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Crisi Morris, la
Regione: "La
proprietà si
presenti agli
incontri"

Avviata la discussione per procedere alla cassa integrazione straordinaria

crisi morris parma

Oggi, nella sede dell'assessorato allo Sviluppo economico della Regione Emilia-
Romagna, si è tenuto il primo incontro riguardante l’azienda Morris di Parma,
industria cosmetica di alto livello nel panorama italiano e internazionale, richiesto
dalle organizzazioni sindacali in seguito a una procedura di liquidazione avviata
dall’azienda, che occupa 114 lavoratori di cui la quasi totalità donne.

All’incontro, presieduto dall’assessore allo Sviluppo economico, green economy
e Lavoro, Vincenzo Colla, erano presenti il sindaco di Parma, Federico
Pizzarotti, la Provincia di Parma, i consulenti aziendali, l’Unione parmense degli
Industriali, i rappresentanti sindacali di categoria e territoriali di Filctem Cgil,
Femca Cisl, Uiltec Uil e Rsu.

Lavoro, sciopero alla Morris di Parma contro la chiusura - Foto

"Per tutelare il reddito dei lavoratori in questa fase delicata - ha detto l’assessore
regionale Colla-, abbiamo deciso di avviare fin da subito la procedura per la
firma dell’accordo per le politiche attive del lavoro presso l’Agenzia regionale,
elemento propedeutico alla richiesta di Cassa integrazione straordinaria per
cessazione già depositata dall’azienda presso il ministero del Lavoro".

Tuttavia, aggiunge Colla, "occorre che al prossimo incontro sia presente la
proprietà, il Fondo Orlando, in quanto le informazioni fornite oggi da parte dei
consulenti aziendali non sono state in grado di rassicurare le istituzioni e i
rappresentanti dei lavoratori in merito alla continuità produttiva e occupazionale,
che rimangono il nostro principale obiettivo”.
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