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Aspettando
u^retecom

di Rocco Artifoni
Thco Drima di ferrnp,osto Stnecrcn\ chiede alla Telecom il trasferi'
meito detle due liiee ftetefono e fax) di cui dispone, in uista del cambio di sede (programmato per íl 1 settembre), Ci uiene garantito cbe entro
10 Rictrni ai màssimo uerià ffinuato il trasloco ("ma se é urg,ente anche
in óochi piorni"). Cbiediamó'di mantenere i numeri di cui disponiamo,
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oei euttaíe disapi a chi uuole comunicare con noi, !'{ell'era della lecnoloci uiene deío che non si può.fare' percbé Ia nuoua sede pur rimanen"do
in città diOende da un'àltra centialina telefonica. Prencliamrt atto e
deifonoripetitori ai uecchi,numeri per auchiecliamo cbè uengano
^ttiuati
di numerazione Pop.o qualche giorno.ci au-.
uisare gli utenti dù cambio
uisano"che ilfonoripetitore si può applicare solo a-l numero delJax. perche
l'altro numero non coffisponde aà'una linea: il nostro impianto é Isdn,
cioé una tecnologia più àuanzata che non consente I'aniuazione.del fonoripetitore su eótrimbi i numeri... Alla fine di agosto i tecnici della TeIecom predispongono e nuoue linee nella nuoua sede, md non le,,attiuano'
Ai primi tti sòtteúbre, alTi tecnici dellaTelecom si presentanl alla uecchia
tnàn Oe, disatîiuare ie ueccbie linee Chiediamo che 1tttiuino subito quelle
nuoie, Non ce lo garanîiscono, perché dipende da un'altra centralina...
Imperliamo ta disàniuazione, pei euitare di nmanere senza alcuna linea.
lmDapiniamo il Drinrc numeio di SETTEGIORNI nella nuoua sede, con il
piefolnct e it faxàalt'attra_parte .. Finahnente attiuano le nnoue lírtee, sen'
za"però coltbgare il fonoripetitore. Chi chiama i uecchi ntmteri îroua sem'
pré libnro, senza riiposta.'Dopo decine di teiefonate.di sollecin alla;fine di
'settembre' (dopo
aier stampAto un ahro ntnnero di SEAEGIORI'II) uiene
attiuato il foríoripetitor e, cîte scatta solo dopo Otto squill.i ("stiamo cercan'
rto la schàda Dei abbreuiarli") e con I'indicazio,t'e ,,. sbagliata del n'uouo
nLfinero: chiàtnando il uecchio nLfinero del fax uiene inrtricato il numero
nuouo d,el telefono. Dopo una telefonata di fuoco,,all'inizio di ottobre il
leleL om ! Non manch erera z i e, Telec
u,n e r o Stus[o.
il nrtutneto
tnoripelilore segnala îl
ii u sto. GGrazrc.
fonoripetitore"
mo cli riuolgerci alla concorrenza appena pzssibile
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