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Descrizione 

Le carte – sciolte, raccolte in faldoni o cartellette di cartone o plastica oppure in scatole 
di recupero – sono state depositate  in Biblioteca nel 2015 da Barbara Boiocchi, che ha 
avuto i documenti da un gruppo di delegate dello stabilimento, con cui ha lavorato per 
un progetto di espressione artistica 
Il riordino – dove possibile – ha rispettato la suddivisione esistente ed è stato curato da 
Eugenia Valtulina. 
Per visionare queste carte, è necessario contattare la Biblioteca “Di Vittorio” 
 
Cenni storici 
1810  Philippe de Girard deposita il brevetto del primo filatoio a umido, che dà il via 
alla filatura del lino. 
1873 Sulla scia dello sviluppo industriale, il 14 gennaio nasce il Linificio e 

Canapificio Nazionale S.p.A., per volontà di Andrea Ponti. Considerata una 
delle più antiche aziende europee e simbolo dell'eccellenza del Belpaese nella 
produzione di canapa e lino, le sue prime attività si concentrano sulla filatura 
a bagno e su quella a secco. 

1876  Il Linificio è la terza società italiana quotata alla Borsa di Milano. 
1920 Con l'acquisizione di numerosi stabilimenti, l'azienda assume dimensioni 

nazionali e ambisce a diventare un punto di riferimento in una prospettiva 
mondiale. 

1940- 1960 Il boom economico, unito a un clima politico favorevole, permette al Linificio 
di consolidare la sua crescita e la sua produzione per il mercato nazionale ed 
internazionale. 

1985  Il Gruppo Marzotto acquisisce il pacchetto azionario di maggioranza del 
Linificio (54% del capitale). 
1993-2002 È il tempo della produzione in Tunisia e della nascita di UAB Lietlinen, in 

Lituania, per avvicinare il Linificio ai nuovi mercati dell'Europa orientale. 
2003 Anno della fusione con Zignago Tessile S.p.A., secondo filatore europeo con 

una consolidata tradizione basata sulla qualità e sul servizio nel mercato 
tessile. 

Oggi il Linificio e Canapificio Nazionale è controllato al 100% dal Gruppo Marzotto che 
arricchisce la sua gamma d'offerta con articoli in lino per il settore abbigliamento e arredo 
casa. (dal sito http://www.linificio.it/storia) 
 

http://www.linificio.it/storia


 
 
 
 
Archivio CdF LCN Villa d’Almè 
1956-2007  
faldone 1 
 
a) Attività CdF 
b) fasc. 

1.Documentazione varia su elezioni C.I. e CdF; elezioni RSU, sd; 1956-2006 
2.Appunti e verbali manoscritti di riunioni CdF e RSU. Verbali dattiloscritti 
assemblee, Consuntivi ore assemblee  CdF, sd; 1964-2007 (contiene Linee 
guida per l’assegnazione dei carichi di lavoro, 2006 
3.Documentazione varia  sulle donne, sd; 1956 – 1985. Colonie estive, 
ricevute e rendicontazioni spese CdF,    attività ricreative RSU, sd; 1979-1997. 
Circolo lavoratori LCN, richiesta sovvenzioni, 1980-1985 
4. Documentazione varia sul settore tessile (contiene anche tabelle 
retributive), 1977-2005; Ritagli stampa sul settore e sul Gruppo Marzotto, sd; 
1983 
5. Statuto della Cassa pensioni operai, 1962: Statuto della Cassa Assistenza 

operai e pensionati, sd 
 

Archivio CdF LCN Villa d’Almè 
1977-2009  
faldone 2 

 
a) Attività CdF 
b) fasc. 

1. Registri verbali riunioni CUF dal 5 ott 1977 al 22 sett 2000. 
Registrazione pratiche domande Inps 
2. Ricevute trattenute sindacali stabilimento Villa d’Almè, 1980 – 1987 
3. Documentazione CUF/RSU, 1983-2000 



4. Documentazione sull’assegnazione delle borse di studio ai figli dei 
dipendenti degli stabilimenti LCN di Villa, Rovigo, Cassano d’Adda, Origgio, 
sd; 1981-2009 

 
 

Archivio CdF LCN Villa d’Almè 
1965-2009  
faldone 3 
 
a) Direzione e organizzazione del lavoro 
b) fasc. 

1. Criteri per amministrare la disciplina… sd; Regolamento di fabbrica, sd; 
Regolamento sulle funzioni del CdF, 1972; Comunicati della Direzione ai 
capireparto, 1965-1984          

2. Corrispondenza tra Direzione e dipendenti, 1973-2002 
3. Documentazione varia tra Unione industriali di Bergamo, Organizzazioni 

sindacali, Direzione LCN, 1980-2008. Comunicati stampa della Direzione, 
1999-2007 

4. Documentazione rapporti tra Direzione e CdF, sd; 1968- 2007 (contiene 
anche verbali d’accordo) 

5. Comunicati Direzione relativi a mobilità, licenziamenti collettivi, cassa 
integrazione, 2000-2009 

6. Elenchi dipendenti, sd; 1979; 1995-2005. Documentazione relativa alla 
mensa e fornitura di servizi di ristorazione, sd; 1976-1984 

7. “Prove carichi lavoro rep. Filatura” (contiene verbali d’accordo), 1995-
1997  

8. Organizzazione della produzione nello stabilimento di Villa d’Almè, 2000 
 

Archivio CdF LCN Villa d’Almè 
1949-2011  
faldone 4 
 
a) Contratti, materiale informativo e di formazione sindacale 
b) fasc. 

1. Materiale per la formazione sindacale di emanazione Cisl e documentazione 
per il delegato, anche unitaria, sd; 1972-1983. Documenti su corso di 
formazione sulla comunicazione, con appunti manoscritti, 2011 

2. Opuscoli informativi: “Note/sintesi”, 1998-1999; “Battaglie del lavoro”, 1982-
1985; “Informazioni per le imprese”, 1977-1980 

3. “Leggi e interpretazioni”, sd; 1949- 2000 
4. Contratti e accordi sia provinciali che nazionali, 1947 – 1987 
5. Documentazione sul collocamento, 1976-1979. Idem sui corsi di formazione 

professionale, 1979-1981 
 

 
Archivio CdF LCN Villa d’Almè 
1968-2009  
faldone 5 
 



a) Verbali ed accordi 
b) fasc. 

1. Documentazione sui contratti del settore e fondo integrativo (contiene 
materiale informativo sulle leggi del lavoro per i delegati), sd; 1972-2001 
2. Procedure mobilità Fara e Villa, 2001; 2007. Elenco dipendenti licenziati e 
trasferiti…., 1982. Accordi per cassa e crisi stabilimento Villa d’Almè, 2007-
2009 
3. Verbali di accordo…, 1976-2001; documentazione sui premi variabili, 
2006-2008; documentazione sul contratto dei tessili, 1995 
4. Verbali di accordo, 1995-2009; di crisi aziendale, 2008-2009 
5. Verbali e preliminari d’accordo, sd; 1980-2005 
6. “Trattative concluse e accordi in genere” (contiene anche comunicati e 
verbali Cdf), sd; 1968-2007 

 
 

Archivio CdF LCN Villa d’Almè 
1972-2007  
faldone 6 
 
a) Ambiente di lavoro e sicurezza 
b) fasc. 

1.“Ambiente di lavoro”. Documentazione di varia natura prodotta dal Consorzio 
sanitario di zona, 1972 – 1979  
Indagine medico preventiva presso il LCN di Villa d’Almè, 1980 
2.Documentazione varia sul tema della sicurezza (Comunicazioni, 
corrispondenza, bollettini, volantini, verbali di incontro). 1983-2007. 
Documentazione sui Rappresentanti alla sicurezza, 1993-1996 
3.Documentazione di valutazione rischi unità produttiva di Villa d’Almè 
(contiene allegati sul tema sicurezza) 1999 
4.Opuscoli e pubblicazioni sul tema sicurezza, sd, 2000 
 

 


