
COMUNICATO STAMPA 
RIUNIONE ODIERNA PER LA KARTOS: 

“NECESSARIO IMPEGNARSI TUTTI INSIEME 
PERCHE’ LA VICENDA SI CONCLUDA POSITIVAMENTE” 

 
 
Si è svolto oggi, martedì 26 aprile, un incontro, convocato dal Vice Presidente della 
Provincia di Pistoia Giovanni Romiti, Assessore a industria, artigianato e innovazione 
produttiva, a cui erano stati invitati e hanno partecipato il Sindaco di Montecatini 
Ettore Severi, i sindacati e la Rsu in merito alla vertenza Kartos. 
Alla riunione non si è presentata la rappresentanza dell’azienda con motivazioni 
attinenti ad una esigenza di ‘‘percorrere la strada del confronto fra le parti sociali 
preliminarmente ad ogni coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche’’. 
La riunione ha prodotto, comunque, una posizione condivisa e sottoscritta da tutti i 
partecipati (Provincia, Comune, Sindacati e Rsu). 
‘‘ Ho convocato tutti i soggetti firmatari del Protocollo del dicembre 2002 con lo 
scopo di veder riconfermati tutti gli impegni allora assunti – dice il Vice Presidente 
Romiti - Ho ribadito, insieme al Sindaco Severi, con cui esiste piena sintonia 
relativamente alla materia di cui trattasi, l’esigenza di gestire questa complessa 
vicenda con elementi di reciprocità (le prospettive industriali e finanziarie 
dell’azienda non possono prescindere dalla salvaguardia dei posti di lavoro) e di 
contestualità (tutte le azioni debbono essere poste in essere in spazi temporali 
condivisi). Solo così facendo questa vicenda potrà concludersi in modo positivo.’’   
“Nel riconfermare i principi contenuti – si legge nel verbale della riunione odierna - 
nel Verbale di Riunione siglato in data 27 dicembre 2002 presso il Comune di 
Montecatini Terme fra il Comune di Montecatini Terme, la Provincia di Pistoia, 
l’Azienda Kartos e i Sindacati, i partecipanti alla riunione odierna esprimono la 
preoccupazione per le difficoltà di mercato che l’Azienda sta incontrando da qualche 
anno che si ripercuotono negativamente sull’attività produttiva della stessa; 
evidenziano che, proprio in conseguenza di ciò, fu stipulato il Documento citato del 
dicembre 2002; ribadiscono che: di conseguenza, la variante urbanistica (Piano 
Speciale di Recupero) dell’area Kartos presentata al Comune di Montecatini Terme 
dovrà avere un iter contestuale alla redazione di un Piano Industriale, da condividere 
tra le parti sociali, che la nuova ubicazione dell’Azienda in Valdinievole e la 
conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali dovranno essere realizzati con un 
metodo di concertazione fra tutti i soggetti firmatari del Verbale 12/2002. Infine 
chiedono alla Direzione Aziendale la ripresa, in tempi brevi, di un confronto 
congiunto fra le Istituzioni, i Sindacati e l’Azienda stessa”.      
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