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SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA VICENDA KARTOS: 
IL DIALOGO E’ RIAPERTO 

 
 
Un passo avanti nella vicenda della Kartos di Montecatini, la cui crisi occupazionale 
riguarda il futuro di 112 addetti interni senza considerare l’importante indotto. La 
riunione convocata per ieri, martedì 27 settembre, dal Vice Presidente della Provincia 
di Pistoia, Assessore alle attività produttive, Giovanni Romiti ha visto, per la prima 
volta intorno allo stesso tavolo, tutti i soggetti interessati per trovare una strada che 
possa evitare il peggio per i lavoratori, le loro famiglie e la stessa azienda. Ed è 
tornata la disponibilità a un dialogo tra le parti. 
 
“A prescindere dalla definitiva conclusione della vicenda – ha detto a commento 
della riunione il Vice Presidente Romiti – che non potrà che avvenire nella sua sede 
naturale, mi pare che si sia recuperato un momento positivo e costruttivo di confronto 
e di ricostruzione di una prospettiva tra tutte le parti. E’ stata certamente importante 
la presenza,per la prima volta, di tutte le parti imprenditoriali: Ing. Renzo Cardini, 
rappresentante della proprietà aziendale, e Alessandro Strambi il Direttore di 
produzione di Kartos, il Dott. Dario Bartoli Direttore Generale di Italtriest (il nuovo 
soggetto imprenditoriale di Ponte Buggianese interessato all’azienda), il Geom. 
Roberto Gonfiotti in rappresentanza di S.A. Immobiliare spa proprietaria 
dell’immobile dell’azienda e Mario Magni di Assindustria. Con tutti loro si è parlato 
con pragmatismo e realismo del futuro insieme ai rappresentanti dei lavoratori e del 
Sindaco di Montecatini. La sensazione è che possano crearsi le condizioni perché 
ciascuno possa fare la sua parte in funzione di un esito complessivamente positivo 
della vertenza. Una mia forte sottolineatura sulla esigenza dell’aggancio degli 
strumenti disponibili per legge in materia di ammortizzazione sociale non ha trovato 
muri, dimostrando una seria disponibilità all’analisi del problema. La mia 
interpretazione personale è positiva ma andrà ovviamente verificata dai protagonisti 
della trattativa vera e propria. Il forte, quasi “urlato”, impegno di Kartos a conservare 
il marchio rappresenta un ulteriore elemento di riduzione di un’altra preoccupazione, 
insieme ad un impegno di continuazione pur parziale, dell’attività sul nostro 
territorio. Vorrei ringraziare il Sindaco di Montecatini Ettore Severi per la 
collaborazione fattiva per il buon andamento dell’incontro, insieme ai Sindacati che 
hanno tenuto, come tutti i rappresentanti imprenditoriali, un atteggiamento 
responsabile e totalmente funzionale ad una positiva conclusione della vicenda. 
Auspico che, con questo metodo concertativi, se ogni attore svolge con correttezza il 
proprio ruolo, si arrivi a una conclusione condivisa”. 
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