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Operativo il sistema di 
navigazione satellitare 
europeo Galileo
lunedì 2 gennaio 2017
Da un paio di settimane è attivo 
Galileo, il sistema di navigazione 
satellitare dell'Agenzia Spaziale 
Europea. Il sistema attualmente 
d i s p o n e d i 1 8 s a t e l l i t i c h e 
diventeranno 24 nel 2020 e ha 
richiesto 17 anni di sviluppo.
Il sistema si pone come diretto 
concorrente dello statunitense 
Global Positioning System (GPS) e 
del russo/sovietico Global'naja 
Nav igac ionnaja Sputn ikova ja 
Sistema (GLONASS) e si prefigura 
di avere una precisione maggiore 
rispetto ai suoi concorrenti: infatti, 
Galileo avrà una precisione inferiore 
al metro nella sua versione gratuita 
e di qualche centimetri nella 
versione per uso professionale.
Galileo è il primo sistema di 
p o s i z i o n a m e n t o g e s t i t o d a 
un'organizzazione civile e non da una 
politica o militare. Si suppone che i 
dispositivi venduti in Europa nei 
prossimi mesi avranno antenne 
compatibili con il sistema, mentre i 
produttori di automobili dovranno 
adeguarsi entro il 2018.

Iniziata la sostituzione delle batterie 
della ISS
lunedì 2 gennaio 2017
Ieri sono iniziate le operazioni per la sostituzione 
delle batterie della Stazione Spaziale Internazionale. 
La sostituzione delle 12 batterie nichel-idrogeno, che 
verranno sostituite con delle nuove batterie al litio di 
nuova generazione, durerà circa due settimane: 
dopo le operazioni del braccio robotico controllato 
da Terra, il 6 gennaio avverrà la prima passeggiata 
spaziale di Shane Kimbrough e Peggy Whitson 
seguita il 13 da un'altra spedizione di Kimborough e 
Thomas Pesquet; il lavoro verrà completato dal 
braccio robotico tra il 14 e il 15 gennaio.
Nei prossimi anni, avverrà la completa sostituzione 
delle 48 batterie della Stazione, installate nel 1998, 
con 24 batterie al litio, più efficienti e meno 
ingombranti. Le nuove batterie sono state portate 
sulla ISS dal cargo giapponese HTV; una volta 
sostituite, 9 delle 12 batterie verranno caricate sulla 
navetta cargo e si bruceranno durante il rientro in 
atmosfera, mentre le altre 3 verranno lasciate in 
deposito sulla Stazione.
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Attentato a Istanbul: l'Isis 
rivendica l'attacco
lunedì 2 gennaio 2017
Il giorno di capodanno un killer è entrato 
nella discoteca Reina Club, uno dei più 
esclusivi locali di Istanbul che si trova nel 
quartiere di Besiktas, nella zona "europea" 
della città, ed è frequentato dalla parte 
b e n e s t a n t e d e l l a p o p o l a z i o n e . 
L'assassino, con un kalašnikov, ha fatto 
fuoco sulla folla. Il bollettino di sangue 
parla di decine di morti, di cui 15 turisti 
stranieri. I feriti sarebbero 69. Secondo la 
r icostruzione fornita dal Ministero 
dell’Interno turco, il killer si è fatto strada 
nel locale uccidendo un agente di polizia 
ed un addetto della sicurezza all’ingresso 
della discoteca.
Il premier turco Binali Yıldırım ha smentito 
la circostanza del travestimento. «È stato 
detto che il terrorista indossava un abito 
da Babbo Natale - ha spiegato - Non è 
così. La persona entrata nel locale ha 
ucciso due persone all'entrata del night 
club. Poi è entrata nel night club ed ha 
cominciato a colpire ed uccidere tutte le 
persone di cui si è avuta notizia.»

Trump contro le multinazionali 
dell'automotive
giovedì 5 gennaio 2017
Donald Trump, nuovo Presidente degli Stati 
Uniti d'America il cui insediamento ufficiale 
è previsto per il prossimo 20 gennaio, fa 
sentire il suo "pugno duro" contro le 
multinazionali del settore automotive, in 
particolare Ford, General Motors e Toyota, 
disincentivandone investimenti all'estero 
pena un aumento dei dazi doganali.

Attraverso un annuncio su Twitter, infatti, 
Trump ha dichiarato quanto segue: «Toyota 
dice che costruirà un nuovo impianto a 
Baja, in Messico, per costruire Corolla da 
vendere in USA. Assolutamente no! 
Costruiscano impiant i negl i USA o 
pagheranno tasse doganali molto alte».

Questo episodio di protezionismo dei 
prodotti americani fa seguito a quella 
precedente contro la Ford, che a poche ore 
dall'annuncio di un investimento milionario 
in Messico ha poi fatto dietro front. Trump si 
è assunto la "paternità" di quella scelta 
dichiarando «Merito mio».

Nasce Wind Tre
mercoledì 4 gennaio 2017
Il 31 dicembre 2016 è diventata operativa la 
società Wind Tre S.p.A., join-venture 
parietica tra CK Hutchison e VimpelCom, 
rispettivamente proprietarie di H3G S.p.A. e 
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Le due società si sono fuse andando a 
costituire il più grande operatore di telefonia 
mobile italiano, con più di 31 milioni di 
clienti.
I due brand, però, continueranno ad 
operare autonomamente.
Il CEO della società è Maximo Ibarra. Foto di Gage Skidmore, CC-BY.SA 3.0
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