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BOLLETTE TELEFONICHE IN CALO? 
Le bollette telefoniche dei consumatori caleranno a partire dal 1° lu-
glio. Il nuovo regolamento europeo sul roaming assicura che non si pa-
gherà più di 11 centesimi (IVA esclusa) per inviare SMS quando ci si 
trova all’estero, in un altro Stato dell'UE, rispetto ai 28 che si pagano 
oggi in media. Inoltre, quest'estate si potrà navigare su internet, scari-
care film o mandare le foto delle vacanze con il cellulare senza la brut-
ta sorpresa di bollette stratosferiche per aver usato il roaming. Gli ope-
ratori di telefonia mobile dovranno fatturare le chiamate effettuate in 
roaming al secondo invece che al minuto dopo i primi 30 secondi, per-
mettendo così un risparmio di circa il 24%. Le tariffe massime, oggi  
fissate rispettivamente a € 0,46 e 0,22 al minuto per le chiamate effet-
tuate e ricevute all’estero, scenderanno a € 0,43 e 0,19 il 1 luglio 2009, 
a € 0,39 e 0,15 nel 2010 e a € 0,35 e 0,11 nel 2011. 
 

ASSOCIAZIONISMO ANTIRACKET 
Fornire un contributo al rafforzamento dell’associazionismo antiracket 
ed antiusura e costruire una rete di fiducia sul territorio.  
Con questi obiettivi il commissario straordinario del Governo per il co-
ordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura Giosuè Marino ha 
presentato due progetti che prevedono la realizzazione di due sportelli 
di solidarietà alle vittime di questo fenomeno e la promozione di una 
rete antiracket in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.  
Gli sportelli verranno realizzati nelle città di Napoli e Palermo mentre 
le attività relative al progetto della rete saranno svolte prevalentemente 
a Napoli ma si svilupperanno in tutte e quattro le regioni interessate 
dall’Obiettivo 2.4 Contrastare il Racket e l’Usura del Piano Sicurezza 
Obiettivo Convergenza 2007-2013 che finanzierà gli interventi.  
Per realizzare questi progetti verranno selezionate alcune professionali-
tà specifiche che saranno impegnate nelle attività progettuali per tre 
anni.  
Il termine per la presentazione delle domande è fino all’8 luglio 2009.  
I candidati dovranno far pervenire un dettagliato curriculum presso 

l’Ufficio del Commissario straordi-
nario del Governo per il coordina-
mento delle iniziative antiracket ed 
antiusura (via Balbo, 39, 00184 Ro-
ma), esclusivamente a mezzo racco-
mandata con ricevuta di ritorno (farà 
fede la data del timbro postale di 
spedizione).  
Entro 3 mesi dal termine per la pre-
sentazione dei curricula, sarà resa 
nota la conclusione della procedura.  
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ROMA 

Venerdì 19 giugno, Solennità 
del Sacratissimo Cuore di Gesù, 
il Santo Padre Benedetto XVI 
presiederà alle ore 18, nella Ba-
silica Vaticana, la Celebrazione 
dei Secondi Vespri della Solen-
nità in occasione dell'apertura 
dell'Anno Sacerdotale, nel 150° 
anniversario della morte di San 
Giovanni Maria Vianney. 


