
COMUNICATO STAMPA 
MOSSA A SORPRESA DEL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

GIOVANNI ROMITI SULLA VICENDA KARTOS: CONVOCATA 
AZIENDA, SINDACO E OO.SS. NELLO STESSO GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA PER LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLE 
SOCIETA’ 

 
Dopo l’ultima Assemblea e, praticamente, come tentativo estremo di salvare 

l’attività produttiva, il Vice Presidente della Provincia Giovanni Romiti ha convocato 
formalmente le varie parti coinvolte nella vicenda Kartos nello stesso giorno in cui è 
convocata l’Assemblea dei Soci dell’Azienda che dovrebbe decidere la messa in 
liquidazione.  

 
“Una sfida che nasce dal buon senso e da una situazione abbastanza ultimativa 

che impone scelte responsabili e chiare. Un impegno diretto, rilevante e  delicato, per 
sbloccare una situazione apparentemente senza sbocco. E anche un modo perché le 
Istituzioni pubbliche, direttamente coinvolte, svolgano fino in fondo il proprio non 
facile compito” ha dichiarato Giovanni Romiti. 

 
Il V. Presidente della Provincia ha spedito la seguente lettera di convocazione: 
 
 

 
Spett. Kartos Spa 

Sig. Sindaco di Montecatini Terme 
Spett. Assindustria Pistoia 

Spett. Segreterie Provinciali CGIL CISL UIL 
Spett. S.L.C.-CGIL F.I.S.T.E.L.-CISL U.I.L.C.O.M.-UIL 

Spett. R.S.U. Kartos Spa 
 
 

 Oggetto: convocazione riunione 
 

Su mandato dell’Assemblea dei lavoratori Kartos del 14/7 u.s. e come richiestomi 
dalle OO.SS. e dai vari rappresentanti istituzionali ivi presenti, nonché alla luce di presunta 
analoga disponibilità Aziendale, è convocata, con la presente, una riunione delle 
rappresentanze in indirizzo, presso i miei Uffici di p.zza Resistenza, 54 a Pistoia per martedì 
26 luglio 2005, alle ore 17. 

 
Sono convinto che da un serio percorso di concertazione possano prodursi risultati 

tali da riconsegnare al naturale livello di trattativa fra le parti sociali un esito positivo per 
questa vicenda. 

 
Risulta, comunque, ovvio che questa impostazione necessita tassativamente del 

rinvio della messa in Liquidazione della società, la qual cosa sono a chiedere formalmente, 
per effettuare una accurata verifica su: 



 
quanto affermato nella lettera dell’Azienda del 16/5 u.s. relativamente alle “ risorse 
finanziarie generate dalla vendita dell’immobile”;  
un vero e proprio Piano Industriale, a tutt’oggi non ancora presentato;  
le problematiche relative a: Marchio, Partner, futuro “status” dei lavoratori, 
il ruolo delle Istituzioni Locali in questo contesto; 
il concreto coinvolgimento aziendale nel futuro produttivo della compagine. 
 

In attesa di cortese, sollecito, riscontro, gradite i miei più 
 
distinti saluti. 
 
        Giovanni Romiti 
 
Pistoia, 19 luglio 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


