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Si è tenuto, stamattina, martedì 17 maggio, presso la Provincia di Pistoia, un incontro 
sulla crisi aziendale della Kartos convocato dal VicePresidente della Provincia 
Giovanni Romiti. Presenti: il Sindaco di Montecatini Terme Ettore Severi, i 
rappresentanti delle OO.SS. provinciali, di categoria e confederali Cgil-Cisl-Uil, i 
rappresentanti della RSU ed il Funzionario provinciale della Task-Force 
Occupazione. La direzione Aziendale della Kartos e l’Associazioni Industriali di 
Pistoia, invitate entrambe alla riunione, non hanno partecipato. A seguito di ciò, il 
Vice Presidente della Provincia Giovanni Romiti e il Sindaco di Montecatini Ettore 
Severi hanno emesso il seguente comunicato congiunto, apprezzato e condiviso dalle 
OO.SS. e dalla RSU presenti all’incontro. 
                                                          

COMUNICATO CONGIUNTO 
 
L’Amministrazione Provinciale ed il Comune di Montecatini Terme stigmatizzano il 
rifiuto, ormai reiterato, dell’Azienda a partecipare a momenti di incontro importante 
negando una prassi ormai consolidata nei rapporti fra istituzioni e parti sociali del 
nostro territorio. Una prassi altresì condivisa ed affermata nel protocollo a suo tempo 
sottoscritto anche dall’Azienda, in data 27 Dicembre 2002, che assegnava alla 
concertazione un ruolo fondamentale. Una prassi che ha portato, addirittura, alla 
costruzione di importanti strumenti condivisi di concertazione come l’”Osservatorio 
Provinciale per la Programmazione Strategica”. Preoccupa, altresì, l’assenza della 
Associazione Industriali di Pistoia, anche alla luce del proprio reiterato ribadire la 
bontà delle metodologie concertative sottolineate dalla nuova sottoscrizione 
dell’importante Patto per lo Sviluppo: è forse opportuno ricordare che il già citato 
Protocollo sottoscritto fra parti sociali, Istituzioni ed azienda Kartos del 2002, portava 
e porta la firma dello stesso Presidente di Assindustria Cav. Marcello Flori. Queste 
assenze sono ancora meno comprensibili trattandosi di una Azienda che, attraverso 
anche la “Fondazione Pancioli”, ha instaurato un collegamento permanente con lo 
stesso territorio, in particolare, con i suoi giovani neolaureati. La Provincia di Pistoia 
ed il Comune di Montecatini ribadiscono, quindi, l’intangibilità assoluta dei contenuti 
e delle procedure indicate dal Protocollo del dicembre 2002. Appare, quindi, evidente 
che le Istituzioni locali, di fronte alla eventuale presentazione di ipotesi di 
ristrutturazione aziendale che dovessero essere penalizzanti in termini di 
occupazione, negherebbero fermamente, per quanto di loro competenza, ogni ipotesi 
di politica urbanistica, peraltro già avviata, che dovesse favorire una sola parte. Sulla 
base di quanto sopra, il Vice Presidente della Provincia Romiti ed il Sindaco Severi, 



proporranno alle riunioni dei prossimi rispettivi Consigli Provinciale e Comunale, 
una Mozione Unitaria che contenga ed affermi i contenuti di quanto sopra esposto. Su 
queste basi il Vice Presidente della Provincia riconvocherà nuovamente tutte le parti 
all’inizio del mese di giugno prossimo. 
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