
COMUNICATO STAMPA 
RIUNIONE IN PROVINCIA PER LA KARTOS:PRIMI SPIRAGLI 

 
Si è svolta, ieri lunedì 10 ottobre, presso la sede della Provincia di Pistoia il previsto 
incontro sulla situazione Kartos spa di Montecatini Terme, la cui crisi occupazionale 
riguarda il futuro di 112 addetti, alla presenza di: Giovanni Romiti  - Vice Presidente 
della Provincia di Pistoia, Gianluca Calzolari – Vice Sindaco di Montecatini Terme, 
Ing. Renzo Cardini e Dott. Giuliano Marzolla – Kartos spa assistiti dai rappresentanti 
di Assindustria di Pistoia Mario Magni e Alessandro Vaiani, dott. Dario Bartoli – 
Italtriest, Daniele Quiriconi – CGIL, Mario Tuci – CISL, Giuseppe Marigliani – 
CISL, Michele Gargini – SLC CGIL, Francesco Giacomelli – SLC CGIL, Armando 
Vergamini – FISTEL CISL, Stefano Antonini – RSU Kartos, Loris Profili – RSU 
Kartos, Alessandro Bianchini – RSU Kartos. 
L’incontro ha registrato, con soddisfazione dei presenti, la disponibilità, sottoscritta 
dai presenti nel verbale di riunione: di Kartos spa a produrre il Piano della futura 
attività comprensivo di numero di addetti e nuovo sito entro il 18 ottobre; di Italtriest 
a produrre il Piano Industriale entro la stessa data,  comprensivo di numero di addetti, 
localizzazione del sito produttivo  nonché la preannunciata ipotesi della possibilità di 
rafforzare, in termini strategici, l’attuale realtà produttiva in Valdinievole; di R e A 
Immobiliare spa (fisicamente assente all’incontro ma formalmente annunciata con 
lettera del 7 ottobre comunicata a tutti i presenti) di “valutare la possibilità di 
ricollocare nelle strutture commerciali che saranno autorizzate parte del personale 
Kartos in esubero”; dell’Amministrazione Comunale di Montecatini a semplificare i 
percorsi urbanistici di competenza sulla base di quanto sarà concordato in  questa 
sede di concertazione; della Provincia di Pistoia a rendere accessibili  strumenti e 
risorse utili in materia di formazione professionale allo scopo di favorire la 
conclusione positiva della vertenza. 
“L’importanza e la positività dell’incontro da me convocato, su mandato unanime del 
Consiglio Provinciale per lunedì scorso - dice il Vice Presidente della Provincia di 
Pistoia Giovanni Romiti - è riscontrabile nella richiesta di tutte le parti convocate di 
ritrovarsi ancora in Provincia, entro una settimana, con la volontà di scendere 
finalmente nel merito, anche tecnico, per trovare una soluzione condivisa alla annosa 
vicenda. Fra l’altro il “Verbale di Riunione” sottoscritto rappresenta un primo 
impegno concreto delle tre parti imprenditoriali, delle rappresentanze istituzionali 
(Provincia e Comune di Montecatini) ed un concreto interesse delle Organizzazioni 
dei lavoratori in direzione della individuazione di una via d’uscita.  Mi pare di poter 
affermare che, in presenza di un sano pragmatismo ed una buona dose di buon senso, 
esistano le condizioni concrete perché, con la scorta di appropriati strumenti di 
ammortizzazione sociale, di opportuni accompagnamenti istituzionali, di adeguati 
comportamenti imprenditoriali, peraltro preannunciati, si possa addivenire ad una 
reciprocamente onorevole conclusione della vertenza che contemperi gli interessi 
delle parti sociali”. 
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