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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIOVANNI FAVA

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

Audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione distretto calza e intimo (Adici) e
dell’Associazione tessile e salute.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Luca Bondioli, pre-
sidente dell’Associazione distretto calza e
intimo (Adici) e, congiuntamente, del dot-
tor Mario Rossetti, direttore dell’Associa-
zione tessile e salute.

L’audizione odierna prosegue il ciclo
degli approfondimenti che stiamo svol-
gendo in merito ai fenomeni della con-
traffazione e della pirateria in campo
commerciale, relativamente al settore della
moda e del tessile e si inserisce in un
quadro di verifiche e consultazioni che
stiamo ultimando in questo secondo filone
di inchiesta della Commissione che pre-
siedo.

Propongo, se siete d’accordo, di svol-
gere un’audizione unica. Pur essendo in-
fatti previsti due interventi separati, con i
relativi dibattiti, preferirei, se fosse possi-
bile, che dedicassimo complessivamente

una ventina di minuti all’esposizione, in
maniera congiunta da parte dei due pre-
sidenti, delle singole relazioni, per poi
passare, al termine, alla fase dei quesiti e
delle eventuali osservazioni da parte dei
colleghi presenti, cui i nostri ospiti
avranno modo di replicare. Dovremmo
concludere i nostri lavori nel giro di
un’ora. Non essendovi osservazioni, pro-
cederemo in tal senso.

Comunico, infine, che dell’odierna au-
dizione sarà redatto un resoconto steno-
grafico, pertanto, se lo riterrete necessario,
all’occorrenza i lavori della Commissione
possono anche procedere in seduta se-
greta. Do ora la parola al dottor Bondioli.

LUCA BONDIOLI, presidente dell’Asso-
ciazione distretto calza e intimo (Adici).
Innanzitutto, ringrazio la Commissione
per averci dato l’opportunità di eviden-
ziare i problemi che riscontriamo. Permet-
tetemi di presentare, se pur brevemente,
l’associazione che rappresento. L’Adici in-
teressa tutta la zona del Nord, quindi tra
Mantova e Brescia, dove è rappresentato
uno dei più forti distretti al mondo per la
produzione di calze da donna, da bambino
e da uomo. Nella zona ci sono oltre 400
aziende e si stima, da studi effettuati dalla
regione, che in tutta la Lombardia siano
758.

L’Adici è nata per fare notare i pro-
blemi che si possono verificare nel nostro
distretto. Ricordo che le produzioni di
calze da donna e intimo sono sotto di circa
il 20 per cento a livello mondiale e di circa
il 53 per cento a livello europeo. Ricordo
che, fino a qualche anno fa, eravamo oltre
il 33 per cento a livello mondiale e oltre
il 70 per cento a livello europeo: quindi
stiamo perdendo punti. Ciò accade perché
ci troviamo di fronte a regole che ci
stanno opprimendo.
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Ci tengo a sottolineare che non siamo
qui per chiedere soldi o altro, bensì perché
abbiamo notato una serie di anomalie che
stanno creando dei problemi enormi al
nostro prodotto. I produttori italiani di
calze da donna, uomo e intimo producono
in maniera eccellente, quindi rispettando
le normative a tutela del consumatore
(come la correttezza di composizione fi-
brica e un’altra serie di parametri). Ri-
scontriamo, tuttavia, due grossi problemi
al nostro interno. In primo luogo, vi la
contraffazione dei più importanti marchi
italiani di produzione di calze. Sono stato
in Cina e ho visto i produttori nei loro
show room replicare il marchio tal quale
ma non con produzione italiana. Pertanto,
ci troviamo di fronte a merce che sta
entrando in Italia, a questi livelli, con
marchi contraffatti.

Il secondo problema è che le calze, le
quali comunque arrivano dai nostri com-
petitors, hanno delle caratteristiche lesive
per il consumatore per due motivi: non
contengono, il più delle volte, etichetta-
tura, quindi il consumatore non conosce
ciò che sta comprando; contemporanea-
mente, possono esserci delle composizioni
di fibra che non rispettano ciò che è
scritto. Così, mentre il produttore italiano
rispetta la legge, indicando le percentuali
di composizione di un capo (fatto, per
esempio, al 70 per cento di lana, al 30 per
cento di poliammide o magari con una
microfibra piuttosto che con una multifi-
bra), in altri casi ciò non avviene. Ci
troviamo, quindi, a competere con una
concorrenza sleale, perché il nostro buyer
non conosce bene il prodotto, acquistando
un articolo per il quale, all’esterno, sono
indicate le nostre stesse caratteristiche ma,
all’interno, queste non si ritrovano.

La stessa cosa vale per i livelli di
pesantezza. Noi lavoriamo in denari: la
denaratura. A volte, nel lavorare un certo
capo diciamo che è un 60 o un 100 denari
mentre poi non è tale, posto che la com-
posizione dà sempre dei problemi, rive-
lando che quel determinato capo, in realtà,
è magari un 40 o un 30.

Infine, per quanto riguarda la parte
chimica, nelle nostre procedure di lavoro,

dal poliammide fino alla tintoria, noi
siamo dei grandi utilizzatori della parte
chimica e rispettiamo tutte le normative
esistenti, specialmente il Reach. Tuttavia,
non riusciamo a capire come mai, quando
dobbiamo esportare certi prodotti nei
paesi dell’Est, come per esempio in Cina,
ci vengono chieste queste caratteristiche,
mentre per il prodotto che entra Italia
mancano tali richieste. Vi è quindi un’as-
senza totale di controlli per questi articoli.

Voglio ricordare che le calze e l’intimo
sono direttamente a contatto con la pelle:
sono capi che portiamo 12, 13 anche 15
ore al giorno. Portando addosso prodotti
altamente nocivi, si possono verificare
delle dermatiti o altre complicazioni im-
portanti.

Oggi, quindi, l’azienda italiana si trova
a competere con un concorrente che non
rispetta le regole italiane ed europee: oggi
non si fanno i controlli. La nostra asso-
ciazione ha pertanto iniziato a fare delle
analisi per capire come mai c’erano queste
problematiche. Siamo arrivati, quindi, ad
una conclusione, conoscendo lungo questo
percorso l’Associazione tessile e salute:
potrebbe essere una grande opportunità
cogliere il progetto che vorremmo realiz-
zare insieme creando degli organi specifici.

Il direttore Rossetti vi spiegherà meglio
ciò che vi ho detto: non vogliamo attaccare
i cinesi ma, dopo avere preso le calze, i
maglioni ed altri capi, abbiamo iniziato a
controllarli e sulle piccole campionature
che sono state fatte abbiamo ritrovato dei
dati allarmanti. Ciò che oggi sta entrando
in Italia, sta entrando senza controlli,
senza etichettatura, cioè senza che si sap-
pia di cosa si tratta. La grande distribu-
zione sta vendendo dei prodotti che sono
altamente nocivi: parliamo di formaldeide,
di metalli pesanti. Contemporaneamente,
si sta ingannando il consumatore laddove
si dice che dentro questi capi vi è lana, in
realtà acrilico. I dati riscontrati sono ve-
ramente allarmanti.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la
parola al dottor Mauro Rossetti, direttore
dell’Associazione tessile e salute.
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MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Ringrazio la Com-
missione per averci dato la possibilità di
venirvi a raccontare la situazione presente
sul mercato. Partirei dalle ultime parole
del presidente Bondioli, in particolare pro-
prio dal fondo del suo intervento. Ci sono
alcuni paesi al mondo che si sono dotati di
una legislazione ecotossicologica, con la
quale controllano i tessili: la Cina ce l’ha
da più di un anno e mezzo ma adesso ce
l’hanno anche il Vietnam e l’Arabia Sau-
dita, insomma, anche i paesi in via di
sviluppo e non solo gli Stati Uniti.

Grazie a questo tipo di legislazione
accade, per esempio, che Zara – tanto per
fare un nome – che ognuno di noi cono-
sce, fa filare, tingere e tessere i propri
tessuti in Cina. Esce poi con i tessuti dalla
Cina per farli confezionare nel Nord
Africa e rivenderli in tutto il mondo,
compreso, naturalmente, il mercato cinese.
I cinesi, però, controllano questi capi alle
frontiere in base alla loro legge ecotossi-
cologica, stabilendo che non possono en-
trare sul mercato perché sono fuori dai
parametri. Questi capi, quindi, non en-
trano sul mercato cinese ma vengono
venduti sul mercato europeo ed italiano,
un po’ perché non abbiamo parametri e
un po’ perché non abbiamo assolutamente
i controlli. Questo è il primo dato ecla-
tante.

Il secondo dato eclatante è che, comun-
que, un problema di salute esiste. È chiaro
che non stiamo parlando di un rischio
alimentare – personalmente, non mangio
la mia cravatta – tuttavia, sono i derma-
tologi italiani a dirci che circa l’8 per
cento delle patologie dermatologiche a li-
vello nazionale sono dovute all’utilizzo di
prodotti tessili d’abbigliamento, soprat-
tutto calze e intimo, perché sono quelli più
a contatto con la pelle (ma anche calza-
ture e pelletteria in senso lato).

In questo quadro, l’applicazione del
Regolamento europeo Reach, che regola
attualmente l’uso di tutte le sostanze chi-
miche, se non gestita, rischia di sfasciare
ulteriormente la competitività dell’impresa
da una parte e, dall’altra, di non tutelare
affatto la salute del consumatore.

Questi sono i tre dati fondamentali.
L’Associazione tessile e salute esiste ormai
da dieci anni e, da sempre, lavoriamo in
collaborazione con il Ministero della salute
piuttosto che con l’Istituto superiore di
sanità. Nell’Associazione ci sono tutte le
rappresentanze imprenditoriali, a partire
da Adici fino a Sistema moda Italia, Fe-
derchimica, Assofibre, Cna, Confartigia-
nato, Unioncamere ed altri, per cui c’è una
totale condivisione degli obiettivi.

Lavorando con il Ministero abbiamo
messo in piedi una serie di strumenti
operativi (grazie ai quali ho inserito i dati
che trovate all’inizio della mia relazione).
Abbiamo messo in piedi un osservatorio
nazionale dermatologico. Vi sono « solo »
dieci cliniche, ma tutte aventi dei capito-
lati di analisi simili. Queste sono coordi-
nate dalla Sidapa, che è la società scien-
tifica dei dermatologi a livello nazionale.
Abbiamo, con l’Istituto superiore di sanità,
creato anche una banca dati delle sostanze
utilizzate nella filiera tessile e calzature,
proprio perché per fare trasparenza sul
mercato bisogna anche capire cosa viene
usato nella produzione interna. Tutte le
sostanze ormai presenti nella banca dati –
siamo intorno alle 1.500 e più – sono
validate dall’Istituto superiore di sanità.
Abbiamo messo in piedi una piccola rete
di laboratori – piccola per ora posto che
il Ministero della salute ha chiesto che
fossero pubblici – con i quali abbiamo
fatto indagini di mercato (sono i dati che
trovate nella presentazione) che indicano,
ad esempio, che spesso manca l’etichetta-
tura della composizione fibrosa, un requi-
sito cogente di legge fin dal 1974. Si
trovano poi altre sostanze assolutamente
pericolose per la salute.

A questo punto, bisogna aprire una
parentesi importante. Infatti, i requisiti
cogenti, dal punto di vista delle sostanze
potenzialmente pericolose, presenti su
questi articoli, sono pochissimi: al di là
delle ammine aromatiche cancerogene, del
dimetilfumarato, del nichel negli accessori
metallici e di qualche colorante allerge-
nico, per il resto, di cogente non c’è quasi
nulla, anche se le sostanze pericolose sono
tantissime. Ero coordinatore di un gruppo
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di lavoro in ambito Uni, ente che ha
redatto un rapporto tecnico – l’unico
esistente in Europa – per gestire la sicu-
rezza di questo tipo di articoli e posso
dirvi che le sostanze pericolose elencate
saranno almeno 150. L’altra strada da
percorrere consiste quindi nel far sì che
alcuni di questi requisiti, che oggi non
sono cogenti ma che le imprese produttrici
in Italia già rispettano tranquillamente,
diventino cogenti nel tempo e permettano
di controllare il mercato.

Su queste partite, cui ho accennato
velocemente, ma sulle quali sono – natu-
ralmente – disponibile a fornire ulteriori
chiarimenti nell’ambito di un più ampio
dibattito, così come a rispondere ad even-
tuali domande, abbiamo cominciato a la-
vorare con il Ministero della salute per
fare di noi non più un’associazione pri-
vata, dove starebbero sia i controllati, sia
i controllori, bensì qualcosa di diverso, che
si chiamerà Osservatorio nazionale tessile,
abbigliamento, pelle e calzature, per col-
laborare con le autorità preposte al con-
trollo del mercato e controllare ciò che sta
circolando. Peraltro, stiamo già facendo
ciò in modo propedeutico, ad esempio, con
i Nas piuttosto che con le Asl di tutta
Italia, a fronte di sequestri piuttosto che di
prelievi, per capire se, su una determinata
merce, al di là dei problemi cogenti, si
trovino sostanze pericolose che oggi non
sono vietate per legge. Grazie a queste
analisi e ai dati acquisiti, vorremmo co-
struire dei dossiers al fine di mettere in
condizione il Ministero della salute di
interloquire con il comitato degli Stati
membri presso l’Echa, l’agenzia di Hel-
sinki che si occupa della gestione del
Regolamento Reach, per fare diventare
questi requisiti cogenti: oggi non c’è altra
strada che questa.

Di fronte ad una serie di analisi fatte
sulla merce che circola, ad una valuta-
zione del rischio fatta dall’Istituto supe-
riore di sanità, a un dossier presentato dal
Ministero della salute agli altri partners
europei, è difficile che costoro ci dicano
che la cosa non li interessa affatto: quanto
meno, dovrebbero guardarci dentro.

La strada, chiaramente, è complicatis-
sima ma, dal nostro punto di vista, non ce
ne sono altre al fine di riuscire, da una
parte, a tutelare la salute del consumatore
finale e, dall’altra, le imprese che produ-
cono un prodotto di qualità. Dobbiamo
arrivare – dico ciò in totale onestà posto
che non lo sta facendo nessuno al di là di
noi – a dire che se le imprese italiane o
europee non hanno più a disposizione una
sostanza, perché magari per il Reach sarà
definita pericolosa e non potrà più essere
usata, quella stessa sostanza non deve poi
esserci negli articoli di importazione.

In caso contrario, se non controlliamo
ciò che arriva, se lasciamo entrare qual-
siasi cosa, non avremmo fatto nulla, anzi,
avremmo fatto un autogol ! Avremmo, in-
fatti, nuovamente, lasciato a casa altre
persone, chiuso altre aziende e mandato,
per certi versi, a catafascio la salute, senza
avere tutelato affatto il consumatore. In-
fatti, il limite di presenza di sostanze
pericolose previsto oggi dal regolamento
Reach sugli articoli è dell’ordine dello 0,1
per cento in peso (per i non addetti ai
lavori sono 1000 parti per milione). Da ex
responsabile di produzione di aziende, vi
dico che è impossibile lavorare così male
da avere mille e una parte per milione di
sostanze pericolose su un articolo. Il ri-
sultato è che secondo l’articolato del
Reach, per come è strutturato, non si
controlla nulla, anzi, si fa entrare qualsiasi
cosa, impedendo, però, alle aziende che
producono qui da noi di utilizzare quella
determinata sostanza. Sono stato velocis-
simo nell’esposizione ma spero di essere
stato sufficientemente chiaro. Sono dispo-
nibile ad affrontare qualsiasi quesito sulla
questione.

PRESIDENTE. La ringrazio, direi di sì.
Do ora la parola ai colleghi che intendono
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni, alle quali sarete poi pregati
di rispondere con una replica successiva
all’ultimazione di questa panoramica.

GIOVANNI SANGA. Ringrazio i nostri
ospiti per il loro contributo. Da questa
breve illustrazione che ci ha fatto e dal
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documento presentato, mi sembra di ca-
pire che il Reach è un Regolamento eu-
ropeo, quindi, la condivisione di questo
problema non è soltanto delle aziende
italiane bensì delle aziende europee. Tut-
tavia, mi è parso di capire che la rifles-
sione del dottor Rossetti fosse incentrata
tutta soltanto sulle vicende e le problema-
tiche italiane.

Mi interesserebbe capire questa dimen-
sione, anche perché a fronte di un Rego-
lamento europeo, è chiaro che anche il
sistema delle aziende, probabilmente, una
qualche reazione, nell’ambito e nel conte-
sto europeo, forse potrebbe averla (e co-
munque vorrei sapere quali sono le ragioni
di questa posizione).

LUDOVICO VICO. Vorrei porre due
domande. In primo luogo, fin dall’inizio
degli anni duemila molti gruppi parlamen-
tari, compreso, ovviamente, il Partito de-
mocratico, avevano provato a passare in
Europa, sulla vicenda del made in, attra-
verso il diritto del consumatore. Nell’am-
bito del diritto al consumatore si era fatta
evincere quella parte dell’informazione
che ci state rendendo oggi (per questo vi
ringrazio anche a titolo del gruppo par-
lamentare del PD).

Quel tipo di « leva », che alla distanza
di più di dieci anni resta tale persino a
livello normativo all’interno del rapporto
fra gli Stati sovrani con l’Unione, non ci ha
portato – vorrei essere smentito – molto
più avanti, se non per alcune cose, nel-
l’obiettivo di conseguire il risultato fonda-
mentale del made in. Penso anche alla
legislatura precedente: la leva del full
made in Italy era fondamentalmente il
diritto del consumatore.

PRESIDENTE. Avevamo condiviso que-
sto approccio.

LUDOVICO VICO. Appunto, volevo con
lei, signor presidente, richiamare questo
tratto non antico.

PRESIDENTE. Molto recente.

LUDOVICO VICO. Questa partita, in-
vece, rimane tutta aperta, scontrandosi –

se posso usare impropriamente questo
termine – con la normativa che regola il
ruolo e le funzioni delle dogane (quindi, i
regolamenti delle dogane) e sembrerebbe
– non sono pessimista ma registro il
prezioso contributo che ci avete reso oggi
– una leva che avrebbe bisogno di tornare
in campo. Questa è una domanda che
troverà sicuramente il vostro assenso ma
si tratta probabilmente di chiedervi anche
dei suggerimenti di ordine normativo.

La seconda domanda. Nelle schede che
ci sono state sottoposte, ad un certo punto
dichiarate che è opportuno l’Osservatorio
nazionale per uscire da quella gabbia
stretta dell’interesse di parte, in nome e
per conto della libera associazione dei
consumatori e dei produttori. Poi, all’ul-
tima pagina, a proposito dei sistemi di
controllo, in neretto, al terzo capoverso,
giustamente, scrivete: « Anche in quest’am-
bito l’Associazione si è già mossa e, su
indicazione del Ministero della salute, ha
già in corso, da circa un anno, un’attività
di controllo sul territorio italiano (non alle
dogane o ai posti di frontiera) ».

Questo – mi permetto di sottolinearlo
– è il punto ! Il punto è che vi è stata
un’azione positiva, sviluppatasi anche gra-
zie a voi – se non soprattutto grazie a voi
– negli ultimi anni, durante i quali ha
assunto rilievo il ruolo dei Nas, delle Asl,
delle procure della Repubblica, ma –
oserei dire – siamo nel campo esclusivo
del diritto universale ed individuale alla
salute e all’uso di prodotti alimentari o,
come in questo caso, tessili che vanno a
contatto con la pelle.

Voi qui state intrecciando – penso che
siamo tutti d’accordo su questo – le ra-
gioni della tracciabilità dei prodotti, anche
sul versante della salute, all’import, perché
in ordine alla circolazione delle merci
interne ritorna tutto ciò che già, pregevol-
mente, dichiarate essere in corso. Quindi,
se il nodo è quello che dicevo prima, la
mia domanda si sarebbe conclusa per
ricercare un assenso e un consenso.

LUCIANO ROSSI. Nel condividere gli
interventi dei colleghi, vorrei anche ricor-
dare a noi stessi che questa Commissione
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è nata proprio per evidenziare e porre fine
in fretta a fenomeni che sono di una
delicatezza e di una drammaticità, pur-
troppo, evidente per tutti noi. Riprendo,
inoltre, un passaggio fatto dal dottor Ros-
setti nel corso della sua illustrazione, lad-
dove egli ci ha detto di fare attenzione,
posto che se non svolgiamo un’azione fatta
bene, il rischio è di fare un autogol.

Dato che secondo me – ma anche
secondo il Gruppo del Popolo della libertà
– diverse volte, nel fare questo percorso,
ci siamo un po’ complicati la vita, a fronte,
invece, di una concorrenza sleale che ha
continuato ad invadere i mercati. Si pensi
ai sequestri che abbiamo saputo sollecitare
o alle azioni che la Guardia di finanza e
tanti altri addetti hanno messo in campo
per fronteggiare una tale invasione di
questi prodotti. Tuttavia, il rischio è di
fermare definitivamente – sia pure giu-
stamente – le nostre produzioni senza
però essere così incisivi da impedire que-
ste invasioni. Pertanto, se i tempi non
coincidono, il rischio di questo autogol
viene reiterato e ritengo che questo sa-
rebbe veramente grave per le nostre
aziende ma soprattutto per la salute dei
nostri concittadini.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
ai nostri ospiti in sede di replica, vorrei
fare mie alcune riflessioni cercando di
proporre una sintesi rispetto ai quesiti
posti.

Ovviamente, il tema all’ordine del
giorno riguarda un mercato di nicchia per
il nostro paese, che si concentra territo-
rialmente in una zona ben definita. Non
sono questi i dati di tutto il tessile in senso
lato ma, sicuramente, si tratta di numeri
comunque importanti perché, in ogni caso,
riferiti ad un mercato fortemente ubicato
territorialmente. Ricordo che la grande
concentrazione di queste aziende – lo
abbiamo sentito – è a cavallo di due
province. Personalmente, conosco bene la
vicenda perché una di queste è la provin-
cia dalla quale provengo. Il tema, quindi,
mi sta molto a cuore, anche a livello
personale. Ciò nonostante, sono costretto a
richiamare l’ambito all’interno del quale,

come Commissione, siamo portati a muo-
verci, quindi, le prerogative che ci sono
concesse dalla legge istituiva della Com-
missione medesima, che riguardano
espressamente il tema della contraffa-
zione.

Pertanto, se al tema della contraffa-
zione o delle merci contraffatte, all’interno
del quadro che ci è stato delineato, dob-
biamo andare a sommare anche un’altra
tematica, che sicuramente è importante
ma che non rientra nelle nostre compe-
tenze in termini di inchiesta con riferi-
mento alla salute, questo fatto aggrava la
situazione precedente ma rischiamo di
parlare di due argomenti diversi.

Vorrei quindi che nelle vostre repliche
vi concentraste su questo aspetto, per noi
fondamentale: prima di tutto, i materiali
di cui stiamo parlando sono contraffatti ?
Se sono materiali contraffatti (perché, ad
esempio, come ricordava il presidente
Bondioli, viene dichiarato un peso in ter-
mini di denari che non corrisponde alla
realtà) e, oltre a questo aspetto (che già di
per sé sarebbe sufficiente per catturare la
nostra attenzione), il consumatore incappa
anche nel rischio di avere delle conse-
guenze in termini igienico-sanitari, ciò
costituisce un’aggravante di una situazione
che, però – lo ripeto – non prescinde dal
primo tema, che è quello di nostro inte-
resse.

Ritengo che la questione vada quindi
inquadrata in questa dimensione nell’am-
bito di questa audizione. Poi, probabil-
mente, ci saranno anche altri sedi com-
petenti nell’ambito delle quali potere me-
glio sviscerare le problematiche tecniche
legate agli aspetti più prettamente igieni-
co-sanitari.

Pertanto, nel corso delle vostre repli-
che, vi chiederei cortesemente di cercare
di mantenere il filo rispetto al nostro
ragionamento iniziale, quello, appunto,
della contraffazione e delle frodi in ma-
teria commerciale.

LUCA BONDIOLI, presidente dell’Asso-
ciazione distretto calza e intimo (Adici).
Rispondo subito a lei, signor presidente: è
stata una conseguenza delle analisi che
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abbiamo fatto. Inoltre, con riferimento a
quanto chiesto prima, la risposta è nella
composizione fibrosa: il 15 per cento dei
campioni che abbiamo fatto noi erano
sprovvisti di etichette sulla composizione.
Qualcuno di voi avrà notato sulle confe-
zione di calze da donna che all’esterno c’è
scritto « calza 20 denari in nylon », indi-
cando, quindi, tale caratteristica del pro-
dotto al fine di dare un’informazione al
consumatore. Le calze che abbiamo tro-
vato noi, erano calze 20 denari che, al-
l’interno, non erano, non erano in nylon –
o comunque nylon 6 di cura particolare –
e, dalle analisi che abbiamo fatto, di
conseguenza, ci siamo trovati di fronte ad
un problema di salute: per questo il pro-
blema è saltato fuori.

PRESIDENTE. Uno e l’altro !

LUCA BONDIOLI, presidente dell’Asso-
ciazione distretto calza e intimo (Adici). Uno
e l’altro ! In secondo luogo, nel 34 per
cento delle analisi che abbiamo fatto, la
composizione era sbagliata: non era veri-
tiera. In pratica, pur essendo riportata una
composizione al 70 per cento di lana, al 20
per cento di cachemire e al 10 per cento
di poliammide, non c’era dentro un
grammo di cachemire, non c’era dentro la
lana: c’era dentro l’acrilico e tanto po-
liammide, cosa che non andava bene (con
i conseguenti problemi di dermatite).

PRESIDENTE. Mi permetta: in questo
contesto si inserisce, comunque, il tema
ancora non completamente esplorato del-
l’etichettatura. Ritengo che questo sia il
punto.

LUCA BONDIOLI, presidente dell’Asso-
ciazione distretto calza e intimo (Adici). La
composizione dichiarata all’esterno era
sbagliata ! Si trattava quindi di contraffa-
zione: si inganna il consumatore facendo-
gli credere che sta acquistando una calza
in cachemire, quando tale componente non
c’è ! Questo è ciò che abbiamo riscontrato.

Infine, al di là di questo, quando ab-
biamo iniziato a fare i controlli, abbiamo

riscontrato dei ph molto alti, che hanno
provocato una serie di problematiche non
indifferenti.

Vorrei rispondere all’onorevole Sanga:
perché l’Italia e non l’Europa ? L’Italia è
ancora il più grande produttore europeo
di tessile. Ricordo che abbiamo quasi
500.000 addetti. Solo nella calzetteria, tra
Mantova e Brescia, sono 16.000. Stiamo
quindi parlando di un territorio di eccel-
lenza che, fino a dieci anni fa, era il
numero uno al mondo. Oggi non lo è più
perché ci sono altri produttori. Tuttavia, il
problema è che produzioni tessili in Eu-
ropa non ci sono più.

Il made in Italy non è nato a caso:
l’eccellenza della moda italiana deriva dal
fatto che la produzione del tessile si fa in
Italia. In Germania e in Inghilterra le
tessiture non ci sono più.

I più grossi produttori di filato sono
ancora in Italia. Il più grosso produttore di
nylon - quindi, di filato poliammidico – è
nella zona di Mantova, essendo il primo in
Europa nonché uno tra i primi al mondo.
Questo è il problema, un problema che, a
livello europeo, non è sentito perché gli
altri Stati non hanno i nostri prodotti.
Ricordo che facciamo un esport ancora
molto importante. Stiamo parlando di
16.000 addetti, con due miliardi e mezzo
di fatturato.

Oggi, quindi, tra Mantova e Brescia,
calze da donna, da bambina e da uomo
fatturano due miliardi di fatturato. Infine,
per quanto riguarda la domanda dell’ono-
revole Vico, il problema è che non ab-
biamo gli strumenti. Lo scorso anno siamo
stati contattati da un perito del Tribunale
di Roma perché essendo state fermate
2.600.000 paia di calze provenienti dalla
Cina – passate per la Spagna e poi arri-
vate a Roma – non c’era lo strumento, né
l’organo di controllo che potesse verificare
queste calze: siamo stati contattati noi
come associazione per controllare se que-
sti prodotti avevano determinate caratte-
ristiche.

Abbiamo dato la nostra disponibilità,
tuttavia, non essendo un organo di con-
trollo, per la legge non eravamo compe-
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tenti per giudicare se queste calze erano
contraffatte e quale era la composizione:
questo è stato il problema.

Oggi, non abbiamo un organo di con-
trollo sulla dogana ma abbiamo anche uno
scarso organo di controllo – di picking –
nei retailers. Oggi, al nostro supermercato,
dove si compra un prodotto che arriva da
paesi che non rispettano determinate re-
gole, si può incappare in questo problema.
In realtà, ciò emerge subito dai dati che
abbiamo: su dieci calze che acquistiamo,
tre e mezzo non vanno bene e hanno dei
problemi.

Oggi, quindi, nel supermercato dove
fate la spesa di tessile – quindi, intimo e
calze – trovate che tre prodotti e mezzo su
dieci non vanno bene, perché nessuno li
controlla.

Infine, per quanto riguarda l’autogol, è
vero. Come già detto, abbiamo 16.000
addetti e solo nel terzo trimestre ci tro-
viamo con 4.000 cassintegrati, perché con-
siderato il nostro prodotto rispetto a
quello cinese, c’è solo un 5-6 per cento di
differenza. Saremmo quindi ancora molto
competitivi ma dobbiamo rispettare una
serie di parametri. Siamo felici di farlo,
però il problema è che pur avendo tutte le
certificazioni, scriviamo quello che va
fatto, ma ci siamo fatti un autogol o ce lo
hanno fatto.

LUDOVICO VICO. Vorrei porre una
domanda per capire meglio. A pagina 2,
nel paragrafo sull’Osservatorio nazionale
tessile – abbigliamento, pelle e calzature,
vorrei capire meglio i riferimenti a tutti i
periodi citati, perché si rischia di frain-
tendere: l’Osservatorio nasce per l’effetto
di un accordo tra Ministero e regione
Piemonte, per cui diventa nazionale, op-
pure c’è una norma nazionale, che non è
completa e che va fatta ? Trovo che la
scrittura si presta ad una lettura non
perfetta.

PRESIDENTE. Questa è una domanda
che avrei voluto farle anche io perché
vorrei sapere a che punto siamo. Inoltre,
quali sono gli strumenti legislativi dai
quali trae origine questo tipo di organi-
smo ?

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Se mi permette,
risponderò a questa domanda alla fine.
Partendo dall’affermazione del presidente
della Commissione secondo cui stiamo
parlando di una nicchia di mercato. A
parte il fatto che già il settore calze e
intimo non è una nicchia di mercato, così
come ha affermato il presidente Bondioli.
Noi, come associazione nazionale, ci
stiamo occupando di tutto il tessile e
abbigliamento, e anche delle calzature.
Sabato ero ad un convegno dell’Anci, l’As-
sociazione nazionale calzaturifici italiani e
ricordo esattamente il paragone (ma non
le cifre): l’Anci, quindi i calzaturifici ita-
liani partecipano al Pil nazionale come
l’automotive. Si consideri poi che i calza-
turifici italiani sono una parte: se ci si
mette dentro tutto il tessile e abbiglia-
mento, l’incidenza sul Pil italiano è com-
pletamente diversa.

Quanto diceva prima il dottor Bondioli
sulle calze, può essere tranquillamente
traslato sull’abbigliamento. L’inverno
scorso, per esempio, cercavamo dei ma-
glioni di pura lana per verificare la pre-
senza di metalli pesanti: quelli trovati
erano etichettati pura lana ma non ave-
vano una fibra di lana, essendo al cento
per cento fatti di acrilico. Pertanto, non
solo erano etichettati in maniera sbagliata
ma anche lo stesso costo era sproporzio-
nato, essendo venduti allo sprovveduto
consumatore a 20 euro: costui era con-
vinto di fare un affare ma, in realtà, il
prezzo di vendita avrebbe potuto essere
tranquillamente di 5 euro. Ciò vuol dire
che il consumatore è stato ulteriormente
fregato.

C’è un collegamento preciso fra il di-
chiarare qualcosa come made in Italy,
quando non lo è, e il fatto che dietro si celi
anche un rischio per il consumatore. Que-
sto è problema che è abbraccia tutto il
settore nazionale costituito dal tessile, ab-
bigliamento, pelli e calzature e non solo
quello delle calze e dell’intimo (anche se
forse sono quelli più a rischio).

I controlli alle dogane: perché non ci
sono e perché non abbiamo portato avanti
questo tipo di partita ? Per esempio, la
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prima informazione che ci viene oggi dalle
dogane o dalla Guardia di finanza è che la
nostra frontiera più « colabrodo » è il
Brennero: non sono i porti del Sud d’Ita-
lia.

PRESIDENTE. La questione ci è ben
nota. Sul problema delle dogane abbiamo
fatto un approfondimento anche in sede
comunitaria e, purtroppo, sappiamo bene
che non tutte le dogane europee hanno la
nostra stessa sensibilità: le tanto vituperate
nostre dogane sono quelle che funzionano
meglio nel sistema europeo.

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Direi proprio di sì,
signor presidente ! Per questo motivo, ab-
biamo ribaltato la questione. Ci siamo
detti: facciamo i controlli sul mercato
perché poi, se si trova qualcosa che non
funziona, risalire lungo la catena dell’ap-
provvigionamento, quindi, anche fino al-
l’importatore, per poi segnalarlo, in uno
step successivo, all’Agenzia delle dogane, è
qualcosa che si può fare, posto che non si
possono fermare i Tir al Brennero.

LUDOVICO VICO. Mi scusi con chi
avete ragionato di queste soluzioni inte-
ressanti ?

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Dovrei anche avere
un documento, comunque, ho parlato
con....

LUDOVICO VICO. Le chiedo ciò perché
osserviamo, per quanto ci è stato riferito
dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia
di finanza, che risalire dal « basso in alto »
è pressoché impossibile.

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Prendo un ap-
punto. Vi farò avere i riferimenti.

PRESIDENTE. Tenga presente che
qualsiasi tipo di documento che lei inten-
derà mandarci ad integrazione dell’audi-
zione odierna, sarà ben accetto. Le nostre
audizioni restano « aperte » da questo

punto di vista, cioè anche nella fase della
conclusione, qualora riteneste di avere
documenti ulteriori, integrativi, che meglio
rispondono ai quesiti posti, potrete in-
viarci la documentazione anche nei pros-
simi giorni.

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Per quanto ri-
guarda il made in, è chiaro che questo
discorso si lega, per certi versi, alla partita
sul made in, anche se, probabilmente, non
ce l’avremo mai perché non c’è l’interesse
degli altri paesi europei ad averlo. Come
ricordava prima il dottor Bondioli, ormai,
la stragrande maggioranza della produ-
zione in Europa è qui: sicuramente non c’è
nei paesi del nord Europa. C’è qualcosa in
Francia ma, ad esempio, la Francia, che fa
molta confezione, si approvvigiona dei tes-
suti in buona parte dall’Italia: c’è poco
interesse ad avere il made in.

Se voglio essere cattivo, anche il fatto
che il Regolamento Reach, costituito da
circa 900 pagine in inglese, dedichi al
rischio collegato agli articoli e alla pre-
senza di sostanze pericolose negli articoli,
una paginetta e quell’unica paginetta dica
qualcosa che non ha alcun senso da un
punto di vista di tutela del consumatore e
di presenza di sostanze pericolose, ritengo
che voglia dire qualche cosa su come ha
lavorato chi ha scritto quella legge.

Dopodiché, lasciatemi dire in totale
trasparenza che il sistema paese – non sto
parlando del livello pubblico, sto parlando
anche del livello confindustriale – non ha
giocato nessuna di queste partite sul tavolo
europeo, per cui non ha portato avanti –
o lo ha fatto solo in minima parte – le
istanze delle aziende produttive per difen-
dere la competitività, per cui si è « subito »
quello che stava arrivando.

Infatti, il Ministero della salute è stato
felice, sin dall’inizio, di « darci una mano »
perché – a parte il fatto che grazie alla
prevenzione si riducono i costi di gestione
del sistema sanitario – è stato messo in
condizione di operare propositivamente in
prima persona presso l’Agenzia degli Stati
membri ad Helsinki (una cosa che non
succedeva quasi mai).
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Ultimissima cosa: il rischio dell’autogol
è già qui, oggi. Infatti, il Reach sta facendo
delle liste di sostanze che sono candidate
a finire fuori mercato perché pericolose.
In una delle primissime liste c’è una
sostanza che serve a tutte le industrie
laniere italiane, per realizzare capi come
la giacca che lei indossa, onorevole. Senza
questa sostanza non si riesce più a fare
questo, si fa qualcosa di simile.

Se l’utilizzo di quella sostanza in Eu-
ropa fosse vietato accadrebbe che, tanto
per fare dei nomi, Armani, il quale com-
pra 30.000 metri di tessuto antracite dal
lanificio Cerruti a Biella, quando domani
Cerruti non potrà più farglielo, andrà a
comprarlo al lanificio del Cairo o in India.
Armani non sconterà alcun problema
mentre noi, qui, avremo lasciato a casa
altre 50 persone per la chiusura di una
parte di produzione. Può darsi che fati-
cherà ad avere dei tessuti qualitativamente
identici in due mesi ma, in sei mesi, li avrà
di sicuro: li importerà senza alcun pro-
blema posto che non avremo limiti di
presenza di quella sostanza (1001 ppm
impossibili da superare). L’autogol è
quindi molto vicino se non riusciamo a
gestire la partita.

LUCIANO ROSSI. È un altro ! Uno
l’abbiamo già fatto !

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Assolutamente. Sul
discorso del made in, abbiamo pensato
(potrebbe essere una panacea ma non so
fino a che punto, perché dovremo ancora
ragionare sia con le autorità da una parte,
sia con il sistema industriale) dall’altra),
attraverso l’Osservatorio, di chiedere la
trasparenza della filiera delle sostanze
utilizzate. Senza tale trasparenza, infatti,
non è detto che se produco in Italia
garantisco il consumatore in assoluto: non
dico questo. Esiste un problema di salute,
che sicuramente è collegato ai tessili d’im-
portazione: tutte le volte che i dermatologi
delle cliniche ci hanno dato dei tessili che
avevano causato una patologia, nel cento
per cento dei casi erano di importazione.
Tuttavia, ciò significa due cose: in primo

luogo, che non tutto il tessile importato fa
schifo, tutt’altro, buona parte va benis-
simo; in secondo luogo, che non metterei
tutte e due le mani sul fuoco sul fatto che
qualsiasi cosa prodotta in Italia con mar-
chio made in sia una garanzia. Vi dico ciò
in totale trasparenza perché ricordo che,
nel 2008, quando il Reach era partito da
pochissimo, mi trovavo a Prato – indivi-
duato come distretto tessile – in occasione
di un convegno di due giorni organizzato
dal Ministero dello sviluppo economico.
Ero lì in qualità di esperto tessile e ricordo
che, dopo due giorni di dibattito con
un’impresa, si alzò il titolare di una pic-
cola azienda chimica (che commercializ-
zava solo senza produrre nulla) e mi fece
una domanda che mi lasciò allibito. Mi
chiese: se oggi che importo container di
coloranti – quelli famosi che rilasciano le
ammine aromatiche e cancerogene, che
sono vietate per legge da quasi da
vent’anni – domani, con il Reach, potrò
ancora farlo ?

Gli ho risposto: lei è già fuori legge
oggi, non è che se domani cambiano la
legge lei non può più fare il fuorilegge, può
tranquillamente continuare a farlo ! Que-
sto episodio sta a significare che il made in
per certi versi, di per sé, non garantisce
tutto. Ciò che garantirebbe tutto è una
conoscenza esatta di tutta la filiera prima
di rilasciare il made in, richiedendo cioè la
trasparenza, dall’inizio alla fine, di tutte le
sostanze impiegate.

Su questa strada, l’idea su cui stiamo
lavorando consiste nel rilasciare una di-
chiarazione, una certificazione o qualcosa
del genere alle aziende la cui filiera sia
perfettamente trasparente e garantente,
avallata magari anche dall’autorità del
Ministero della salute, in modo che tutte
queste informazioni possano essere cono-
sciute dal consumatore, facendo quindi le
veci di un made in senza dire – scusate la
franchezza – che vogliamo un made in, nel
senso che stiamo in realtà tutelando la
salute, probabilmente, su questa strada,
potremmo arrivare ad avere qualche cosa.

Con riferimento alla domanda sull’Os-
servatorio, abbiamo cominciato a ragio-
nare sull’Osservatorio con il Ministero
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della salute all’inizio del 2009 come asso-
ciazione, dicendo: se non gestiamo il
Reach sfasciamo tutto. Bisognava arrivare
a definire che se una sostanza non si
poteva più usare qui, quella stessa so-
stanza non poteva esserci negli articoli di
importazione. Tuttavia, per fare questo
non potevamo procedere come associa-
zione, cioè come entità privata (peraltro,
non potevamo neanche essere diretti in-
terlocutori del Ministero, anzi, siamo sem-
pre dovuti passare per vie traverse, attra-
verso delle triangolazioni con la regione
Piemonte, come in questo caso, piuttosto
che con l’Ispes). Pertanto, è nato il di-
scorso di « creare » un soggetto nuovo per
il quale serviva però una « levatrice ». A
suo tempo, chi si era proposto come
soggetto attuatore di ciò era stata la re-
gione Piemonte. Quindi, dietro a ciò, non
vi è alcun provvedimento normativo a
livello nazionale, bensì un’idea condivisa
tra tutti i soggetti....

PRESIDENTE. Mi scusi, ci riferiamo
sempre al 2009 ?

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Siamo nel dicem-
bre del 2009. Quindi, a fronte di una
richiesta di tutti i soggetti privati sul
terreno nazionale che chiedevano ciò –
Federchimica, Assofibre ed altri, pratica-
mente tutti –, a fronte di una presa di
coscienza del Ministero della salute che vi
era un problema di salute che poteva
essere ulteriormente aggravato se non ge-
stito, la regione Piemonte si era candidata
come soggetto attuatore, firmando un ac-
cordo.

PRESIDENTE. Non a caso !

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Non a caso, perché
l’Associazione è nata ed ha attualmente
sede a Biella (il link è stato questo).

È stato quindi firmato tale accordo fra
il Ministero e la regione Piemonte che
prevedeva un progetto di un anno, durante
il quale, noi come associazione, abbiamo
continuato a lavorare su queste tematiche

– potete trovare qualche report di ciò nelle
pagine del documento che depositiamo
oggi – accrescendo i nostri strumenti al
pari della nostra capacità di interagire sul
mercato (tant’è che, da circa un anno,
lavoriamo, ad esempio, con i Nas e le ASL
di tutta Italia).

Alla fine di questo anno previsto, al di
là degli obiettivi specifici, l’obiettivo gene-
rale dell’accordo prevedeva la costituzione
formale di del suddetto organismo, previ-
sto come una fondazione, al fine di avere,
da una parte, la possibilità di una gover-
nance pubblica e, dall’altra, la natura di
un ente di diritto privato, al fine di
costruire qualcosa che non fosse di di-
mensioni elefantiache, bensì avesse costi
decisamente contenuti e potesse essere
operativo sul mercato.

A questa situazione fece seguito l’arti-
colo 5 della legge finanziaria della regione
Piemonte del 2010 che, attraverso una
delibera della Giunta regionale, dava la
facoltà di istituire tale Osservatorio, met-
tendoci anche dei finanziamenti per tre
anni, in modo da avviare il nuovo soggetto.

Oggi, la partita è praticamente in capo
alla regione Piemonte ma, per certi versi,
si è arenata, probabilmente – lo dico con
totale franchezza – per lungaggini e for-
malismi burocratici. D’altra parte, il Mi-
nistero della salute ha già pronta una
bozza di decreto che affida una serie di
compiti al nuovo soggetto, che sono di
aiuto alle autorità preposte al controllo del
mercato, per rendere questo controllo de-
cisamente più presente e decisamente più
« autorevole » rispetto a quanto possiamo
fare oggi.

Vorrei – se posso – rivolgere una
preghiera alla Commissione: potreste in-
terloquire con il livello politico della re-
gione Piemonte ? Non penso neanche che
il problema sia di tipo politico in senso
stretto, perché la regione Piemonte ci ha
già dato una mano ad arrivare fin qui,
altrimenti non ci sarebbe neanche stato
l’accordo fra il Ministero e la regione. Vi
chiediamo aiuto per « smuovere le acque »
a livello dei funzionari. Infatti, prima
riusciamo ad essere operativi, visto quanto
ci siamo detti fino ad oggi, meglio è.
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PRESIDENTE. Penso di poter acco-
gliere l’appello, anche a nome anche dei
colleghi però con dei limiti, nel senso che
non è una nostra competenza « smuovere
le acque » rispetto a ciò che fanno i
funzionari: costoro seguono i tempi della
burocrazia, propri della loro attività.

Possiamo però farci carico del vostro
appello e trasferirlo in sede politica alla
regione Piemonte. Questo penso che sia un
impegno che potremmo prenderci senza
grandi difficoltà, anche perché abbiamo
facilità di interlocuzione con tutti gli enti
locali, non solo con la regione Piemonte.

Visto che ritengo – penso di poter
parlare anche a nome dei colleghi – che
questo tipo di esperienze abbiano una
propria valenza, anche per venire incontro
alle esigenze che quotidianamente stu-
diamo nell’ambito delle attività della Com-
missione stessa, ci faremo carico di essere
latori di questo messaggio.

Prima di concludere la seduta, do la
parola all’onorevole Formisano, che non
avevo visto perché di solito siede nelle file
di posti davanti alla presidenza.

ANNA TERESA FORMISANO. Vorrei
chiedere due cose. Ho letto la vostra
relazione. Partendo dall’ultima considera-
zione che avete fatto, il discorso parte con
la regione Piemonte, però non si può
limitare solo alla regione Piemonte. Som-
messamente – rifletto a voce alta – penso
che vi è un organismo – la Conferenza
delle regioni – che, a mio avviso, andrebbe
interessato su questo. Non è una questione
di rapporti tra una regione e il vostro
mondo: magari si « salta », si bypassa la
regione Piemonte e si entra dalla Val
d’Aosta, piuttosto che dalla Lombardia o
dal Trentino Alto Adige.

PRESIDENTE. Però, chiedo scusa, non
era una limitazione di ambito geografico.
La regione Piemonte era il sostegno isti-
tuzionale – se ho capito bene – rispetto a
un’idea che viene promossa su tutto il
territorio nazionale.

ANNA TERESA FORMISANO. Poiché
ci è stato rivolto un appello, lo accolgo, ma

dico che è opportuno estenderlo alla Con-
ferenza delle regioni. Potremmo, come
Commissione, interloquire – questa era la
mia proposta – con la Conferenza delle
regioni, che ritengo sia un nostro inter-
faccia corretto e magari vedere se, nel-
l’ambito di quell’organismo, come Confe-
renza delle regioni, possiamo ampliare ciò
che avete fatto in piccolo con la regione
Piemonte. Questa potrebbe essere una
proposta.

In secondo luogo, non so se avete
affrontato l’argomento con i miei colleghi
quando non ero presente: riscontrate su
tutto il territorio nazionale lo stesso fe-
nomeno o ci sono delle aree dove que-
st’ultimo è molto più evidente, così come
spesso ci è capitato di ascoltare per altre
situazioni ? Saperlo per noi sarebbe im-
portante.

PRESIDENTE. Prego dottor Rossetti, le
chiedo di essere telegrafico perché siamo
in chiusura.

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Sarò rapidissimo.
Non abbiamo mai fatto niente con la
regione Piemonte. La regione ci è servita
come passaggio istituzionale per avviare il
progetto, ma abbiamo sempre agito solo a
livello nazionale, perché altrimenti non
avrebbe alcun senso: già ne ha poco a
livello nazionale, posto che dovremmo ar-
rivare a livello europeo, figuriamoci limi-
tarsi ad una singola regione !

Per quanto riguarda il coinvolgimento
della Conferenza delle regioni, confesso
che, personalmente, sono assolutamente
un banalissimo tecnico per cui, se il livello
politico crede in questa soluzione, ci man-
cherebbe che abbia qualcosa in contrario.
Tuttavia, ciò che abbiamo fatto da dieci
anni a questa parte e che stiamo facendo,
è solamente a livello nazionale.

Per quanto concerne l’ultima domanda,
stiamo lavorando, da un anno a questa
parte, con i Nas e con le procure della
Repubblica di tutt’Italia: non riesco ad
indicare un’area geografica più a rischio.
Ci sono i Nas di Cagliari, di Roma, la
Guardia di finanza di Messina, del Veneto,
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ultimamente l’Asl di Milano: non c’è una
zona geografica più a rischio.

ANNA TERESA FORMISANO. Non ci
facciamo mancare niente !

MAURO ROSSETTI, direttore dell’Asso-
ciazione tessile e salute. Assolutamente.

LUCA BONDIOLI, presidente dell’Asso-
ciazione distretto calza e intimo (Adici). Per
ribadire ciò che ha detto il collega Ros-
setti, l’idea è nata nel 2009 dall’Associa-
zione tessile e salute – non a caso oggi
siamo qui – ma noi, in Lombardia, ab-
biamo lo stesso problema e la stessa
« pensata » l’abbiamo fatta anche noi: i
primi controlli li abbiamo fatti noi come
aziende.

Trovandoci, quindi, di fronte al fatto
che l’Associazione tessile e salute aveva già
fatto buona parte del lavoro, abbiamo dato
quei disciplinari che servivano per utiliz-
zarli nel settore delle calze. Anche noi
crediamo che bisogna estendere il discorso
a livello nazionale.

In secondo luogo, confermo le analisi di
Rossetti: oggi i principali problemi li tro-
viamo non tanto nelle bancarelle dei mer-
cati ma nei supermercati, nei retailers
dove compriamo abitualmente, quindi nei
negozi. Pertanto, quando anche trovate dei
negozi monomarca, la problematica è lì
dentro: non è estesa solo al nord Italia o
al sud Italia, ma è ovunque. Il centro di

distribuzione e di acquisto dei buyers,
solitamente, è un in posto solo e poi si
avvia la distribuzione..

PRESIDENTE. Vi sono grato per aver
rispettato i tempi. Mi farò carico di man-
dare una nota alla regione Piemonte in
nome e per conto della Commissione (vi
aggiorneremo in futuro).

Dopodiché, ritengo corretta l’osserva-
zione del collega Formisano per la quale,
va bene se la regione diventa uno stru-
mento istituzionale, ma va un po’ meno
bene se si limita l’efficacia a quello stru-
mento istituzionale. Abbiamo capito che
così non è, quindi, probabilmente, un
passaggio in Conferenza delle regioni po-
trebbe essere opportuno (ma questa è una
cosa che valuterà la regione stessa, stante
il fatto che la regione Piemonte è compo-
nente di diritto dell’Ufficio di presidenza
della Conferenza delle regioni). Vi ringra-
zio e vi saluto. Dichiaro conclusa l’audi-
zione odierna.

La seduta termina alle 15.
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