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CONTRO LE LOBBY
PER LA QUALITÀ

In difesa dell’eccellenza
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Valorizzare con una legge finalmente chiara e definitiva
i prodotti realizzati interamente in Italia. È questa la
battaglia, culturale e politica, voluta da Roberto Simonetti

UNA PROPOSTA DI LEGGE PER IL VERO MADE IN ITALY È STATA PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 31 LUGLIO 2008 DAGLI ONOREVOLI DELLA LEGA NORD
ROBERTO COTA E ROBERTO SIMONETTI. A DESTRA, FOTOGRAFATO VICINO A UNA LICCIATA ATTIVA NEL REPARTO PREPARAZIONE DEL LANIFICIO CARLO BARBERA.
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In difesa dell’eccellenza

SOPRA, L’ONOREVOLE ROBERTO SIMONETTI CON GIOVANNI BARBERIS ORGANISTA, SARTO DA PIÙ DI 60 ANNI, IL CUI NONNO APRÌ LA SARTORIA A TRIVERO (BIELLA)
NEL 1875. A SINISTRA LUCIANO BARBERA, BARBERIS ORGANISTA E SIMONETTI ANALIZZANO TESSUTI IN PURO CASHMERE PRODOTTI DAL LANIFICIO CARLO BARBERA.

RESTO, FARE PRESTO. L’atmosfera è un po’ quella dell’af-

fondamento del Titanic: l’orchestrina suona, i passeggeri

danzano e intanto l’iceberg si avvicina pericolosamente ver-

so il settore dell’abbigliamento attaccato dalla crisi. Ma un

segnale forte è arrivato durante l’ultima edizione di Pitti Im-

magine a Firenze (vedi Monsieur n. 75) quando un grup-

po di imprenditori sinceri e appassionati si sono riuniti nel-

la lounge di Monsieur e, pur nelle naturali differenze di idee, si sono trova-

ti d’accordo su un punto fondamentale: il «made in Italy» deve essere cer-

tificato per legge, deve essere garantito da un’etichetta che sia un vero pas-

saporto di qualità percepito come tale in tutto il mondo. Un primo passo è

stato fatto: il 31 luglio dello scorso anno è stata depositata la proposta di una

legge che, si legge, «intende introdurre un sistema obbligatorio di etichet-

tatura per la valorizzazione dei prodotti dei comparti tessile e moda che con-

senta alle imprese di qualificare la propria produzione attraverso l’indicazione

dell’origine delle fasi di lavorazione del prodotto stesso». 

La proposta è firmata Roberto Cota e Roberto Simonetti: il primo è il

capogruppo della Lega Nord alla Camera, il secondo è deputato, sempre del-

la Lega Nord, al primo mandato. Tra la presentazione di una proposta di

legge e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale c’è di mezzo il mare bur-

rascoso della politica nazionale con i suoi tempi e contrattempi, i giochi di

partito e i compromessi al ribasso. «Per non parlare del potere di lobby im-

portanti», spiega senza giri di parole Simonetti. «Lobby potenti come

quella dell’automobile riescono a porre i propri interessi davanti agli altri

trasformandoli in interessi nazionali. Invece l’industria del tessile e del-

l’abbigliamento è debole, non fa sistema e le conseguenze si vedono ora, pur-

troppo». Cioè, si vede un sistema di ec-

cellenza abbandonato a se stesso e ag-

gredito da concorrenze sleali esterne e

interne, estere e nazionali. Previsioni di

chiusure di tessiture e filature,  gruppi

che scricchiolano (la It Holding), im-

poverimento del distretto di Biella, il

più famoso al mondo per la produzione

di fibre nobili. E se si ferma Biella si

blocca il polmone tessile che alimenta la

produzione di eccellenza, sartoriale e in-

dustriale, di tutto il mondo: «20mila ca-

valli da tiro biellesi rischiano l’estinzio-

ne», è il titolo di una lettera aperta inviata

a Silvio Berlusconi e firmata da Lucia-

no Donatelli, presidente dell’Unione in-

dustriale biellese. 

Monsieur ha incontrato Simonetti,

36 anni, nato e cresciuto a Mongrando,

paese a forte vocazione tessile conosciu-

to come «terra di telerie»: «Mio nonno e

mio padre hanno lavorato nel settore e

quindi io fin da bambino conosco questa

realtà, ci sono cresciuto dentro. La pro-

posta di legge è anche una naturale con-

seguenza di questo mio interesse perso-

nale ma ho anche la convinzione che di-

fendere le attività produttive del territo-

rio sia il modo migliore per rispondere alla crisi. È una battaglia culturale,

non solo politica». Mongrando dista da Biella mezz’ora di auto. Qualche mi-

nuto in più e si arriva a Pianezze Biellese dove ad aspettare Simonetti c’è Lu-

ciano Barbera per un confronto a viso aperto (e a parole chiare) organizza-

to da Monsieur presso lo stabilimento dell’imprenditore. Barbera è un so-

stenitore assoluto del made in Italy vero e inoppugnabile e si è spesso sca-

gliato contro l’immobilismo della classe politica. E infatti alla gentilezza del-

l’ospitalità si aggiunge la schiettezza delle argomentazioni: «Mi auguro di cuo-

re che Simonetti non ritenga che la presentazione della proposta di legge esau-

risca il loro compito, durante la campagna elettorale mi ha fatto personal-

mente delle promesse...», esordisce Barbera. Ma Simonetti non si lascia in-

timorire: «La capisco. Lei, Barbera, proviene dall’esperienza del fare, parla-

re poco ma realizzare molto, e invece la classe politica in Italia non ha qua-

si mai dato risposte sufficienti al settore tessile e industriale in genere, so-

prattutto al Nord. Questa proposta è un atto concreto, non solo formale. C’è

l’intenzione di arrivare fino al compimento del suo iter». All’incontro è

presente anche Giovanni Barberis Organista, sarto della zona con laborato-

rio a Trivero, sempre nel distretto dei tessuti, che alla questione del made in

Italy porta il proprio contributo di artigiano con 63 anni di esperienza. 

Prosegue Simonetti: «Non dimentichiamo poi i problemi legati alla sa-

lute del cittadino. In giro per il mondo vengono prodotti tessuti e conciate pel-

li con materiali cancerogeni e con sistemi altamente inquinanti per l’ambiente.

Qui da noi, invece, l’acqua del fiume può essere bevuta tanto è limpida», spie-

ga Simonetti indicando con un gesto fuori dalla finestra dove, proprio a la-

to del Lanificio Barbera, scorre il torrente Strona di Mosso. «Ecco, garanti-

re il vero made in Italy significa anche garantire la pulizia dell’ambiente e la

salute di noi tutti».

Dietro e sotto l’etichetta del vero ma-

de in Italy possono convivere molti in-

teressi e c’è da domandarsi perché mai

prima di oggi ci si è mossi attivamente a

favore di una legge specifica che, per

esempio, negli Stati Uniti (Paese con

una tradizione infinitamente inferiore

alla nostra) è vigente dagli anni 30. Su

questo punto Simonetti, da diplomatico

più che da politico, sfodera un sorriso

ricco di significato: «È solo da quando

esiste la Lega che il Nord produttivo ha

una voce autorevole a Roma. Prima si era

grandi dal punto di vista industriale ma

piccolissimi come peso politico. In par-

te questo è stato dovuto alla classe diri-

gente settentrionale che ha abdicato ad

altri la propria rappresentanza politica, vi-

sto che comunque l’economia tirava

ugualmente. Ora si trovano spiazzati. E

poi il meridionalismo diffuso imperver-

sa nelle decisioni centrali...». 

Questa legge invece potrebbe trova-

re un nuovo equilibrio.  tra centro e pe-

riferia, tra integrità statale e fierezza lo-

cale, tra Nord e Sud. Nel nome del vero

(e certificato) made in Italy. 

{L’INDUSTRIA TESSILE NON SA ANCORA FARE SISTEMA}

P
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In difesa dell’eccellenza

CINQUE ARTICOLI PER IL

MADE IN ITALY
Monsieur pubblica la proposta di legge formulata per
difendere l’eccellenza in nome di un’informazione chiara

o sviluppo delle piccole e medie imprese nazionali risulta oggi più che
mai uno degli obiettivi fondamentali da perseguire per restituire nuo-
vo slancio all ’economia del nostro Paese. Con l ’apertura dei merca-
ti, tuttavia, l ’intero sistema imprenditoriale è continuamente sot-
toposto a una forte pressione competitiva, che non sempre si mani-

festa secondo chiare e leali regole di mercato. Da qui la necessità di un intervento
normativo in materia al f ine di realizzare maggiori trasparenza e correttez-
za del mercato a tutela, non solo delle aziende, ma anche dei consumatori, sem-
pre più attenti alla sicurezza e alla qualità dei prodotti che acquistano. La pre-

sente proposta di legge intende, quindi, introdurre un sistema obbligatorio di eti-
chettatura per la valorizzazione dei prodotti dei comparti tessile e moda che con-
senta alle imprese di qualif icare la propria produzione attraverso l ’indicazio-
ne dell ’origine delle fasi di lavorazione del prodotto stesso. (...) 
Partendo dagli ottimi risultati raggiunti nel comparto moda, l ’introduzione di
un sistema obbligatorio di etichettatura può restituire una maggiore competiti-
vità alle imprese che operano nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero, fornendo
uno strumento importante ed eff icace per contrastare la sleale concorrenza pro-
veniente in particolar modo dai mercati dei Paesi emergenti.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
Proposta di legge dei deputati Roberto Cota e Roberto Simonetti, 

presentata il 31 luglio 2008. Camera dei Deputati n. 1593.

ARTICOLO 1. (Etichettatura obbligatoria dei prodotti)
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un’adeguata in-

formazione sul processo lavorativo dei prodotti interamente realizzati nel ter-

ritorio italiano, è fatto obbligo alle imprese di adottare un sistema di eti-

chettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile,

pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di

lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Nella etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1,

l’azienda può fornire altresì informazioni specifiche sulla conformità dei pro-

cessi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla cer-

tificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull’esclusione dell’impiego di

minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e de-

gli accordi internazionali in materia ambientale.

3.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di con-

certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del

sistema di etichettatura obbligatoria di cui ai commi 1 e 2 del presente ar-

ticolo, e di utilizzo della denominazione «Made in Italy» ai sensi dell’arti-

colo 2, nonché le modalità di effettuazione dei relativi controlli.

ARTICOLO 2. (Utilizzo della denominazione «Made in Italy »)
1. L’utilizzo della denominazione «Made in Italy» è concesso all’impre-

sa che ne faccia richiesta per prodotti finiti per i quali tutte le fasi di lavo-

razione hanno avuto interamente luogo nel territorio italiano e nel rispetto

degli obblighi previsti dall’articolo 1.

2.Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tes-

situra, la nobilitazione e la confezione compiute interamente nel territorio

italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.

3. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia,

il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti interamente

nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

4. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia,

la lavorazione tomaia, l’assemblaggio e la rifinizione compiuti interamen-

te nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

5. La denominazione «Made in Italy» deve essere apposta sul prodotto

finito in forma indelebile e non sostituibile.

ARTICOLO 3. (Sanzioni)
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale dei prodotti di cui

all’articolo 1 che non riportino, in forma chiaramente leggibile e ben visibile,

le indicazioni di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decre-

to di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.

2. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che, ai

sensi della presente legge, è soggetto al sistema di etichettatura obbligato-

ria, senza che esso sia munito delle indicazioni di origine e di composizio-

ne è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministra-

tiva da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto la cui eti-

chettatura riporta indicazioni di origine e composizione non veritiere è pu-

nito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 6.000

euro a 24.000 euro e si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

ARTICOLO 4. (Approvazione della Commissione europea)
1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata al-

la preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

ARTICOLO 5. (Clausola di invarianza)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L
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{SIMONETTI E BARBERA: IL DIBATTITO NON È DI LANA CAPRINA}


