
■ Riceveva fino asessanta tele-
fonate al giorno per informazio-
ni, chiarimenti, ordini o consi-
gli. Da cinquanta giorni, per
l’esattezza dal 1° ottobre, il tele-
fono di Marco Albertini - titolare
dello storico negozio di modelli-
smo«AlbertModel» divia XXSet-
tembreincittà - èmuto.El’attivi-
tà non è cessata, anzi.
Ha «solo» sottoscritto un con-
tratto con unnuovo gestore tele-
fonico, passando da Telecom a
Fastweb. Ma la nuova linea non
viene attivata,e quel-
la vecchia è ormai un
ricordo.
Risultato, quasi un
mese e mezzo di iso-
lamentochecoinvol-
ge in un colpo linee
telefoniche, internet
e connessione ai cir-
cuiti su cui transita-
no carte di credito e
bancomat.
I fatti: a maggio scor-
so Albertini - come
molti altri operatori
economici e clienti
privati - viene contattato da
un’agenzia che si occupa di pro-
mozione per conto di Fastweb.
L’offerta è conveniente, tanto
che l’imprenditore la accetta sia
per le utenze del negozio che
per la sua abitazione privata.
I commerciali gli parlano di un
paio di mesi al massimo per l’al-
lacciamento e garantiscono che
non vi sarà alcun disagio. In ef-
fetti a casa sua Albertini non ri-
scontra nessun problema.
«Posso dire - spiega - di non es-
sermiaccorto di nulla: inun atti-

mo era tutto a posto».
Non così,purtroppo, per l’attivi-
tà.Dopocirca duemesi dallasot-
toscrizione del preliminare, Al-
bertini riceve il modem, e dopo
un ulteriore mese si presenta in
negozio un tecnico per illustra-
re la procedura di attivazione
del servizio.
A inizio del mese scorso Tele-
comsalutae staccalalinea,men-
tre Fastweb «garantisce la mes-
sain opera deiservizidisua com-
petenzanelgirodibreve». Ierise-

raancoranullaeraac-
caduto; parimenti, al
momento in cui an-
diamo in stampa,
nonabbiamoottenu-
to riscontri dagli uffi-
ci stampa di Tele-
com e Fastweb con i
quali abbiamo preso
i primi contatti saba-
to scorso. Marco Al-
bertini nel frattempo
non si dà per vinto:
«Chiamo pratica-
mente ogni giorno i
call center - racconta

-: Fasteweb sostiene che Tele-
com non abbia rilasciato la mia
utenza»,e Telecomdicontro«as-
sicura di aver fatto tutto ciò che
è di sua competenza». L’agenzia
che aveva venduto il contratto
dal canto suo «è come sparita: si
sono rifiutati di parlarmi», asse-
risconodinon avere «competen-
ze e di non essere responsabili
del contatto col pubblico».
Quando chiama call center e
centri assistenza, naturalmen-
te, Marco Albertini utilizza il suo
cellulare-«Pensi chemisonodo-

vuto prendere un nuovo nume-
ro di cellulare provvisorio per il
negozio, per chi volesse cercar-
mi è il 329.1136054» - o il telefo-
no di casa. «Lascio immaginare
quanto mi stia costando questo
scherzo in ricariche telefoni-
che: poco meno di 400 euro».
Non l’unica perdita, men che
menola più pesante.Tralascian-
doil dannodi immagine, il titola-
re dell’esercizio menziona
«l’enorme emorragia di clienti e
di incassi. Dico ai clienti che

non posso accettare pagamenti
con bancomat e carte e loro se
ne vanno, che devono fare?».
Al computo dei danni si aggiun-
gono i timori per i prossimi gior-
ni, periodo generalmente forie-
ro di lavoro visto l’approssimar-
si delle feste di Santa Lucia e Na-
tale. «Il 50% del lavoro di un an-
nolo metto a segno inquesto pe-
riodo, disolito. Ma ora?». La pro-
gnosi è nefasta. «Di questo pas-
so a dicembre salto, e do lavoro
a tre famiglie...».  ra. mo.

Pensionati in sciopero venerdì
La richiesta più urgente: il ripristino dell’indicizzazione

Piange il telefono, ma anche la cassa
Diventa un caso il fatto accaduto ad Albert Model: due mesi fa lascia Telecom
per Fastweb, ma il servizio non viene attivato. In isolamento bancomat e pc

■ Un caso «tipico». Ma forse proprio per
questo ancor più grave. Adriano Papa,
presidente Federconsumatori di Brescia -
associazione che fa capo alla Cgil - quasi non si
stupisce. «Sono molte le caratteristiche che
rendono la situazione specifica emblematica di
un problema generale». Per esempio il fatto che
entrambi gli operatori, vecchio e nuovo, si
rimbalzino la palla della responsabilità. Una
mancanza «di trasparenza» che, specie quando
sono coinvolti colossi mondiali, «diventa se
possibile più amara: sembra che i gestori si
perdano in un bicchiere d’acqua, quando
sarebbero sufficienti un po’ di chiarezza e
sincerità». Le cause di disagi del genere
possono essere diverse. Prevalentemente, a
dare il via a una lunga pausa tra la cessazione di
un precedente contratto e l’attivazione di una
nuova linea è «la reticenza, da parte del primo
gestore, nel rilascio dell’utenza», traguardo che
spesso viene tagliato «con la spiacevole
aggiunta di cifre non dovute: i costi di
disattivazione dei contratti telefonici sono stati
aboliti, ma non di rado vengono applicati,
mascherati sotto forma di qualcos’altro».
Secondo disguido che potrebbe verificarsi «è
l’assenza di copertura da parte del nuovo
gestore nella zona in cui risiede il cliente o in
cui opera l’attività», carenza che in troppi casi
«manca di essere menzionata in fase di
sottoscrizione del contratto, generando poi
fastidi e lungaggini». Il consiglio, qualora si
incappi in circostanze simili, è di segnalare
l’accaduto tanto ai gestori quanto alle
associazioni attive nella tutela dei consumatori.
Papa cita a tal proposito il CoReCom, Comitato
Regionale per le Comunicazioni che trova sede
al Pirellino di via Dalmazia e fa da ponte con
Regione Lombardia. Le imprese, inoltre,
possono far riferimento ai meccanismi di
conciliazione della Camera di Commercio.

■ Poco più di mille euro di
pensione dopo 35 anni di la-
voro in ferriera, la moglie in-
valida da 7 anni che percepi-
sce un assegno di accompa-
gnamento di 400 euro e una
badante da pagare che ne co-
sta mille. «Ogni mese dobbia-
mo chiedere aiuto ai nostri fi-
gli» ammette Emilio Tonelli,
pensionatodel Sereno, traco-
lorochehanno partecipatoie-
ri in piazza Loggia al presidio
indetto da Cgil, Cisl e Uil per
chiedere l’adeguamento del-
le pensioni al crescente costo
della vita. «Sono venuto a ri-
vendicare un diritto - dichia-
ra Efrem Fregoni -. La rendita
che lo Stato mi garantisce è
bloccata, mentre le tasse au-
mentano sempre». «Nel 1996
percepivo due milioni di lire,
oggi 1400 euro - spiega Giulio
Vassallini da Preseglie -.
All’epoca era una bella pen-
sione, oggi non basta». In
piazza dunque per chiedere
che la proposta di recupero
parziale delle indicizzazioni
delle pensioni, che secondo
quanto previsto dalla legge di
stabilità agevolerebbe solo
quelle che superano di 3 volte
il trattamento minimo (che
valgono meno di 1500 euro)
venga estesa a tutti gli impor-
ti, ripristinando il meccani-
smo in vigore prima del bloc-

co delle indicizzazioni di due
annifa.Manmanochela pen-
sione sale, infatti, la rivaluta-
zione scende, fino ad azzerar-
si per le pensioni più elevate.
Ma anche chi ha una pensio-
ne minima non percepirà nel
2014 un aumento superiore a
18 euro. «Chiediamo l’urgen-
te modifica della legge di sta-
bilitàperuncompleto ripristi-
no dell’indicizzazione, l’ab-
bassamento del peso fiscale
sulle pensioni e la stabilizza-
zione del fondo per la non au-
tosufficienza» dichiara Alfon-
so Rossini, segretario Fnp-Ci-

sl Brescia e Valle Camonica.
Ernesto Cadenelli, segretario
SPI-CGILdiBresciaspiega co-
saserve: «Lotta all’evasione fi-
scale, razionalizzazione della
spesa pubblica, tassazione
delle rendite finanziarie e un
serio rilancio del lavoro con
cui rifinanziare lo stato socia-
le». La mobilitazione dei pen-
sionati confluirà venerdì in
un corteo con partenza alle 9
da piazzale Garibaldi, a cui
parteciperanno anche i lavo-
ratori che aderiranno allo
sciopero di 4 ore.

Clara Piantoni

GESTORI TELEFONICI

L’OFFERTA
«La convenienza
del passaggio era
invitante. A casa

nessun problema,
ma per il lavoro
è stato un vero

e proprio disastro»

«Noneraprevisto»
■ Il cambio di
gestore era
conveniente, ma per
Albert Model è stato
un vero disastro

L’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI

«Un caso tipico e proprio
per questo ancora più grave»

La mobilitazione dei pensionati partirà da piazzale Garibaldi alle 9
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