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SANTO STEFANO 
PRIMO MARTIRE DELLA CHIESA CATTOLICA 

LA NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO 
Si è svolto a Roma il primo degli incontri programmati nell'ambito del 
Tavolo sul "Programma di navigazione satellitare Galileo", con l'obiettivo 
di studiare le ricadute del Programma sull'industria e sui servizi, e di sti-
molare progetti imprenditoriali diffusi. Il programma Galileo consentirà 
lo sviluppo di una nuova generazione di servizi in settori quali i trasporti, 
le telecomunicazioni, l'agricoltura e la pesca. Ottimizzato per le applica-
zioni civili, sarà gestito e controllato dalle istituzioni europee che ne sono 
proprietarie. Con l'avvento del sistema europeo di navigazione via satelli-
te Galileo sarà dato un nuovo impulso al mercato mondiale dei servizi 
satellitari di navigazione, posizionamento e misurazione del tempo, che 
apriranno nuove prospettive in vari settori commerciali e miglioreranno la 
vita quotidiana dei cittadini di tutto il mondo. 
Al fine di sfruttare al massimo tale opportunità, la Commissione europea 
ha adottato un "Libro verde" sulle applicazioni della navigazione satellita-
re. Il documento offrirà a tutti i soggetti interessati la possibilità di espri-
mersi sullo sviluppo delle applicazioni della navigazione satellitare, in 
particolare sul ruolo che il settore pubblico può svolgere nell'elaborazione 
di un idoneo quadro normativo e nella definizione di obiettivi concreti per 
tali applicazioni.  
Nel settembre 2007 la Commissione europea sintetizzerà i risultati del 
dibattito pubblico e definirà un piano d'azione con le misure pratiche che 
verranno proposte a partire dal 2008. La consultazione pubblica durerà 
quattro mesi e si svolgerà tramite i normali strumenti web. 

NUOVA IMMIGRAZIONE 
E' stato pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 285 il decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, concernente la "Pro-
grammazione aggiuntiva dei 
flussi di ingresso di lavoratori 
extracomunitari non stagionali 
nel territorio dello Stato per l'an-
no 2006". Oltre alla quota 
già determinata dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 15 febbraio 2006, il 
suddetto decreto stabilisce una 
quota aggiuntiva di 350.000 
ingressi di lavoratori extracomu-
nitari da ammettere nel territorio 
dello Stato per l'anno 2006 
per motivi di lavoro subordinato 
non stagionale. Questa ulteriore 
quota di ingressi riguarda i lavo-
ratori che abbiano inviato rego-
lare richiesta agli sportelli 
unici per l'immigrazione entro la 
data del 21 luglio 2006.  
Questa la ripartizione per regio-
ne: Valle d'Aosta 300; Molise 
800; Basilicata 1.300; Trento 
2.500; Sardegna 2.500; Friuli 
Venezia Giulia 5.600; Abruzzo 
6.000; Puglia 6.100; Liguria 
7.600; Calabria 9.800; Umbria 
10.000; Sicilia 11.000; Marche 
13.000; Campania 20.000; To-
scana    24.000; Piemonte  2-
7.500; Emilia Romagna 33.000; 
Veneto 42.000; Lazio 50.000; 
Lombardia 77.000, cioè sud 4-
9.000 (14%), centro 105.500 
(30,1%) e nord 195.500 (55,9%) 
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