
COMUNICATO STAMPA 
“SPIRAGLIO PER LA MALTAGLIATI 

PER IL MANTENIMENTO DEI POSTI DI LAVORO” 
RIUNIONE OGGI IN PROVINCIA 

 
 
Su convocazione del Vice Presidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti si è 
svolta una riunione, presso la sede della Provincia di Pistoia, oggi, 4 febbraio, per 
affrontare le conseguenze occupazionali e sociali derivanti dalla annunciata 
cessazione della attività produttiva da parte del pastificio Fab.Fin (Maltagliati) di 
Massa e Cozzale. Alla riunione hanno partecipato: Giovanni Romiti  Vice Presidente 
della Provincia di Pistoia, Roberto Zonefrati Sindaco di Massa e Cozzile, Andrea 
Fabianelli Fab.Fin, Mario Maneschi Vicepresidente di Maltagliati, Alessandro 
Tarquini Ass.ne Industriali di Arezzo, Roberto Gonfiotti Imprenditore, Vincenzo 
Cannici Flai-Cgil, Michele Gargini Flai-Cgil, Giorgio Bernini Fai-Cisl, Sergio 
Sansoni Fai-Cisl, Luciano Battistini RSU Maltagliati, Vincenzo Evangelisti  
Dirigente della Provincia di Pistoia, Michele Galligani Funzionario della Provincia di 
Pistoia. 
Dalla riunione è emerso quanto segue. 
Il Sig. Roberto Gonfiotti si impegna a presentare uno studio di fattibilità (o strumento 
equivalente) relativo alla ipotesi prospettata di realizzazione edilizia nell’area 
Maltagliati comprendente destinazioni commerciali e residenziali entro tempi 
brevissimi comunque garantista degli attuali livelli occupazionali. 
Il Comune di Massa e Cozzile si impegna a dare una risposta sulla fattibilità della 
richiesta precedente, ovviamente coerente a valutazioni urbanistiche complessive, 
comunque in linea con quanto reiteratamente affermato ed in sintonia con l’unanime 
deliberato dell’Assemblea dei lavoratori Maltagliati del 31 gennaio per la 
salvaguardia dei 28 posti di lavoro, alla presenza del Vicepresidente della Provincia 
Giovanni Romiti e del Consigliere regionale Agostino Fragai. Anche tale risposta in 
tempi brevissimi. 
La Provincia si impegna per quanto di competenza, in particolare in materia 
urbanistica, coinvolgendo la Regione Toscana, a garantire estrema rapidità temporale 
ai propri atti. 
   
“Mi sia consentito di esprimere una qualche soddisfazione per l’incontro appena 
concluso – dice il Vice Presidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti - Nel 
buio pesto di una vicenda sociale ed economica drammatica, si e’ aperto uno 
spiraglio di  una qualche consistenza che fa prevedere una conservazione di tutti i 
posti di lavoro in bilico e la possibile nascita di un’attività economica, pur non 
industriale, in una realtà a rischio di ulteriore decadimento occupazionale. Quanto 
sopra, fra l’altro, era stato l’unanime auspicio dell’ultima assemblea dei lavoratori, 
con conseguente impegno, in questa direzione, dei massimi dirigenti delle OO.SS. 
locali e Regionali, di categoria e Confederali, del Sindaco, del Consigliere Regionale 
Fragai e del sottoscritto, che hanno partecipato alla stessa assemblea. A questo punto, 



credo occorra che ciascun soggetto coinvolto, pubblico e privato, faccia con coerenza 
la sua parte per riportare tranquillità nelle tante famiglie coinvolte e non cancellare 
una potenziale fonte di lavoro nell’area. Rimane la grande tristezza delle eventuale 
perdita di un punto produttivo storico per l’industria della Valdinievole, che mi 
auguro, comunque, attenuabile dalla possibile non perdita di posti di lavoro”. 
 
 

Pistoia 4 febbraio 2005 
 
    


