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SPECIALE “RE UMBERTO I” 
E’ uscito un numero specia-
le di Tricolore dedicato al 
“Re Buono”. 
 

GRATUTITÀ  
DI LUOGHI  

DI CULTURA 
È stato pubblicato il decreto 
del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali  preveden-
do che, dal 10 agosto 2006, 
data di entrata in vigore del 
decreto, sia consentito l'in-
gresso gratuito agli istituti e 
luoghi della cultura (musei, 
biblioteche e archivi, aree e 
parchi archeologici, com-
plessi monumentali):  
− alle guide turistiche del-

l'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale;  
− agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera 

a fianco della guida; al personale del Ministero per i Beni e le Attività 
culturali;  

− ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);  
− ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesi-

mo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;  
− a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'U-

nione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e 
nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;  

− ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conserva-
zione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea 
in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-
artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispon-
denti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea; ai docenti ed agli 
studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti 
dell'Unione europea;  

− ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un loro fami-
liare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a 
servizi di assistenza socio-sanitaria; agli operatori delle associazioni di 
volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con 
il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attività di 
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.  

Viene autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura 
quando gli introiti della vendita dei biglietti sono inferiori alle spese. 

 

9 AGOSTO 
1918 - Leggendario volo su 
Vienna di Gabriele D’Annunzio 
1945 -  Seconda bomba atomica 
su Nagasaki (Giappone). 
 

INGRESSI IN ITALIA 
È stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il decreto sul limite 
massimo di ingressi in Italia per 
l'anno 2005 degli stranieri in 
possesso dei requisiti previsti 
per il rilascio del visto di studio. 
Le quote sono così ripartite.  
5.000 unità per la frequenza a 
corsi di formazione professiona-
le, finalizzati al riconoscimento 
di una qualifica o alla certifica-
zione delle competenze acquisite 
di durata non superiore a venti-
quattro mesi, organizzati da enti 
di formazione accreditati secon-
do le norme di cui all'art. 142, 
comma 1 d) del decreto legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 112. 5000 
unità per lo svolgimento di tiro-
cini di formazione e d'orienta-
mento, promossi dai soggetti di 
cui all'art. 2, comma 1, del de-
creto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale 25 mar-
zo 1998, n. 142, in funzione del 
completamento di un percorso di 
formazione professionale.  
Per i lavoratori extracomunitari, 
invece, la ripartizione della quo-
ta di ingressi per svolgere tiroci-
ni di formazione e di orienta-
mento è suddivisa per regioni e 
province autonome.  
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