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La cartiera di Besozzo
di FederiCA luCChini

“L’ acqua in quei giorni si scaricava nel Bardel-
lo con una colorazione rosa e azzurra: era 
indice della produzione della carta su cui 

sarebbe stata stampata la Gazzetta dello Sport e la 
Domenica del Corriere. Poi la scia proseguiva fino 
alla Bozza e si spingeva nel lago Maggiore”. Non era 
frequente tale visione, ma questo ricordo suggestivo 
di Antonio Dossena, dal 1953 e per ben 33 anni im-
pegnato in cartiera a Besozzo, dà la dimensione della 
ricchezza di esperienze che si sono vissute all’interno 
di questa grande fabbrica: cattedrale del lavoro per 
la sua struttura che, col passare del tempo, si è sem-
pre più estesa, ma soprattutto fonte di sostentamento 
per le famiglie besozzesi e dei paesi limitrofi. Quan-
do il 13 ottobre 2020 è stata abbattuta la torre d’ac-
qua che ne è sempre stato il simbolo, molti besozzesi 
hanno seguito le fasi della demolizione da lontano. 
Era una data storica: la vecchia struttura non sarebbe 
più esistita e in quei muri che cadevano c’era mol-
ta della loro storia. Si sentiva la necessità di render-
le omaggio. Ha rappresentato il luogo per eccellenza 
del lavoro. Tutti i dipendenti ai visitatori mostrava-
no orgogliosi il loro prodotto, quella carta di qualità, 
sinonimo di dignità e benessere sociale, che avrebbe 

raggiunto destinazioni lontane. “Per offrire un’idea di 
quanta attività comportasse la lavorazione della car-
ta, negli anni più lontani della mia memoria, bisogna 
coinvolgere il mondo contadino – riprende Dossena 
– Tante famiglie facevano crescere i pioppi, su indi-
cazione della stessa cartiera. Un pioppeto diventava 
simbolo di guadagno: quando le piante erano cresciu-
te, i tronchi venivano tagliati, poi, sul carro traina-
to dai buoi, trasportati nella fabbrica. Qui venivano 
scortecciati, ridotti in pezzi e macinati”. L’immagine 
del carro che entrava in cartiera si ripeteva quando in 
stazione arrivavano i vagoni che contenevano la cel-
lulosa, accumulata successivamente a piramide dagli 
operai in uno spazio apposito. La descrizione di Dos-
sena equivale ad un fermento di vita, generato da que-
sto luogo di “api industriose” (così l’avrebbe definita 
Collodi!) che avevano l’orgoglio di produrre una carta 
conosciuta sulle tavole degli italiani: “Un’infinità di 
tipi – riprende – Dai 20 gr. utilizzata per avvolgere le 
arance, a quella per alimenti che trattenevano il gras-
so. Solo per citare alcuni esempi – continua – Era di 
pura cellulosa che proveniva da Savona, dalla Svezia, 
dall’Austria, trattata con un bagno di acido solforico, 
lavata poi con una soluzione per togliere l’acidità”. 
Ascoltando il suo racconto sembra di sentire l’odore 
intenso dell’acido e il rumore forte delle trasmissioni 
a cinghia delle macchine. “Per comunicare tra di noi 
dovevamo avvicinare le mani alla bocca”, prosegue. 

L’evoluzione dei tempi portò poi alla chiusura delle 
cinghie in cassoni, come ad altri miglioramenti. La 
memoria di Dossena offre immagini sempre più lon-
tane dalla realtà attuale, ma che fanno comprendere 
come quelle pareti, ora abbattute, abbiano assorbito 
gli umori delle fatiche. Descrive il reparto dove 40 
donne erano addette alla scelta degli stracci: “Con 
questi, si sarebbe fatta la cosiddetta mezzapasta, 
chiamata così perché lo straccio, cotto nell’acido sol-
forico, assumeva le sembianze di una pasta. La ditta 
era attenta alla salute degli operai: gli addetti a tale 
cottura erano tenuti a bere il latte che veniva loro for-
nito, considerata l’acidità che sprigionava una simile 
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operazione”. Gli stracci, uniti alla cellulosa, davano 
origine ad una carta speciale, più resistente che, assie-
me alle carte per laminati plastici, costituiva un fiore 
all’occhiello per la cartiera di Besozzo. Dossena offre 
altre immagini degli anni più recenti, quando lui ave-
va assunto il ruolo di caporeparto. Ricordi vivi che 
sono davanti agli occhi di chi ascolta: la fila di ottan-
ta donne addette alla cernita della carta in foglio, che 
veniva impacchettata da 250/500 fogli; gli operai che 
entravano in fabbrica in tre turni differenti: dalle ore 6 
alle 14; dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6. E le macchine 
che non si fermavano mai, Negli anni più lontani solo 
il Natale pomeriggio, negli anni Ottanta tutti i sabati 
e le domeniche. Intanto di padre in figlio, proseguiva 
l’attività lavorativa. 

Guardare in volto chi riceve la busta paga. Per ben 
30 anni. Viso dopo viso. Davanti agli occhi di Lui-
gi Binda è passata un’umanità colta in un momento 
felice. Lui, dal 9 dicembre 1957 al giugno del 1988, 
impiegato nell’ufficio paghe, era cosciente che il suo 
gesto doveva essere accompagnato da parole, battute 
che avrebbero fatto sentire il dipendente parte della 
grande famiglia della cartiera. Le loro espressioni 
le conosceva, mese dopo mese, giorno dopo giorno, 
“frequentando anche gli anfratti” di quella immensa 
struttura. Non bastava conoscere i nomi degli operai, 
il loro stato di famiglia, c’era la loro storia dietro. 
C’era la nascita dei figli, la morte di un famigliare. 
Un ruolo privilegiato, il suo. Certo, non esente da di-
scussioni, quando, secondo alcuni di loro i conti non 
tornavano. “Era una battaglia tra poveri – ricorda –
ma c’era solidarietà tra noi, una rete di rapporti che 
non escludeva nessuno”. Si conosceva tutto di tutti. 
Spesso Binda assumeva il ruolo del confidente: “Ri-
cordo una moglie che mi esortava a sgridare il marito 
perché beveva troppo”. La fabbrica offriva vantaggi 
ai dipendenti, come una pensione interna e poi c’era il 
“mitico buteghin” che vendeva prodotti alimentari per 
i dipendenti. Binda ne traccia una descrizione felice. 
L’ingresso era sulla strada provinciale ed era un luogo 
frequentato, un incrocio di storie, mentre si acquista-
vano prodotti a prezzi vantaggiosi. Con il piacere di 
trovare nella tredicesima a fine anno il 4% in più rife-
rito alla spesa annuale. 

“Nel 1957 – ricorda Binda – gli operai tra uomini e 
donne erano 670. Nel 1988 erano 130/140”.

BREVE STORIA
“L’industria della carta a Besozzo ha origini remote 

-scrive Riccardo Ludovico Brunella in “Frammenti di 
storia besozzese” (1960) - Inizia infatti nel XVI secolo 

probabilmente per opera di certi Del Vitto dei quali si 
ignora la provenienza”. Lo storico centra l’attenzione 
sulla cartiera Donzelli (allora era così denominata), 
principale industria del comune e secondo comples-
so industriale cartario d’Italia, che prendeva il nome 
dal senatore Beniamino Donzelli, industriale di larghe 
vedute, scomparso nel 1952, quasi novantenne. “Ac-
cenniamo, doverosamente -aggiunge Brunella- una 
particolare caratteristica del gruppo Donzelli e cioè 
lo squisito senso di generosità e la spiccata sensibilità 
dei suoi amministratori verso i problemi assistenziali 
e le necessità della cultura e della divulgazione scien-
tifica”.

L’EPILOGO E LA RINASCITA FUTURA
Furono giorni difficili da dimenticare per la comu-

nità di Besozzo quelli del maggio/giugno 2008: il 21 
maggio, dopo 392 anni di storia, la cartiera, proprietà 
della multinazionale svedese Munskjo, annunciò la 
chiusura e il licenziamento di tutti i 180 dipendenti. 
La fabbrica fu occupata giorno e notte dai lavoratori, 
decisi a impedire lo smantellamento, in attesa di ac-
quirenti. E furono giorni di grande solidarietà, in cui 
è difficile dimenticare la vicinanza della popolazione, 
le visite delle scolaresche, del parroco, don Sergio Ve-
getti, che portò agli operai del pane, le parole di par-
tecipazione di monsignor Luigi Stucchi, allora vicario 
episcopale. “La politica non servì a salvare il destino 
dei lavoratori -ha ricordato l’attuale sindaco Riccardo 
Del Torchio- Ma se gli operai ottennero una buonu-
scita dignitosa devono ringraziare i sindacati, non la 
politica”. Il primo cittadino, assieme ai consiglieri di 
minoranza, Riccardo Genovesi, Gianluca Coghetto, 
Angelo Binda furono molto attivi accanto agli ope-
rai. Genovesi, a testimonianza di quella esperienza, 
conserva una lettera di ringraziamento inviatagli dai 
rappresentanti dei sindacati.

E ora? L’area della cartiera è stata acquisita dall’at-
tuale amministrazione comunale al prezzo di un euro. 
“L’abbiamo richiesta gratuitamente come forma di 
indennizzo -ha spiegato nel consiglio comunale del 
dicembre 2020 Gianluca Coghetto, assessore all’Ur-
banistica- I besozzesi meritano che ritorni alla comu-
nità. Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare l’area 
per ripensare un nuovo sviluppo di Besozzo e gettare 
le basi per la rigenerazione della nostra comunità. 
Uso la parola “rigenerazione” perché convinto che 
questa sarà la sfida con la quale dovremo confrontar-
ci nei prossimi anni”.


