
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                             n. 1056 - 30 Aprile 2006 

  

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

A NAPOLI, IL RE D’ITALIA VICINO AL POPOLO 
Il 26 aprile 1872 nel corso della notte, il 
Vesuvio entrò in eruzione.  
Sui dintorni caddero cenere e lapilli, pro-
vocando danni e disagi alla popolazione. 
L’eruzione non risultò particolarmente 
grave anche se alcuni paesi rimasero dan-
neggiati. In ogni caso furono immediata-
mente organizzati soccorsi per raggiunge-
re i luoghi più colpiti, tra i quali i comuni 
di Portici e di Resina. In dette località, 
oltre a drappelli di Carabinieri e del Cor-
po di Sanità Militare, furono fatti affluire 
da Napoli reparti dell'8° e del 32° fanteria, 
da Capua giunsero poi contingenti del 4° 
Reggimento Bersaglieri. Le truppe si di-
stinsero nelle usuali attività di protezione 

civile trasportando i profughi in zone sicure, sgombrando le strade dalla 
cenere e dai lapilli e vigilando sulle abitazioni evacuate al fine di con-
trastare episodi di delinquenza comune e di sciacallaggio.  
Informato dell’avvenimento il 30 aprile, Re Vittorio Emanuele II 
(nell’immagine) si recò sui luoghi sinistrati portando il suo conforto alle 
popolazioni ed elogiando le truppe impegnate nelle operazioni di soc-
corso per l’opera meritoria da esse svolta.  
 

LOGISTICA 
Il CIPE ha approvato il "Piano per la Logistica - Un programma di set-
tore per la competitività del sistema Paese" con lo scopo di migliorare e 
rendere più efficiente il settore dei trasporti e della logistica per rilancia-
re la competitività. Inoltre è il naturale e necessario complemento della 
legge obiettivo, per tre ordini di motivi. Riposiziona l'Italia sul piano 
geo-economico in quanto definisce i cardini per una intensificazione 
degli scambi con il Nord Europa, il Mediterraneo e quale testa di ponte 
per i traffici transoceanici. Offre agli operatori del settore opportunità 
concrete sul piano organizzativo, per affrontare la sfida di un mercato 
aperto dei servizi di logistica. La sfida lanciata serve a recuperare un 
gap di 4% rispetto alla media dei costi logistici europei, dove ogni pun-
to vale 10 miliardi di euro. Il traguardo di questi obiettivi è stato possi-
bile grazie ad una strategia che individua: una rete portante integrata di 
sistema, disegnata su macro-aree territoriali di rilevanza logistica, capa-
ci di garantire tempi e costi competitivi rispetto ai mercati di fornitura, 
di produzione, di consumo; una politica che pone grande attenzione alla 
risoluzione dei problemi dell'attraversamento dei valichi alpini; una po-
litica che punta a cambiare il modello organizzativo delle imprese. 

30 APRILE 
1848 - Vittoriosa battaglia di 
Pastrengo 
1851 - Re Vittorio Emanuele II 
istituisce le Medaglie al Valore 
Civile 
1872 - Re Vittorio Emanuele II 
visita Napoli ed i luoghi colpiti 
dall’eruzione del Vesuvio 
1928 - Nozze di S.A.R. il Prin-
cipe Filiberto di Savoia-
Genova, Duca di Pistoia e futu-
ro Duca di Genova. 
 

PALERMO 
Dal 28 aprile fino a questa sera 
si svolge a Castello Utveggio la 
XIII conferenza internazionale 
della Conferenza permanente 
dell'audiovisivo mediterraneo 
Obiettivo 2010: il Mediterrane-
o, uno spazio privilegiato di 
libera circolazione di uomini, 
idee e opere audiovisive. 
 
BENE VAGIENNA (CN) 

Oggi si terranno la XLVI Augu-
sta Antiquaria e l’inaugurazione 
di due mostre: alle ore 10.00 
alla Parrocchiale Il legno e… la 
sua arte, rassegna di opere di 
Nadia Lavrova; alle ore 10.30, 
nella chiesa dei Disciplinanti 
Bianchi, Omaggio a Torino ca-
pitale mondiale del libro con 
Roma. 
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