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3 FEBBRAIO 1834 
La prima Medaglia d’Oro al Valore Militare 
fu assegnata alla memoria al Real Carabinie-
re Giovanni Battista Scapaccino, ucciso a Les 
Echelles da una banda di fuoriusciti, in pro-
cinto di invadere la Savoia con l’intento di 
imporre la repubblica con la forza. 
Intimato di gridare: “Viva la Repubblica”, 
l’Eroe preferì la morte al disonore, rispon-
dendo “Viva il Re!”. 
 

 
 

CONTENERE I CONSUMI DI GAS NATURALE 
Sono state approvate misure temporanee per contenere i consumi di gas 
naturale nel settore termoelettrico e fronteggiare l'attuale congiuntura 
critica dovuta ad eccezionali fattori climatici e di difficoltà di approvvi-
gionamento dalla Russia.  
Esso consente, in via eccezionale, fino al 31 marzo 2006, l'utilizzo di 
impianti ad olio combustibile, oggi non operativi, con una deroga tem-
poranea ai vincoli per le emissioni in atmosfera e con la previsione di 
misure compensative sul piano ambientale.  
Il decreto prevede inoltre l'abbassamento della temperatura del riscalda-
mento di un grado, salvo le eccezioni in ospedali, cliniche, case di cura, 
centri sociali per anziani, scuole, asili nido, e i termosifoni accesi per 
un'ora in meno. Con l'effetto combinato dei due provvedimenti si po-
tranno risparmiare dai 30 ai 45 milioni di metri cubi di gas al giorno. 
 

RIPARTIZIONE DELL’OTTO PER MILLE 
Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli inter-
venti straordinari diretti alle seguenti finalità: fame nel mondo, calamità 
naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. Posso-
no accedere alla ripartizione: le pubbliche amministrazioni, le persone 
giuridiche e gli enti pubblici e privati. Le richieste di contributo devono 
essere presentate, entro il 15 marzo 2006, in duplice copia, di cui una 
sola in bollo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per 
il Coordinamento Amministrativo via della Mercede n. 9 00187 Roma. 
 

REGIONI E SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIO  
Dal 3 al 4 febbraio 2006 a Bologna, nella sala polivalente Assemblea 
legislativa, si terrà un importante convegno che intende offrire un'occa-
sione di dibattito e confronto a tutto campo sul futuro del servizio pub-
blico radiotelevisivo e sul ruolo delle Regioni in questo settore alla luce 
delle novità introdotte dal digitale e dalle recenti normative.  
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