d'aiuto. Tra i
morti anche un bimbo
di 10 anni.
Servizi a pagina 8 e 9

GIORNATA DEL SACRIFICIO ITALIANO NEL MONDO

Moavero Milanesi: Orgoglio
sulle esperienze migratorie
di molti fra nostri padri e nonni

Pensioni INPS: Chi non l’ha ricevuta
ha fino a venerdì per riscuotere
negli sportelli della Western Union
Si tratta di quanti non hanno restituito in tempo il modulo inviato da Citibank, per certificare l’esistenza in vita.

“Riflettiamo con consapevolezza e giusto orgoglio sulle esperienze migratorie di molti
fra i nostri padri e nonni. Riconosciamo, con convinto rispetto, il loro inestimabile contributo alla storia d’Italia e dei luoghi dove si recarono. Non scordiamoci mai dei loro
sacrifici”, ha detto il ministro degli Esteri. I messaggi di Mattarella e di Merlo nel 62º
della tragedia nella miniera di Marcinelle. Di Maio fuori dal coro.
ROMA – Si è svolta a Marcinelle (Belgio) la cerimonia di commemorazione della tragedia mineraria
del Bois du Cazier dove l’8 agosto 1956 persero la
vita 262 minatori, di cui 136 italiani. Un luogo della memoria che oggi è un sito tutelato dall’Unesco.
Ha preso la parola nel corso della cerimonia il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi. L’Ambasciatrice
d’Italia in Belgio, Elena Basile ha letto il messaggio

del Presidente della Repubblica Mattarella. Il sottosegretario agli Esteri con delega per gli Italiani nel
Mondo Ricardo Merlo ha fatto una dichiarazione relativa all’anniversario del tragico evento.
Fuori dal corole parole del vicepremier e leader
del movimentto5 stelle Luigi Di Maio, che ha detto
che la tragedia insegna che non bisogna partire.
Continua a pagina 4

ROMA - Si è conclusa il 3 luglio scorso la campagna di certificazione
di esistenza in vita 2018 avviata da Citibank, gruppo che dal febbraio
2012 paga le pensioni all’estero per conto dell’Inps. Per i pensionati
che non hanno inviato per tempo il modulo a Citi, è stato disposto il
pagamento in contanti presso gli sportelli Western Union della sola rata pensionistica di agosto 2018.
Continua a pagina 10

