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COMUNICATO STAMPA

Oggi 7 febbraio una folta delegazione del Cobas degli operai delle coibentazioni 
nella Fincantieri a Marghera, oltre 100 operai in cassa integrazione da marzo 2012, ha 
fatto  un  presidio  esponendo  uno  striscione  all’entrata  dell’ufficio  del  comitato 
provinciale dell’I.N.P.S. di Venezia.

Il  motivo risiedeva  nella  non chiarezza  tra  i  lavoratori  sui  perché  dei  numerosi 
ritardi nella erogazione delle indennità di CIGS.

In particolare peggio ancora che nei mesi scorsi, il motivo pareva risiedere non già 
nei ritardi dell’invio degli SR41 relativi anche agli assegni familiari arretrati da parte del 
consulente  dell’Azienda  Eurocoibenti,  quanto,  a  stare  alle  dichiarazioni  del  consulente 
dell’Azienda, in imprecisate pretese difformi da parte dell’INPS.

Dopo una breve attesa, siamo stati ricevuti dal Direttore provinciale dr.Parisi, il 
quale  ci  ha  fornito  una  spiegazione  ufficiale,  ben  diversa  da  quella  fornita 
dall’Azienda, e ha visto anche una affermazione impegnativa a che entro l’inizio della 
settimana prossima si abbia per intanto l’erogazione dell’indennità relativa al dicembre 
scorso. Infatti molti tra i lavoratori ancora attendono l’erogazione degli assegni familiari 
arretrati. 

La risposta ufficiale che l’INPS ci  ha inviato per conoscenza,  diretta a questo 
studio di  consulenza aziendale,  è abbastanza lapidaria rispetto agli errori occorsi  da 
parte  dello  studio  di  consulenza  della  Azienda.  Parla  di  inadempienze  ed  errori 
operativi di cui l’INPS stesso avrebbe dato conoscenza allo studio stesso.

Da parte nostra però rimarchiamo che la procedura che delega alle Aziende in crisi 
esse stesse, la disposizione dei dati all’INPS per le erogazioni, appartiene a quella politica 
applicata dai vari Brunetta, Tremonti, Monti, Sacconi e Fornero, che tende a smantellare 
gli  Istituti  pubblici,  in  quanto,  qualora  questo  tipo  di  competenze  fossero  totalmente 
all’INPS,  questo  Istituto  dovrebbe  vedere  aumentato  il  proprio  organico  e  peso  nel 
Bilancio dello Stato, diversamente da come certe politiche “neoliberiste” propugnano.

La delega di certune incombenze ad Aziende che non dispongono nemmeno più di 
un impiegato in forza, si traduce così in ritardi e problemi di cui a farne le spese sono solo 
i lavoratori e le loro famiglie.

Nel caso di Eurocoibenti, decine di questi lavoratori hanno famiglie in ritardo con 
affitti,  con  i  frigoriferi  vuoti,  debiti  e  impossibilità  di  pagare  l’assicurazione  della 
macchina.

Il  presidio  si  è  concluso  alle  ore  11,  fuori  erano  intervenuti  alcuni  agenti  di 
polizia, ma in forma civile e senza problemi da ambo le parti.

Gli  errori  delle  classi  politiche  ed  economiche  definite  “manageriali”  della 
gestione imprenditoriale dello schiavismo in Fincantieri nel sistema degli appalti, sono 
arrivate oggi sin dentro l’INPS.
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