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SERVIZI DI SOVRAPREZZO 
Il Ministro delle Comunicazioni ha firmato il Regolamento che fissa i tetti 
massimi di spesa per i servizi di sovrapprezzo, dai maghi all'oroscopo, dal-
le consulenze al televoto, dalle news alle fiabe. Tutti servizi per i quali, da 
quando entrerà in vigore il regolamento, sono previsti tetti di spesa fattura-
bili in bolletta: se il costo è superiore dovrà essere comunicato durante la 
chiamata e il pagamento non potrà avvenire attraverso la bolletta ma sotto 
altre forme, per esempio con un conto corrente postale. In particolare per i 
servizi di carattere sociale-informativo, per quelli di assistenza e consulen-
za tecnico-professionale e per i servizi di intrattenimento, viene stabilito un 
limite alla fatturazione in bolletta di 15 euro per ogni chiamata, mentre per 
i cosiddetti servizi di chiamate di massa (in pratica il televoto), il limite 
massimo è di 1,20 euro. Il regolamento disciplina tra l'altro anche i servizi 
forniti ai minori (come fiabe e barzellette), che sono erogati in modalità 
forfettaria e non superano l'importo di 2,75 euro. Il provvedimento, che 
riguarda rete fissa, mobile, Internet e anche la nuova frontiera della tv digi-
tale, non si applica invece per l'ex servizio 12, recentemente regolamentato 
da una delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 
 

ELEZIONI 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti che fissano la data delle ele-
zioni per la domenica del 9 aprile e il lunedì successivo, indicano il 28 a-
prile come la data della prima seduta delle Camere, e ripartiscono, i seggi 
assegnati alle diverse circoscrizioni, per quanto riguarda la Camera dei De-
putati, e alle diverse Regioni, per quanto riguarda il Senato della Repubbli-
ca, riservando contemporaneamente le quote per la circoscrizione estero, 
che prevedono dodici rappresentanti per la Camera dei Deputati e sei per il 
Senato. Domenica 9 aprile si vota dalle ore 8,00 alle ore 22,00, lunedì 10 
aprile dalle ore 7,00 alle ore 15,00; subito dopo inizierà lo scrutinio delle 
schede. Con i nuovi sistemi di votazione, l'elettore ha a disposizione una 
sola scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In en-
trambe sono raffigurati i simboli dei partiti in competizione, rispettivamen-
te, nella circoscrizione o nella Regione. I simboli dei partiti appartenenti 
alla medesima coalizione sono riprodotti in linea verticale, uno sotto l'altro, 
su un'unica colonna. L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul sim-
bolo del partito prescelto. Non è possibile manifestare "voto di preferenza" 
per candidati; la lista è, infatti, "bloccata": i nomi sono cioè presentati in un 
ordine stabilito. 
 

STELLA E CORONA 
I monarchici esistono ancora e non sono un residuo del passato, ma un mo-
vimento con notevoli potenzialità. Una realtà della quale il popolo italiano 
si sta sempre più rendendo conto. Vi è anche chi sta operando per presen-
tarsi alle prossime elezioni. Perché? «Crediamo profondamente in questa 
Nazione - spiega Franco Ceccarelli, segretario di Alleanza Monarchica - e 
nei valori della democrazia. Non arruoliamo peones della politica né di 
destra né di sinistra e non siamo la ruota di scorta di nessuno» 

23 FEBBRAIO 1660 
Carlo XI diviene Re di Svezia. 
 

DECRETO 
Per contrastare increscenti feno-
meni di illegalità connessi alla 
distribuzione on line dei giochi 
con vincite in denaro, nella leg-
ge finanziaria 2006 sono state 
inserite delle disposizioni che 
prevedono, in particolare, l'ob-
bligo, a carico dei fornitori di 
connettività alla rete Internet o 
dei gestori delle altre reti, di ini-
bire, sulla base di apposita e for-
male comunicazione di AAMS, 
l'utilizzazione delle reti stesse 
nel caso di svolgimento di gio-
chi da parte di operatori privi di 
titoli autorizzatori o abilitativi o 
che comunque operino in viola-
zione delle norme di legge. Per-
tanto, ai fornitori di connettività 
è stato comunicato un primo e-
lenco dei siti per i quali deve 
essere inibito l'accesso a partire 
del 24 febbraio p.v..  
Tale elenco, insieme a quello dei 
concessionari autorizzati al gio-
co telematico, è consultabile on-
line anche al fine di tutelare i 
giocatori dai prevedibili effetti 
derivanti dai provvedimenti di 
inibizione quale, ad esempio, la 
difficoltà oggettiva legata al riti-
ro delle somme di ogni singolo 
giocatore, eventualmente gia-
centi sui conti di gioco aperti 
presso i siti inibiti. 
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