
5
Venerdì 17 Aprile 2009Attualità

di Valeria Arnaldi

Debutto flop ieri a Roma per il pro-
getto Mettiamoci la faccia, voluto dal
ministro Renato Brunetta per valuta-
re il livello di soddisfazione degli
utenti della Pubblica Amministrazio-
ne. Dopo l’avvio a Milano, Aosta, La-
mezia e Catanzaro, all’ Inps Roma
Tiburtino si doveva “testare” la nuo-
va modalità. Sono bastati caffè e cor-
netto, inusuali strumenti di protesta
dei Sindacati, per fermare gli emoti-
con – faccine usate negli sms – nella
nuova veste di “castigatori”: gli uten-
ti avrebbero dovuto esprimere il gra-

dimento per i servizi con faccine ros-
se, gialle e verdi. La “colazione”, of-
ferta dalla RdB-CUB Inps ha tolto al-
la gente la voglia di lasciare giudizi.
Per la prima volta, le macchine - di
solito in sala - sono state poste sugli
sportelli, trasformando così, per i Sin-
dacati, la valutazione del lavoro in
giudizio sul lavoratore. Cosa che ha
mandato su tutte le furie gli impiega-
ti. Disguidi tecnici avrebbero comun-
que reso impossibile l’operazione.
Nessuna faccina quindi, né inaugura-
zione. «La macchinetta, di solito col-
locata in sala, non consente di collega-
re il giudizio al lavoratore – dice Lui-

gi Romagnoli, del coordinamento na-
zionale Rdb Pubblico Impiego – sul-
lo sportello, basta verificare il turno
per sapere a chi ci si riferisca. Una
delle motivazioni di insoddisfazione
elencate è la scarsa professionalità
dell’operatore. Si rasenta il mobbing,
è pressione psicologica, lede la digni-
tà». I lavoratori ci stanno. «Rimania-
mo mobilitati – prosegue – il 30 ci sa-
rà una manifestazione, pure con i cit-
tadini, a Bologna. Non mancheranno
nelle altre città interessate. Stiamo ve-
rificando con i legali se sia possibile
dichiararsi non disponibili a lavorare
in sportelli con le macchinette». (ass)
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Estrazioni del

Jolly Super Star

ADRIANOELA FRAGOLINA

ROMA - La Cassazione ha-
confermato la condanna di
un capo delle hostess di ter-
ra dell'aeroporto di Tori-
no. L’uomo faceva conti-
nue avances alle dipenden-
ti imponendo loro mansio-
ni più gravose e inutili di
quelle degli altri lavoratori.

Altrove il
progetto
ha funzio-
nato. Ov-
vero negli
uffici in cui
non veni-
va giudica-
to il singo-
lo impiega-
to, ma
l’operato
complessi-
vo. Oltre
25.000 i
clienti dei
servizi ero-
gati da
A c i ,
E n p a l s ,
Inps, Ipost
e Comune
di Milano
hanno par-
tecipato al-
la speri-
mentazio-
ne, partita
il 23 mar-
zo in tutta
Italia, da
Milano a
Catanza-
ro.

In attesa di decidere cosa farà “da grande”,
Adriano si consola con la "Fragolina", nome di
battaglia di Ellen Cardoso, modella di 27 anni
nota in Brasile per il suo “lato B”. «Siamo mol-
to felici», dice lei. E la madre di Adriano ap-
prova. Moratti, insomma, può attendere.

Con i loro lineamenti simili e il fisico presso-
ché uguale, potrebbero sembrare sorelle e inve-
ce sono madre e figlia. Questa somiglianza pe-
rò è costata 11.000 euro a Janet Canliffe, una
inglese di 50 anni, che è ricorsa al chirurgo pla-
stico pur di assomigliare alla figlia di 28 anni.

TALEMADRE, TALEFIGLIA

Va condannato
il capo che molesta
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Le bellezze del Portogallo, l’ospitalità dei Portoghesi. L’arte e il sentimento. Il viaggio e la scoperta. TAP vi offre sempre di più. Con meno di € 100* viaggiate con uno
degli 84 voli diretti settimanali da Milano, Roma, Venezia e Bologna, cui potete legare una delle tante coincidenze giornaliere per le isole atlantiche delle Azzorre
e Madeira.Volate con TAP e scoprite la duplice anima lusitana.

Con meno di € 100* 
vi mostriamo la meravigliosa natura dei Portoghesi.

www.flytap.comwww.visitportugal.com

*La tariffa A/R è a partire da € 99,08 e concerne esclusivamente i voli diretti da Roma, Milano, Venezia, Bologna per Lisbona e Oporto. La tariffa è soggetta a
restrizioni e disponibilità di posti, include le tasse aeroportuali (soggette a variazioni) e i supplementi. In vendita dall’ 8 Aprile 2009 al 15 Maggio 2009 e
valida per viaggi dall’8 Aprile 2009 al 5 Giugno 2009, ultimo rientro.Per informazioni e prenotazioni visitare il sito web o telefonare al call centre 02 69682334.


