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OCCHIELLO
ABBANDONO
A destra, una tomba devastata al Pincetto vecchio,

una delle zone più suggestive del Verano. So-
pra, un’altra tomba abbandonata, con l’avvi-

so di revoca della concessione. A sinistra, un
particolare dell’avviso sulla tomba dell’eroe risor-

gimentale Filippo Costa: «Per manifesta volontà
degli eredi di rinunciare a essa», si legge

Rita Smordoni

� Migliora in generale l’accessibilità ai call center
del Comune di Roma, con l’eccezione di ChiamaRo-
ma060606.Ma segna il passo laqualitàdelle risposte,
soddisfacentesoloperAceacommerciale. Ieri l’Agen-
ziaper il controlloelaqualitàdei servizipubblici loca-
li del ComunediRomahapubblicato idati dell’ultima
rilevazionesuicallcentercapitolini. Ilmonitoraggioè
stato effettuato fra i mesi di febbraio e aprile 2008.
L’indagine dell’Agenzia mette a confronto i contact
centerpiùsignificatividelComune:Acea(commercia-
le, guasti illuminazionepubblica, guasti idrici edelet-
trici), Ama, Atac, ChiamaRoma 060606, Roma Entra-
te. Nel rilevamento anche lo 060608, che fornisce le
informazioni turistiche e sugli spettacoli. Tra gli indi-
catori della qualità del servizio, figura in primo luogo
il «tempo di attesa», ossia il tempo che intercorre dalla
risposta automatica (disco) al momento in cui si rie-

sce a parlare con l’operatore. Il livello ottimale è 20
secondi massimo di attesa, lo standard 1 minuto, da
raggiungerenel 100per centodei casi. Altro indicato-
re primario è la qualità delle risposte (disponibilità,
chiarezzaespositiva),unparametro importanteconsi-

derato che si chiama il call center soprattutto per ave-
re risposte chiare.
Dal monitoraggio, 122 pagine fitte di cifre, emerge
conchiarezza chemigliora in tutti i call center l’acces-
sibilità. Unica eccezione, come si diceva, ChiamaRo-
ma 060606, il numero del Campidoglio. Quanto tem-

pooccorreperparlareconl’operatoreeavereaccesso
agli uffici, ai municipi? Solonel 65per cento dei casi è
statopossibile farlo entro 1 minuto. Inoltre nel 26 per
cento dei casi la linea è caduta o risultava occupata.
Risultati lontanidaglistandardprevisti.Peggioriaddi-
rittura degli anni passati.
Per quanto riguarda l’Acea, il call center dei servizi
commerciali (800.130.330) segna un discreto miglio-
ramentoperaccessibilità,esoprattuttomostra risulta-
ti soddisfacentiperqualitàdellerisposte.L’82percen-
to di queste, rileva il monitoraggio, sono andate «a
buon fine», ossia hanno soddi-
sfatto l’utente.Lostandardotti-
male, va precisato, è dell’80
percento,quindi l’aziendaèan-
data oltre. Inoltre all’Acea, sot-
tolinea l’Agenzia, «è in corso la
riorganizzazione del settore
commerciale idrico per snelli-
re ulteriormente le procedure
e velocizzare le risposte».
Anche il contact center Ama
per le informazioni, i reclami e
i servizi a pagamento
(800.867.035) ha segnato pro-
gressi sui tempi di attesa, an-
che se «la qualità del contatto
con gli utenti risponde solo in
minima parte agli standard di
servizio», rimarca l’Authority.
L’Ama tuttavia sta predispo-
nendo una nuova procedura
per lagestionedei reclami,edè
statoattivatounserviziodi rice-
zionedellesegnalazionerelati-
vo ai contenitori per la raccolta
differenziata, a mezzo di sms.
Un commento in sintesi? «Nei call center del gruppo
Comune di Roma la possibilità di accesso in generale
stamigliorando,ciòcherimanecriticaè invece laqua-
litàdellerisposte», spiegaSergioMigliorini, consiglie-
re dell’Agenzia. «Le aziende devono fare di più - dice -
E anche l’amministrazione comunale deve pretende-
re nei contratti di servizio più qualità nel contatto con
gliutenti; tale criticitàcostituisceancheper leaziende
un rapporto problematico con i cittadini/utenti che
ad esse si rivolgono».
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Call center più accessibili, bocciato soltanto lo 060606
Soltanto nel 65 per cento dei casi il centralino del Campidoglio risponde entro un minuto. Bene Acea e Ama

Valeria Arnaldi

� «Romano che esule dalla
patria propugnò sempre con i
consigli le armi gli averi la ri-
vendicazione della sua Roma
acapitale d’Italia. All’indoma-
nidel20settembre1870funo-
minato membro della giunta
digoverno».Pocheparole illu-
strano la vita - e la passione -
tutta romana di Filippo Costa,
esponente del nostro Risorgi-
mento, nonché membro della
giunta provvisoria di governo
diRomacapitale,sullabellissi-
ma e pressoché perfettamen-
te conservata lapide in mosai-
codoratochene indica la tom-
ba al cimitero del Verano. Più
precisamente al Pincetto Vec-
chio, dove riposa insieme alla

moglieFrancescaCostaCastel-
lani. Almeno per ora. Sulla se-
poltura, infatti, la direzione
del cimiterohaaffisso l’avviso
di revoca della concessione,
«verificato lostatodiabbando-
no di questo manufatto». Se
non dovessero presentarsi
eventualieredi,quindi, lacon-
cessionetornerànelladisponi-
bilità dell’Amministrazione,
che potrebbe decidere una
nuova assegnazione, dopo
aver trasferito le spoglie nel-
l’ossario.
Esponente della famiglia Co-
sta che ha avuto tanta parte
nellaquestione romana, Filip-
po fu nella giunta provvisoria
di governo costituita dopo la
brecciadiPortaPiaepresiedu-
ta da Michelangelo Caetani.
Negli anni precedenti, era sta-
to membro della Società de-
mocratica romana, che «costi-
tuita - comedocumenta il gari-
baldino Giulio Adamoli - di
nonpochidei fuoriusciti roma-
ni più noti, il conte Michele
Amadei,MattiaMontecchi, Fi-
lippo Costa, Angelo Perozzi
ed altri, corrispondeva di con-
tinuo con il Comitato d’insur-
rezione di Roma, che era sua
emanazione». E «coadiuvava il
comitato centrale e gli agevo-
lava i modi per mandare a Ro-
ma sussidi di uomini, di armi,
di denari». Se la revoca della
concessione per la tomba di
Costa, data la storicità della fi-
gura,rappresentauncaso, l’af-
fissione di questo tipo di avvi-
si sembra essere diventata
una costante al Pincetto. Sono
molte le concessioni per le
quali sono state avviate lepra-
tiche di revoca, malgrado fac-
ciano parte della storia della
città, che sia per le persone
chevi sonosepolteoper losti-
le delle sepolture stesse, tra
mosaici, foto e sculture. Per
quantone resta.Bastapasseg-

giare per i viali per accorgersi
del degrado che mette a ri-
schio la stessa sopravvivenza
dellaparte più anticadel cimi-
tero. Molte lapidi sono ormai
illeggibili, da altre sono stati
asportati sculture ebassorilie-
vi, forseper rivenderli illecita-
mente a collezionisti o per un
«gioco» vandalico.
Numerose le tombe crollate.
L’areasembradecisamenteab-
bandonata: l’asfalto è spacca-
todacrepe,attraversatodabu-
cheprofondee, in taluni tratti,

sostituitoda sterrato, le aiuole
sono secche, non mancano ri-
fiuti e sporcizia oltre apresen-
ze inquietanti. A confermare
la sensazione di insicurezza,
un foglio poggiato su una del-
le sepolture più danneggiate:
«Almeno per questo periodo
sipregadinonportareviai fio-
ri dalla tomba». La situazione
nonmiglioradicerto,spostan-
dosi in altre zone del Verano.
Quasiovunquesi trovanostra-
dedissestate, fontanechenon
funzionano da tempo, altre

che, invece, perdono acqua,
alimentando più o meno am-
pie pozzanghere.
Molte iscrizioni sulle lapidi si
leggono a malapena. Perfino
quelladiTrilussa,oltre laRam-
pa Caracciolo: il nome sulla

tombaè illeggibileea testimo-
niare lapresenzadel poeta so-
no due successive opere in
marmo. In compenso, dal sito
dei cimiteri capitolini si può
accedere alla versione virtua-
le della «Città dei ricordi», che

consente di cercare i defunti,
inserendo nome e cognome -
solo per le concessioni dal
1950 in poi - e lasciare pensie-
ri e fiori virtuali. Sicuri, o qua-
si, che da lì nessuno li potrà
portare via.
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L’assessore
Francesco De
Angelis
 [FOTO: EIDON]

Pmi Nel Lazio cresce l’export e diminuisce l’import

Verano, «Pincetto» nel degrado
E il cimitero revoca le concessioni
Da qualche tempo la direzione ha incominciato ad affiggere avvisi
Il caso della tomba di Filippo Costa, esponente del Risorgimento

CHIAMAROMA

Un’impiegata
dello 060606, il
centralino del
Campidoglio, al
lavoro
 [FOTO: EIDON]

L’OFFESA ESTREMA

L’INDAGINE Si accorciano i tempi di

attesa, ma rimane critica la qualità

delle risposte, promossa soltanto Acea:

utenti soddisfatti nell’82% dei casi

FORO ITALICO
L’autodemolizione
centrale di spaccio
Un importante spaccio di
droga all’interno di un’at-
tività di autodemolizione
nei pressi del Foro Italico
èstatoscopertoieripome-
riggiodaicarabinieri. Imi-
litarihannoarrestato ige-
storidellosfascio,duefra-
telliboliviani,esequestra-
to 700 grammi di cocaina
per un valore di 150mila
euro, ben nascosta tra i
rottami delle automobili.
I pusher sono stati rin-
chiusi a Regina Coeli.

VETRALLA
Travolto sulle
strisce pedonali
Un signore di 72 anni è
stato travolto e ucciso ieri
seradaunautomentreat-
traversava sulle strisce la
Cassia a Vetralla, in pro-
vinciadiViterbo. Ilpensio-
natoè stato colpito inpie-
nodaunavettura guidata
da un uomo che, secondo
la prima ricostruzione ef-
fettuata dai carabinieri,
non avrebbe rispettato
un semaforo rosso.

CASAL DE’ PAZZI
Aggrediti due
ragazzi eritrei
Due ragazzi 18enni, un
italiano di origini eritree
e un eritreo, ieri sera alle
19 hanno denunciato ai
carabinieri di San Basilio
di aver subito un aggres-
sione in viaCasalDe’Paz-
zi. I duehanno raccontato
di aver incrociato tre ra-
gazzi italianicheconosce-
vano e che hanno saluta-
to,maunodiquestiavreb-
bereagitocolpendoalvol-
to con il cascounodeidue
eritrei, per poi darsela a
gambe.

BREVI

SCEMPIO Basta

camminare per i viali

per notare lo scempio

dello storico settore

Una forte crescita delle esportazioni la-
ziali (+19,1 per cento), superiore alla
crescitamedianazionale (+6,1)eunadi-
minuzione delle importazioni (-4,2),
hanno portato a una riduzione del defi-
cit della bilancia commerciale regiona-
le,passatoda4,2miliardidel I semestre
2007a meno di 3,4 miliardi di euro nel I
semestre 2008, valore nettamente infe-
rioreaquellonazionale(circa5,1miliar-
di). Dati snocciolati ieri dall’assessore
allePmiFrancescoDeAngelisaVillaPic-
colomini, in occasione della presenta-
zione del I bando della Legge regionale
sull’internazionalizzazione, chestanzia
5 milioni di euro per finanziare al 50% i
progetti presentati delle Pmi del Lazio.
A Villa Piccolomini De Angelis ha ricor-
datoche«leesportazionideisettoriprio-

ritariindividuatiattraversolanuovaleg-
ge regionale di internazionalizzazione
(Nautica, Biotecnologie, Ict, Aerospa-
zio, Cultura, Lapideo, Carta, Agroindu-
stria, Elettronica, Audiovisivo, Cerami-
ca, Tessile) ammontanonel 2007 a oltre
8,3miliardidieuro (il62,3percentodel
totale regionale). Il settore che tra que-
sti pesa di più è il chimico-farmaceutico
(54,2), seguito dall’elettronica (20,9) e
da aerospazio e agro-industria (5,5).
Tra il 2005 e il 2007, le esportazioni dei
settori di eccellenza sono cresciute di
quasiunmiliardo(+13,1percento),pas-
sando da 7,3 a 8,3 miliardi di euro. I set-
tori che sono cresciuti di più sono quel-
lodella cultura (+36,1). Seguono lanau-
tica (+32,8) e il chimico-farmaceutico
(+15,9).


