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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA 
Uilm Nazionale 

 

SISTRI; CONTENTO (UILM): “UN’ASSURDITÀ DA PARTE DEL VICEPRESIDENTE DI 

CONFINDUSTRIA DI PROPORRE L’AZZERAMENTO DEL SISTEMA ATTUALMENTE 

IN VIGORE” 

Dichiarazioni di Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm 
 
“Si vuol semplificare un sistema per renderlo europeo che tale già è, essendo stato 
ordinato, creato e proprio semplificato da un’azienda del gruppo Finmeccanica su 
indicazione di più dicasteri nazionali sull’esempio di quanto è già previsto nella Ue. 
Stupefacente!”. Così Giovanni Contento, segretario nazionale della Uilm, replica 
all’intervista di Gaetano Maccaferri, Vicepresidente di Confindustria con delega alla 
semplificazione e all'ambiente, rilasciata oggi a "Il Sole 24 Ore".“Le lobby dei trasporti –
continua Contento - avevano già sferrato un duro attacco al sistema di tracciabilità dei 
rifiuti pericolosi, insistendo che era meglio mantenere il sistema cartaceo, rispetto a quello 
concepito e sviluppato dalla Selex Sema. Il tentativo, più volte ripetuto poggiava su un 
presupposto inconcepibile, perché palesemente arcaico ed estremamente  vulnerabile 
rispetto all’occultamento dei rifiuti e all’inquinamento collegato del territorio. Ora la storia si 
ripete attraverso le parole addirittura del vertice nazionale di Confindustria che affina il 
metodo per giungere all’obbiettivo di sospendere  l'obbligatorietà del sistema in questione 
e dei contributi correlati per le imprese (questi ultimi da due anni addirittura non pagati per 
uno specifico provvedimento del governo,ndr): azzerare il vecchio Sistri e bandire una 
sana gara europea e rapidamente costruire un Sistri nuovo. Un’assurdità! Si vuol azzerare 
una realtà che poggia su parametri europei per sostituirla con un’altra imprecisata, 
attraverso una gara europea. Una contraddizione allo stato puro. E’ bene ricordare che 
nelle more della sostituzione di un sistema che già funziona prospererebbero l’incuria, il 
danno all’ambiente e le illegittimità diffuse nel settore del ciclo dei rifiuti:un ulteriore danno 
che il Paese proprio non può permettersi”. Il dirigente sindacale, però, stigmatizza la parte 
da cui proviene la censura al sistema Sistri: “Selex Sema, controllata da Selex Es - ricorda 
Contento - è società controllata a sua volta dal gruppo Finmeccanica che aderisce a 
Confindustria. Se il vertice della Confederazione delle imprese industriali critica in modo 
così plateale un sistema voluto da più governi di segno diverso e realizzato da una propria 
associata, proprio quest’ultima potrebbe trarne le dovute conseguenze. Fiat è già uscita 
da Confindustria; potrebbe pensarci anche Finmeccanica. In ogni caso le conseguenze 
della sospensione del Sistri proprio non possono ricadere sui livelli occupazionali di addetti 
dall’alta professionalità, risorse dedite al progetto in questione da oltre un lustro” 
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