SCHEDA PER INIZIATIVA SERR del 22 NOVEMBRE

ore 11:00 alla Biblioteca Civica Negroni- sala Genocchio, C.so Cavallotti 6
Lo Stabilimento Filatura Cascami di Seta: una storia tessile in città:
conferenza dedicata alla storica fabbrica che a Novara a fine ‘800 produceva
materiale tessile già “riciclando” residui della produzione della seta.
Intervengono:
prof.ssa Anna DENES (introduzione e cura della conferenza)
prof. Tommaso RUSSO (relatore conferenza)
Note: Lo Stabilimento Filatura Cascami di Seta:
La Società Anonima per la Filatura dei Cascami di seta nasce nel 1872. Ha sede a Milano
e stabilimenti in varie città italiane, tra cui anche Novara. Cerutti nel 1877, nel capitolo da
lui redatto per il volume “Monografie novaresi”, lo definisce “il più importante stabilimento
industriale della città”; arriverà ad occupare a fine anni '80 dell'Ottocento circa 900
maestranze, per la maggior parte donne. E' collocato in borgo S. Andrea, nei pressi del
Canale Quintino Sella: dal canale l'azienda ha appositamente scavato un diramatore per
alimentare con la forza idraulica le tre turbine che mettono in moto le macchine. La
Filatura recupera le parti di scarto della seta (strusa, gallettame*) e produce filato velluto
per la tessitura di stoffe di velluto, chappe per produrre tappezzerie e abiti, cordonetto, per
i lavori di cucito e passamaneria.
La maggior parte della produzione viene esportata in Inghilterra, in Svizzera e in
Germania, in poca quantità è venduta in Italia e in Francia. Con l'entrata dell'Italia come
belligerante nella Prima Guerra mondiale, la legge vieta l' esportazione con i paesi nemici,
tra cui la Germania. Ma la Svizzera è neutrale. Così i dirigenti aprono una azienda in
Svizzera, dove stoccano tutta la produzione che viene sottratta alla requisizione, e, da lì,
ritornano a esportare in Germania. Nasce una complicata e non sempre chiara vicenda
giudiziaria che vede coinvolta la “Società” in questa illecita triangolazione industriale e
commerciale con la Germania: gli stabilimenti vengono commissariati, l'intera direzione
arrestata, un deputato costretto a dare le dimissioni per potersi costituire. L’accusa è di
alto tradimento ed è il tribunale militare a occuparsene.
Dopo la Guerra, per sopperire ai gravi danni subiti dai macchinari, la Società decide di far
sorgere a Novara una officina di costruzioni e riparazioni a servizio di tutti gli stabilimenti
sociali. L'officina è impiantata nel 1920 accanto alla filatura. L'attività a Novara cessa nel
1972 .
* STRUSA – cascame di seta costituito dai tratti di filo che restano impigliati nella spazzola durante la trattura
*GALLETTAME – cascame di seta costituito dai bozzoli che non si prestano al dipanamento (difettosi)
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