
COMUNICATO STAMPA 
CONVOCATO DAL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

GIOVANNI ROMITI PER LUNEDI’ 1° AGOSTO 
UN INCONTRO SULL’EUROPA METALLI  

 
 
Il Vice Presidente della Provincia di Pistoia, Assessore all’industria, Giovanni Romiti 
ha convocato per lunedì 1° agosto un incontro dedicato alla situazione occupazionale 
dell’Europa Metalli di Campotizzoro presso la sala consiliare del Comune di San 
Marcello (alle ore 17) a cui ha invitato le  RSU Europa Metalli e Lime, il Presidente 
della Giunta regionale Claudio Martini, il Presidente della Comunità Montana Mauro 
Gualtierotti, il Presidente del Consiglio Provinciale Marco Giunti, i Sindaci dei 
Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Montale, Pescia, Pistoia, Piteglio, 
Sambuca e San Marcello, il Sindaco del Comune di Barga, il Sottosegretario Bosi 
Francesco, i Parlamentari Monica Baldi, Renzo Innocenti,Vannino Chiti, Giorgio 
Tonini, Riccardo Migliori, Gonario Nieddu, Roberto Ulivi, gli Assessori Regionali 
Ambrogio Brenna, Gianfranco Simoncini, Marino Artusa e Agostino Fragai, i 
Consiglieri Regionali Daniela Belliti, Caterina Bini,  Anna Maria Celesti, Roberto 
Benedetti, le Segreterie regionali e provinciali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, le Segreterie 
regionali e  provinciali Fiom-Fim-Uilm e Ugl, il Coordinamento nazionale Gruppo 
SMI Cgil-Cisl-Uil 
“Dopo l’accordo sottoscritto mercoledì 20 luglio - si legge nella lettera di 
convocazione - fra i Sindacati e la Dirigenza Aziendale, nella sede del Servizio 
Lavoro della Provincia di Pistoia, per la mobilità dei lavoratori dell’Europa Metalli di 
Campotizzoro (che riguarda 48 lavoratori della divisione Lime e 129 dello 
stabilimento Europa Metalli), e l’accordo per il riconoscimento della Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria ed in virtù delle considerazioni e degli impegni 
assunti  nell’assemblea pubblica del 13 maggio si rende necessario fare il punto della 
situazione.  Al fine di governare la difficile e delicata fase che si apre per 
l’applicazione degli accordi sopra citati, per evitare di mettere in crisi l’intera 
economia del comprensorio montano e per ricercare anche nuove soluzioni 
occupazionali e con l’intento  di concertare un’azione unitaria istituzioni, forze 
sociali ed economiche, lavoratori e cittadini è convocato questo incontro per lunedì 1° 
agosto”. 
 
“Non è certamente una riunione celebrativa – dice a proposito di questo 
appuntamento il Vice Presidente Romiti - perché non c’è proprio nulla da celebrare. 
Certo, grazie all’impegno di tutti, abbiamo evitato la tragedia sociale. Ora occorre 
riprendere quello stesso impegno di tutti per ricostituire realtà produttive e posti di 
lavoro. Questo è il vero scopo dell’incontro”. 
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