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CAVARZERE-LA VERTENZA Ultimatum dei sindacati sul caso Fashion jeans: pronti alle vie legali

“Pagate subito le lavoratrici”
Scoramento tra le donne licenziate, mentre Palazzo Barbiani osserva ma resta in silenzio

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - “Le lavoratrici
devono essere pagate quanto
prima”. E’ l’ultimatum lan-
ciato dai sindacati pronti alla
vie legali. Sale altissima,
dunque, la tensione sulla ver-
tenza Fashion jeans che ha
visto una sessantina di lavo-
ratrici licenziate il 7 ottobre
scorso. Dopo la dura presa di
posizione di ieri di Filctem
Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil
per tentare di fare chiarezza
sull'intricata situazione so-
cietaria, i sindacati annun-
ciano battaglia: “Se la Fa-
shion jeans ha fatto la furba,
ad essa non devono essere
dati i soldi ma alle lavoratrici,
pertanto chiediamo giusti-
zia, chiediamo l’inter vento
degli organi competenti e del-
le istituzioni altrimenti ci av-
varremo dei nostri studi lega-
li per fare giustizia, su una
vicenda che non può e non
deve passare inosservata”.
Dunque, i sindacati avverto-
no che il tempo della diplo-
mazia e della pazienza è fini-
t o.
E attaccano: “Siamo convinti
di essere di fronte ad un siste-
ma fatto ad hoc per lasciare i
conti non pagati nelle mani
di altri come lo Stato, i lavora-
tori e i cittadini; si aprono le
aziende, non si pagano i con-
tributi e le tasse fino a che
qualcuno se ne accorge, poi
quando si viene scoperti si
chiude l’azienda, si riapre
cambiando il nome e con pro-

prietà diversa, lasciando a ca-
rico della comunità e sulle
spalle dei lavoratori i crediti.
Non vogliamo arrivare al
punto di pensare che in que-
sto gioco l’Imperial ne sappia
qualcosa”.
Pertanto, Cgil, Cisl e Uil ri-
marcano con forza che “rite -
niamo inammissibile che sia-
no le lavoratrici a pagare per
questo: chi deve pagare sono
le aziende”.
Restano ancora molti lati
oscuri della vicenda, così i
sindacati vogliono capire
“l’intreccio che c’è tra Fa-
shion jeans e la nuova società
Taglia e cuci nata in luglio,
vogliamo capire la relazione
tra i titolari di questa ditta e i
fratelli responsabili della Fa-
shion jeans e della AM Group,
vogliamo sapere se vi siano
altre irregolarità in questa vi-
cenda”.
Una volta fatta luce sugli in-
trecci societari, i sindacati
fanno sapere con decisione
che “non possono essere le
lavoratrici a rimetterci se
hanno lavorato per Imperial,
hanno diritto a percepire la
loro retribuzione e pensiamo
che le società che si avvalgono
di sub forniture come appun-
to Imperial, debbano control-
lare prima con chi hanno a
che fare, capire se le aziende
con cui lavorano sono in rego-
la e non possono tenersi i
soldi dei prodotti fatti dalle
lavoratrici. Se capiamo - con-
cludono - che Imperial i soldi
non li voglia dare alla Fashion

jeans-AM Group, chiediamo
che vengano dati ai lavoratori
che hanno prodotto jeans che
Imperial ha venduto o vende-
rà”.
Mentre i sindacati mettono a
punto la strategia per l’attac -
co frontale, sul fronte delle
lavoratrici regnano amarez-
za, tristezza e delusione. “Fa

piacere che i sindacati punti-
no il dito contro Imperial -
dice una di loro - noi lo diceva-
mo da mesi, ma non ci hanno
ascoltati. Così pure non è bel-
lo vedere che altre persone
vadano a lavorare dove fino a
poco tempo fa c’eravamo noi:
tutte abbiamo diritto di lavo-
rare, ma è una guerra tra

poveri cercare di fregarsi il
posto l’un l’atra. Oltretutto,
da quanto mi risulta - riferi-
sce - quelle che stanno lavo-
rando adesso sono state chia-
mate di domenica per firmare
il contratto”.
Intanto, fa “rumore” il silen-
zio di Palazzo Barbiani.
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La Fashion jeans di Cavarzere

CAVARZERE Questa sera il consiglio comunale dopo diversi mesi

Si discute di varianti e accattoni

ADRIA Ospite d’onore quest’anno il coro Monte Cauriol di Genova

Sabato riapre il teatro, c’è attesa
ADRIA - Cresce l’attesa in vista
della riapertura ufficiale del tea-
tro Comunale fissata per sabato
prossimo. L’evento sarà impre-
ziosito dall’annuale concerto
“Colori corali d’autunno: amici a
casa nostra”, promosso dal Solda-
nella e giunto alla 14ª edizione.
Ospite d’onore di quest'anno sarà
il Monte Cauriol di Genova diret-
to da Massimo Corso, uno dei più
noti e apprezzati a livello italiano
ed europeo. “Già alla fine del 2015
- ricorda il presidente del sodali-
zio adriese, Daniele Lucchiari -
avevo proposto al consiglio diret-
tivo del coro di portare nella no-

stra città una delle formazioni
corali italiane più importanti e
titolate, conosciuta e apprezzata
nel nostro Paese e all’estero. Da
allora è partita tutta la macchina
organizzativa che ci ha permesso
di arrivare, con uno sforzo non
indifferente, ma con tanto orgo-
glio, alla serata di sabato prossi-
mo e fin d’ora anticipo l’augurio
di benvenuto al Monte Cauriol.
Questo importante coro si esibi-
sce per la prima volta ad Adria,
conosciuta da tutti i cori per l’in -
dimenticata e indimenticabile
‘Rassegna nazionale dei cori’. Si
esibisce - sottolinea Lucchiari - in

quello che è un nostro vanto: il
teatro Comunale, location natu-
rale per spettacoli di alto spessore
artistico”.
Intanto, prosegue la prevendita
dei biglietti nell’atrio del munici-
pio tutti giorni dalle 10 alle 12 fino
a venerdì.
Nella giornata di venerdì la pre-
vendita si sposta al botteghino
del Comunale con i seguenti ora-
ri: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,
sabato dalle 9,30 alle 12,30, nel
pomeriggio dalle 16 fino all'inizio
dello spettacolo.

L. I.
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Il municipio di Cavarzere

Il presidente del sodalizio adriese, Daniele Lucchiari

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Sono diversi mesi che il
consiglio comunale di Cavarzere non si
riunisce. Dopo la seduta di insediamento
e una successiva convocazione a luglio, i
consiglieri si ritrovano questa sera a Pa-
lazzo Barbiani per discutere e deliberare
relativamente a diverse questioni. I consi-
glieri sono convocati alle 21 nella sede
municipale, in adunanza straordinaria di
prima convocazione, e l’ordine del giorno
prevede come primo punto l’approvazio -
ne dei verbali delle sedute precedenti. È
prevista poi la discussione e la votazione
in merito alla mozione sull’a c c at t o n a g g i o

molesto presentata dai consiglieri della
Lega Nord Pierfrancesco Munari e Rober-
ta Fava. Subito dopo, verranno presentate
le linee programmatiche per il periodo
che va dal 2016 al 2024 e successivamente
vi sarà una comunicazione del sindaco
Henri Tommasi inerente la nomina di
Catia Paparella nuovo assessore all’urba -
nistica e alla ridistribuzione delle deleghe
agli assessori. Il consiglio comunale sarà
poi chiamato a discutere e adottare la
variante numero 4 al piano degli inter-
venti e ad approvare lo schema di conven-
zione relativo all’adesione al Sistema in-
formativo territoriale metropolitano. Il
punto successivo all’ordine del giorno ri-

guarda la comunicazione ai consiglieri
della deliberazione numero 114 della
giunta comunale, adottata il 21 settem-
bre. Saranno successivamente nominati i
rappresentanti del consiglio comunale
nella Consulta dello sport e nella Consulta
del volontariato e subito dopo si passerà
alla discussione e votazione in merito al
testamento biologico. Si discuterà poi del-
la convenzione con Ato Polesine e Comu-
ne di Adria per interventi sulla rete idrica
e, infine, il consiglio delibererà in merito
alla concessione di una deroga per costru-
zione a distanza dai confini relativa a una
costruzione in via Torricelli.
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