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FINMECCANICA, SISTRI; CONTENTO (UILM): “PROFONDAMEN TE CONTRARI ALLA 
SOSPENSIONE DEL SISTEMA SISTRI ANNUNCIATA DA PASSER A” 
 
Dichiarazione di Giovanni Contento, segretario nazi onale Uilm 
 
E’ un’ipocrisia. Le contraddizioni presenti nell’esecutivo mostrano la faccia del ministro 
Passera che dice di impegnarsi per lo sviluppo, ma poi annuncia un’azione in netta 
contrapposizione con questo principio. L’atto che si è consumato oggi nel corso 
dell’assemblea della Confartigianato è emblematica: il responsabile del dicastero dello 
Sviluppo ha dichiarato ufficialmente che il sistema Sistri sarà presto sospeso per decreto 
legge. E’ bene che si sappia che il  sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
elaborato dalla società ‘Selex service management’ del gruppo Finmeccanica per conto 
del ministero dell’Ambiente sarebbe dovuto entrare in vigore entro il primo luglio 2012. 
Oggi la virata improvvisa da parte del governo sulla spinta della lobby del trasporto su 
gomma che parla di un servizio che fa lievitare i costi della burocrazia, ma che in realtà 
serviva proprio ad abbattere quei costi una volta andato a regime. 
Ma, è bene ribadire che il Sistri soprattutto sarebbe stato utile in particolar modo per la 
lotta alle eco-mafie attraverso la fornitura ad aziende e trasportatori di due sistemi 
funzionali al software che assicurano la tracciabilità dei rifiuti attraverso chiavette usb per il 
carico dei dati, nonché scatole nere da montare sulle motrici dei camion adibiti al 
trasporto. La sospensione del sistema ufficializzata questa mattina renderà difficile ogni 
tipo di controllo al riguardo. Come sindacato non siamo assolutamente d’accordo con 
questa scelta ed il nostro pensiero va ai circa duecento assunti della società del gruppo di 
Finmeccanica che finora hanno lavorato al progetto del sistema in questione che rischiano 
il posto dal primo del mese prossimo. Poi, c’è da considerare le oltre 325.000 imprese 
finora iscritte al suddetto sistema, che saranno soggette a vere e proprie condizioni di 
competitività illegittima. Il governo lo tenga presente. 
 
 
Ufficio Stampa Uilm 
Roma, 12 giugno 2012  


