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Biella, 15 giugno 2008 
 
       Egr. Sig. Presidente 

Consiglio comunale di Biella  
-------------------------------------------  

 
 
OGGETTO: incentivi alle esportazioni cinesi del tessile-abbigliamento 
  mozione 
   

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA 
 
Preso atto della preoccupazione espressa nel mondo della produzione 
manifatturiera per la notizia secondo cui le autorità cinesi intenderebbero 
decidere di reintrodurre gli incentivi alle esportazioni di prodotti del tessile-
abbigliamento; 
 
Rilevato che, secondo quanto dichiarato da Mario Boselli, industriale tessile e 
presidente della Camera della Moda, il governo cinese dovrebbe aumentare, 
entro la metà del prossimo mese di luglio, lo "sconto" sull'Iva all'export di 
abbigliamento dall'11 al 15% e dall'11 al 13% sull'export di tessuti; 
 
Ricordato che esistono attualmente i cosiddetti dazi anti-dumping (come nel 
settore calzature) e che dunque appare opportuno svolgere per tempo riflessioni 
serie anche per quanto concerne il settore tessile-abbigliamento; 
 
Sottolineato che la decisione di Pechino ha, come giustificazione proveniente 
dalle stesse autorità cinesi il difficile momento congiunturale del locale settore 
tessile-abbigliamento; 
 
Considerate le preoccupate e preoccupanti dichiarazioni rese da Michele 
Tronconi, vicepresidente di Euratex, l'associazione delle aziende tessili europee, 
che ha di persona verificato la disastrosa condizione delle aziende tessili cinesi che 
ha indotto il governo cinese ad assumere le determinazioni di aiutare le aziende 
medesime sull'export; 
 
 
 
 



tanto premesso 
 
 

E S P R I M E 
forte preoccupazione per un atteggiamento che contrasterebbe, se 
effettivamente tradotto in realtà, con gli impegni formali assunti dal governo 
cinese in sede Wto; 
 

S E G N A L A 
al governo italiano la difficoltà che si creerebbe al settore tesile-abbigliamento 
italiano, già in crisi strutturale, laddove venisse favorita nel modo sovra descritto 
l'esportazione dei prodotti del tessile-abbigliamento cinese; 
 

C H I E D E 
che il governo italiano intervenga preventivamente presso il governo cinese 
pretendendo da esso il rispetto degli impegni assunti in sede Wto; 
 

C H I E D E 
che, in ogni caso, il governo italiano voglia predisporre dazi compensativi da 
applicare contestualmente all'eventuale concreta e pratica applicazione delle 
sovvenzioni da parte del governo cinese alle proprie aziende tessili in crisi; 
 

M A N D A 
al Sindaco della Città di Biella di trasmettere immediatamente la presente 
mozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
 
 
       Il consigliere comunale 
       Davide Zappalà 
 


