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Inizio di settimana impegnativo per il Vice Presidente della Provincia di Pistoia e 
Assessore alle Attività Produttive Giovanni Romiti: lunedì pomeriggio, 10 ottobre, 
Romiti ha convocato tutte le parti interessate alla vicenda Kartos che, dopo momenti 
drammatici e sempre in presenza di forte preoccupazione, vede, dopo un po’ di 
ottimismo conseguente all’incontro al Ministero del Lavoro per la C.I.G., una 
situazione che potrebbe trovare una soluzione dignitosa alla complessa vicenda.  La 
riunione, che dovrebbe vedere la presenza dei rappresentanti della Kartos, del 
Direttore Generale di Italtriest, del rappresentante di R.A. Immobiliare Italia, dei 
Segretari Generali di CGIL CISL UIL, insieme alle rappresentanze dei sindacati di 
categoria e della R.S.U. con il Vice Sindaco di Montecatini (il Sindaco sarà 
impegnato nel Consiglio Comunale Straordinario sulle Terme) dovrebbe entrare nel 
merito conclusivo del futuro delle maestranze e delle nuove realtà imprenditoriali, in 
presenza della eventuale concessione della C.I.G. 
Un’altra importante riunione, sui gravi problemi socio economici del territorio si terrà 
martedì 11 ottobre quando, su invito del Presidente della Provincia Gianfranco 
Venturi, si riuniranno: il Comune di Pistoia, la CCIAA, l’Amministratore Delegato di 
Ansaldo Breda, Assindustria, CNA, Confartigianato e le OO.SS. sulle annose 
questioni dell’indotto Breda e della stessa Azienda.  
“Se non ricordo male è questa una esperienza senza molti precedenti a livello 
provinciale. - ha dichiarato il Vice Presidente Giovanni Romiti - La finalità è quella 
di studiare iniziative comuni per lo sviluppo del polo produttivo pistoiese, alla luce 
dei complessi problemi che stanno creando difficoltà al settore, come le notizie sulla 
Spantax di Masotti (e non solo) hanno recentemente riconfermato. Questo tavolo ha 
già in corso importanti iniziative: il progetto Train New, prima di tutte, con 
l’obiettivo del potenziamento del sistema di servizi telematici e di comunicazione per 
le piccole e medie imprese, per il trasferimento di conoscenza e tecnologia nel 
settore, per l’innovazione nello stesso, magari alla luce delle importanti scelte di 
consorziazione recentemente realizzate.Particolare attenzione alla grande ipotesi 
strategica della realizzazione di un circuito di prova, con l’ulteriore obiettivo di 
giungere in tempi brevi a un distretto metropolitano di questo comparto produttivo, 
incentrato su Pistoia e nel quale tutti i soggetti interessati svolgano in modo 
coordinato il loro ruolo. E’ chiaro che, in questo contesto, un elemento fondamentale 
è costituito dai rapporti tra AnsaldoBreda e indotto, essenziale per garantire la 
necessaria competitività sui mercati e quindi lo sviluppo del polo produttivo pistoiese 
del settore.” 
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