
COMUNICATO STAMPA 
“IN ATTESA DEL PIANO INDUSTRIALE A SETTEMBRE” 

RIUNIONE OGGI IN PROVINCIA PER LA KARTOS 
 

 
Si è svolta oggi, martedì 26 luglio, nella sede della Provincia di Pistoia, su 
convocazione del Vice Presidente, Assessore all’industria Giovanni Romiti, la 
riunione dedicata alla crisi occupazionale della Kartos di Montecatini, crisi che 
riguarda il destino occupazionale di 115 lavoratori. 
 
Hanno partecipato con il Vice Presidente Romiti, il Sindaco di Montecatini Terme 
Ettore Severi, i Sindacati, la Rsu aziendale, e i rappresentanti dell’azienda Ing. 
Cardini e Dott. Marzolla. 
 
La riunione seguiva quella dell’assemblea dei soci della Kartos, dove è stato deciso, 
come i rappresentanti dell’azienda hanno detto ai presenti, di rinviare la messa in 
liquidazione della società. Su questa base si è sviluppato, nella riunione in Provincia, 
il dibattito al termine del quale si è convenuto che l’azienda fornirà alle Istituzioni e 
ai Sindacati il tanto desiderato Piano Industriale che potrebbe trasformarsi anche in 
piano di ristrutturazione.  
 
Il Sindacato ha chiesto nel rispetto della chiusura della fabbrica per ferie dal 1° al 24 
agosto di continuare la trattativa al rientro delle ferie. L’azienda ha convenuto. Il Vice 
Presidente Romiti ha dato la sua disponibilità a ricevere il suddetto Piano anche 
prima di tale periodo, d’accordo con le parti. 
 
“Esprimo forte soddisfazione per la sospensione della messa in liquidazione, 
sospensione che avevo fermamente e formalmente richiesto all’azienda, facendo 
coincidere simbolicamente la convocazione di questa riunione con la preannunciata 
data di messa in liquidazione  – dice il Vice Presidente Romiti – Esprimo altresì 
perplessità in quanto, neppure stavolta, si è potuto discutere su un testo di Piano 
formalmente redatto dall’azienda. Il fatto però di avere convenuto sull’aggiornamento 
delle trattative, presumibilmente intorno alla fine del prossimo mese di agosto, su un 
testo che l’azienda si è impegnata a fornire, fa sperare che finalmente si possa entrare 
nel merito vero delle questioni”.  
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