
Ottobre 2016
Martedì 25

27

IL CASO Nel silenzio del Comune, Cgil, Cisl e Uil rompono gli indugi sui licenziamenti

Fashion Jeans, rabbia dei sindacati
In 60 hanno perso il lavoro e, nello stesso laboratorio, ora sono impiegate altre persone

Il sit-in dei sindacati con le lavoratrici davanti alla sede di Fashion Jeans a Cavarzere a fine settembre
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C AVA R Z E R E - Si è aperto il “vaso di
Pandora” in via Einaudi a Cavarzere
dove ha sede la Fashion jeans (in
sigla Fj): adesso quasi tutti i tasselli
del puzzle sono al loro posto, qualcu-
no manca ancora, anche se i linea-
menti del drammatico quadro erano
chiari da tempo e si poteva evitare il
licenziamento di una sessantina di
persone, donne con famiglia. Ades-
so si attende una chiara presa di
posizione dell’amministrazione co-
munale rimasta a guardare.
Intanto alzano prepotentemente la
voce, forse un po’ in ritardo, le forze
sindacali con un comunicato molto
duro nei toni e nella sostanza a firma
delle segreterie territoriali di Fil-
ctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil.
“Non possiamo tacere lo scandalo
che gira attorno la vicenda della Fa-
shion jeans - si legge - vicenda ricca
di cose nascoste, eventi poco chiari,
comportamenti non leciti, aziende
che chiudono e riaprono con altro
nome portandosi dietro gli stessi
clienti in accordi di subfornitura, tra
gli spazi lasciati scoperti dalla legge
dove chi ci rimette sono sempre i
lavoratori: in questo caso sono quasi
tutte lavoratrici madri, in un territo-
rio toccato pesantemente dalla crisi,
dove avere un posto di lavoro sicuro è
ormai un miraggio”.
I sindacati ricostruiscono i passaggi

principali della vicenda ricordando
che “tutto nasce da un controllo fat-
to dalla Guardia di finanza verso la
fine di gennaio 2016 all’interno della
Fj, dove vengono trovate più di 30
lavoratrici in nero su un totale di
circa 60, con un’evasione per lo stato
di svariate migliaia di euro. Fj non
vende direttamente il proprio pro-
dotto alle aziende acquirenti, si ap-
poggia alla ditta Am Group il cui
titolare, o perlomeno chi in prima
persona si è sempre esposto in qual-
siasi faccenda, dai pagamenti, al-
l’organizzazione e tutto quello che
un datore di lavoro ne competa, è il
fratello del proprietario della Fj”.
E qui inizia il mare delle nebbie degli
intrecci aziendali. “Am Group - rile-
vano i sindacati - vende il prodotto ai
vari clienti, riscuote i pagamenti e
invia i soldi alla Fashion group. Nel
maggio 2016, l’Inps invia alle società
con contratto di fornitura e subforni-
tura, tra cui anche l’azienda Impe-
rial di Bologna, un avviso per ricor-
dare che se Fj non dovesse pagare i
contributi non versati, la stessa si
sarebbe rivalsa sulle ditte che rispon-
dono in solido. Preso atto di tale
comunicazione, l’Imperial, metten-
do la mani avanti a garanzia delle
somme che la stessa si sarebbe potu-
ta trovare a pagare all’Inps, decide di
non pagare una somma importante
ad Am Group relativa all’ultima la-
vorazione fatta da Fj, con la conse-

guenza che la stessa Fj non paga gli
stipendi delle dipendenti: parte di
luglio, agosto, settembre e parte di
ottobre. Ai primi di ottobre licenzia
tutti i dipendenti, circa 60 lavoratri-
ci”.
Nel frattempo in luglio nasce una
nuova azienda che opera nella stessa
zona e negli stessi capannoni ed è la
ditta Taglia-e-cuci. I sindacati chie-

dono di “capire che rapporto c’è tra la
ditta Taglia-e-cuci con i titolari della
Fj”.
A questo punto Cgil, Cisl e Uil sospet-
tano che si tratti di un piano ben
studiato e pianificato da parte delle
sopracitate aziende: infatti, nell’in -
treccio che lega le varie aziende che
girano in questa vicenda, Taglia-e-
cuci non solo nasce nel momento in

cui Fj si vede bloccare i pagamenti
del suo più grande cliente, Imperial,
ma assume 27 lavoratrici della stessa
Fj, quindi sembra con passaggio di-
retto delle stesse.
Va detto che tali preoccupazioni so-
no state più volte lanciate da alcune
dipendenti, ma la loro voce è stata
un grido nel deserto.
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IL BLITZ Lenzuolo appeso dai militanti davanti all’ingresso del municipio

Famiglia rischia lo sfratto, arriva Fn

Lo striscione appeso da Forza Nuova

M A RT E D I ’ CINEMA La proiezione alle 21 al Verdi

Stasera “La vita possibile”
PALAZZO DANIELATO

Stagione teatrale 2016-’17
domani la presentazione
C AVA R Z E R E - Verrà presentata domani mattina a Palazzo
Danielato la stagione teatrale 2016-’17 del Teatro Tullio
Serafin. L’iniziativa si realizza grazie alla città di Cavarzere,
ad Arteven e al sostegno di Adriatic Lng. Per conoscere in
anteprima tutti gli appuntamenti che quest’anno saranno
riservati al pubblico del teatro cavarzerano gli organizzatori
invitano ad essere presenti alla conferenza stampa di
presentazione, in programma per la mattinata di domani
alle 10 nella sala convegni di Palazzo Danielato, con accesso
da via Rossini. Interverranno il sindaco di Cavarzere Henri
Tommasi, l’assessore alla cultura Paolo Fontolan, il diret-
tore di Arteven, il direttore artistico del Teatro Tullio
Serafin Renzo Banzato e per Adriatic Lng Lisa Roncon.
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C AVA R Z E R E - “Prima gli Italiani”, firmato:
Forza Nuova Veneto. Sono queste le parole
che si leggevano nel lenzuolo appeso all’en -
trata principale di palazzo Barbiani, sede del
comune di Cavarzere, domenica mattina, e
fatta rimuovere.
I militanti di Forza Nuova hanno voluto
denunciare, anche attraverso una nota “la
grave situazione di difficoltà economica in
cui versa una famiglia italiana con 4 figli
piccoli, che dal 2015 non è più grado di
sostenere le spese dell’affitto: storie pur-
troppo ordinarie di questo Paese che, nono-
stante la preoccupante crisi economica in
cui versa, acuisce le tensioni sociali metten-

do al primo posto le soluzioni abitative per
finti profughi anziché per i propri cittadi-
ni”.
“Ho personalmente seguito la vicenda di
questa madre di famiglia, Stefania Battan,
già dal mese di settembre in cui il sindaco di
Cavarzere, Henri Tommasi, dichiarò a mez-
zo stampa di aver già preso in considerazio-
ne la gestione del caso, facendosi carico delle
spese non potendo proporre soluzioni abita-
t i ve ” sottolinea il coordinatore regionale
Veneto di Forza Nuova, Andrea Visentin.
“Nonostante ciò, questa famiglia ha già
ricevuto una visita dall’ufficiale giudiziario
ad ottobre, alla quale farà seguito lo sfratto

esecutivo il 9 novembre prossimo. Ma di-
nanzi alle nostre richieste di spiegazioni da
parte del sindaco non è arrivata la benché
minima risposta” lamenta Visentin.
“Il nostro movimento, dopo tali ripetute
manifestazioni di disinteresse, manterrà la
promessa data - conclude Visentin - adope-
randosi per sostenere questa famiglia e
portando all’attenzione non solo dei media
ma anche del segretario nazionale di Forza
Nuova, Roberto Fiore, l’indifferenza subita
dalle istituzioni locali che, a parole, hanno
rilasciato promesse al vento forse solo per
pura propaganda”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C AVAR ZE RE - Nuovo appuntamento
stasera al Cinema Verdi di Cavarzere
con la rassegna di pellicole d’autore
“Martedì cinema”. Protagoniste della
proiezioni del martedì sono le più inte-
ressanti tra le pellicole uscite negli ulti-
mi mesi, che si potranno vedere con un
biglietto d’ingresso a un prezzo agevo-
lato. Appuntamento con “La vita possi-
bile”, diretto da Ivano De Matteo con
Margherita Buy, Valeria Golino, An-
drea Pittorino, Caterina Shulha e Bruno
Todeschini. E’ un film sulla speranza,
sulla forza delle donne, sulla capacità di
nascere e rinascere ancora. Anna e suo

figlio Valerio scappano da un uomo che
ha demolito l’amore con le sue mani,
che ha reso suo figlio un ragazzo chiu-
so, fragile, pieno di risentimento. An-
na sarebbe potuta finire tra le colonne
di un giornale, una notizia tra le noti-
zie, il corpo spezzato di una donna che
va ad aggiungersi alle centinaia di corpi
di donne che ogni anno in Italia cadono
nelle case e nelle strade, vittime dell’in -
ganno di sentimenti malati. Ma Anna
non sarà lì, la “vita possibile” esiste, la
via d’uscita c’è. Ribellarsi è non solo
necessario ma anche doveroso, la possi-
bilità è quella di trovare una folle e dolce

amica che ti aiuta, una casa anche se
piccola che ti accoglie, un lavoro seppur
duro che ti sostiene. Gli appuntamenti
proseguono nelle prossime settimane e
prevedono varie proiezioni: martedì 1
novembre “Un padre una figlia” di Cri-
stian Mungiu, martedì 8 novembre
“Torno da mia madre” diretto da Éric
Lavaine, martedì 15 novembre “7 minu-
ti” di Michele Placido e martedì 22 no-
vembre “Piuma” di Roan Johnson. Per
tutti gli appuntamenti della rassegna le
proiezioni iniziano alle 21.
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