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Morris, la crisi
arriva in Consiglio
comunale a
Parma: "Sostenere
i lavoratori"

Adesione totale ai due giorni di sciopero. Inviata la richiesta di apertura di un tavolo istituzionale a Comune
e Provincia. In aula gli interventi del Pd e del consigliere Massari

Da una parte l'azienda che ha comunicato la volontà di cessare l'attività
produttiva a causa principalmente del venir meno nel 2019 del business relativo
alla commercializzazione dei prodotti a marchio Ferrari - per decisione del
Cavalino -, committenza che rappresentava il 45% del fatturato complessivo
della società.

Inoltre, sia nel 2018 che nel 2019 il giro d'affari relativo alla "commercializzazione
dei prodotti con i restanti marchi risulta in perdita in considerazione sia degli
oneri contrattuali che ne derivano sia dell'andamento generale del mercato e
delle vendite, inferiori rispetto alle attese".

La società, attualmente gestita dall'ad Riccardo Ranalli, sottolinea di avere
provato a sopperire alla disdetta arrivata dalla Ferrari "non individuando tuttavia
alcun cliente sostitutivo sul mercato e come conseguenza non è in grado di
generare i volimi necessari al sostenimento dei costi fissi".

Una serie di fattori che, uniti al generale andamento non positivo del mercato di
riferimento, "rende indifferibile la cessazione dell'attività". L'intenzione è
proseguire l'attività in via provvisoria.

Dall'altra parte ci sono i 114 lavoratori, in gran parte donne, e i sindacati che non
ci stanno e promettono battaglia.

Del 100% è stata infatti l'adesione allo sciopero dichiarato da Filctem Cgil,
Femca Cisl e Uiltec Uil provinciali per protestare contro la messa in liquidazione
dell'azienda di Roncopascolo.

"Abbiamo già inviato una richiesta di apertura di tavolo di crisi all'attenzione di
Comune e Provincia di Parma - dichiarano i sindacati di categoria davanti ai
cancelli della fabbrica - questa decisione del cda di Morris Spa colpisce al cuore
una città intera, che perde con questa azienda un altro marchio storico, diventato
negli ultimi sessanta anni simbolo e prestigio della profumeria della provincia di
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Promozioni Servizi editoriali

morris parma lavoto Profumo consiglio comunale

Parma. Ci sono competenze, professionalità e organici, manca solo la voglia di
crederci ancora".
 
"Non chiediamo pietà o commiserazione, siamo professionisti capaci del
settore, chiediamo solo la possibilità di dimostrarlo con i fatti e con una proprietà
che creda nel marchio, qui serve la volontà di fare impresa!", commentano in una
nota le Rsu Morris Marianna, Fabrizio, Roberta e Angelica. "Siamo uomini e
donne che credono in quel che fanno, abbiamo compiuto tutti quanti sacrifici
quando ci sono stati chiesti. Ed ora? È questo il piano industriale che i
rappresentanti dell'azienda avevano millantato da mesi? Chiudere e lasciarci tutti
a casa?".
 
Tavoli tecnici relativi alla cassa integrazione straordinaria e tavoli istituzionali volti
a trovare soluzioni alternative, questo è ora il doppio impegno dei sindacati di
categoria nei prossimi mesi.

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

Intanto nel Consiglio comunale il gruppo consiliare del Pd e Giuseppe Massari
hanno manifestato preoccupazione e vicinanza ai lavoratori, invitando le
istituzioni a darsi da fare per la salvezza dell'azienda e la tutela dell'occupazione.

"Questo 2020 si era già aperto con l’istituzione del tavolo di crisi della Columbus,
una realtà produttiva storica, in un comparto, quello agroalimentare, forte e
caratterizzante per il nostro territorio. Una crisi che coinvolge tante famiglie della
città e sulla quale si sono già attivate istituzioni e sindacati. Ora arriva la notizia
della liquidazione volontaria della Morris, storica azienda di profumi di Parma,
con una situazione produttiva 'sana' alle spalle, per quanto colpita, come
purtroppo capita in questo periodo a molte realtà non solo nella nostra zona, da
problemi legati alla perdita di commesse" ha detto Caterina Bonetti.

"Viene da chiedersi - aggiunge Bonetti - se sia stato fatto tutto il possibile da
parte della dirigenza per capire se vi fossero eventuali realtà interessate a
rilevare la produzione. Sicuramente i lavoratori, ai quali esprimiamo fin da ora la
nostra solidarietà, dovranno trovare supporto in questa Amministrazione, così
come sul piano provinciale, perché la tutela dei posti di lavoro e, allo stesso
tempo, di una produzione 'sana' nella nostra zona deve essere sempre prioritaria
e centrale".

Secondo Giuseppe Massari "questa crisi aziendale deve vedere il Comune di
Parma, segnatamente la Giunta, e tutto il Consiglio comunale, mobilitati per
salvare l'attività e i preziosi posti di lavoro anche perché questa decisione
unilaterale dell'azienda è inspiegabile non essendo marchio e impresa decotti.
Noto un atteggiamento tiepido di questa Amministrazione comunale se la
raffronto e la paragono a quanto avvenuto con la Froneri qualche anno fa. Quindi
invito a gesti di solidarietà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori con la
promozione di azioni volte alla risoluzione del problema".
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