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FLUSSO DI LAVORATORI 
Sono state emanate due circolari 
che stabiliscono le disposizioni e 
le modalità con le quali i datori di 
lavoro che intendono assumere 
cittadini stranieri devono presen-
tare le relative domande, nei limi-
ti delle quote di ingresso stabilite. 
I due Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 17 di-
cembre 2004 contengono, rispet-
tivamente, la programmazione dei 
flussi d'ingresso dei lavoratori 
cittadini provenienti dai nuovi 
Stati membri dell’Unione Europe-
a per l'anno 2005 e la determina-
zione delle quote d'ingresso dei 
cittadini extracomunitari, per mo-
tivi di lavoro.  
Il primo decreto stabilisce che per 
l’anno 2005 è ammessa in Italia, 
per motivi di lavoro subordinato 
stagionale e non stagionale, una 
quota di 79.500 lavoratori cittadi-
ni provenienti dai nuovi Stati 
membri dell'Unione Europea.  
Il secondo decreto, nell'ambito 
della quota massima di 79.500 
ingressi di cittadini extracomuni-
tari, prevede, tra l'altro, che siano 
ammessi in Italia per motivi di 
lavoro i cittadini stranieri non co-
munitari residenti all'estero, entro 
una quota massima di 30.000 uni-
tà, delle quali 15.000 riservate 
agli ingressi per motivi di lavoro 
domestico o di assistenza alla per-
sona. 
 

POLIZIA AMICA - X 
Consiglio della Polizia: ricordate 
che, anche se meno frequente-
mente, gli scippi possono essere 
compiuti anche a piedi; quando 
notate qualcuno che compie mo-
vimenti sospetti, portatevi fuori 
dalla loro traiettoria.  

TORINO SABAUDA 
Domani i monarchici torinesi si 
ritroveranno nel nome e nel ricordo 
di Casa Savoia. Prossimamente sa-
rà pubblicato un rendiconto detta-
gliato della cerimonia nella prima 
capitale del Regno d’Italia. 

SOTTOSCRIZIONE PRO-ASIA 
Domani sarà consegnata la prima 
tranche degli aiuti sanitari raccolti 
e/o comprati a favore delle vitti-
me del terremoto e del maremoto 
del 26 dicembre 2004 nello Sri 
Lanka. 

INTERVENTO BENEFICO IN UCRAINA 

Arrivo a Leopoli (Ucraina) dei medicinali inviati dall’Associazione  Interna-
zionale Regina Elena tramite il S.M.O. di Malta 

 
ENTRIAMO IN QUARESIMA 

 

Oggi, Mercoledì delle Ceneri, il Cardinale James Francis Stafford, Pe-
nitenziere Maggiore della Penitenzieria Apostolica, presiederà a nome 
del Santo Padre, la Celebrazione della Parola nella quale saranno bene-
dette e imposte le Ceneri. Con questo rito antichissimo ha inizio il tem-
po liturgico di Quaresima: quaranta giorni per ritrovare se stessi, per 
pregare per tutti coloro che sono deceduti o che hanno subito lutti e 
distruzione, a cominciare dai superstiti nel sud-est asiatico, e affinché 
cessino le violenze e i soprusi.  
Un intenzione particolare sarà per la salute di Papa Giovanni Paolo II. 
La celebrazione prende il posto della consueta udienza generale del 
mercoledì e si terrà nella Basilica di San Pietro. 


