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Archivio Rsu Kraft Caravaggio 
 
SOGGETTO CONSERVATORE 
 
Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bergamo 
 
Tipologia 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
Condizione giuridica 
privato 
 
Referente 
Eugenia Valtulina 
 
Cenni storico istituzionali 
Nata nel 1989, la Biblioteca "Di Vittorio" - Centro di documentazione sindacale della CGIL di 
Bergamo - è una struttura aperta a tutti che comprende la Biblioteca e l'archivio storico 
dell'organizzazione. 
 
Il suo obiettivo è quello di essere non solo un deposito di memorie del passato ma uno strumento attivo, 
che agisce con tutto il sindacato e con le strutture che operano nel campo della cultura e della società, a 
disposizione di studenti, giovani, lavoratori, studiosi e pensionati. 
 
La Biblioteca "Di Vittorio" vuol essere un punto di riferimento per promuovere ricerche sulla storia del 
sindacato e dei lavoratori, e sul loro ruolo nell'evoluzione economica, sociale e culturale del territorio 
bergamasco; per diffondere i risultati di tali studi; per stabilire rapporti di collaborazione con altri centri 
di studio; per organizzare occasioni di discussione e dibattito. Presso la struttura della Biblioteca è 
possibile svolgere stages formativi universitari. 
 
Dal 1995 la Biblioteca fino al 2009 la Biblioteca è stata inserita nel Sistema del Comune di Bergamo. 
Dal 2010 è diventata una biblioteca autonoma del Polo Lombardo del Sistema bibliotecario nazionale, 
nel cui catalogo è possibile trovare una parte dei volumi conservati dalla Biblioteca, in costante 
incremento (nel campo "biblioteca" selezionare "BG Biblioteca Di Vittorio"). 
 
La Biblioteca ha in catalogo - tra gli altri - i volumi Ediesse, casa editrice della CGIL nazionale ed è 
aperta - su appuntamento, contattando la responsabile Eugenia Valtulina - il martedì dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 14 alle 17; il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9,30 alle 
12,30. 
 
La consultazione degli archivi e della biblioteca è gratuita. 
 
Patrimonio 
Attualmente, oltre a un patrimonio librario di più di 8000 volumi 
(http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/regsrc/pdf1/cataloghi/LO185_agg-14-Febb-2014.pdf), la 
biblioteca "Di Vittorio" possiede un vasto patrimonio archivistico, parte del quale è stato inventariato e 
descritto. 
 
Archivi, carte e fondi già inventariati possono essere consultati alla pagina 
http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/archivio-storico/inventari-e-descrizioni 
 
La biblioteca "Di Vittorio" conserva altresì nella sua fonoteca le registrazioni di numerose 
testimonianze orali legate prevalentemente alla storia del lavoro a Bergamo e nella sua provincia 
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/fonoteca), nonché una archivio fotografico 
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/archivio-fotografico) e una videoteca. 
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Infine, presso la biblioteca "Di Vittorio" sono depositate numerose tesi di laurea 
(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/elencotesiallottobre_2013.pdf). 
 
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
La biblioteca è aperta - su appuntamento, contattando la responsabile Eugenia Valtulina - il martedì 
dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17; il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 17; il venerdì 
dalle 9,30 alle 12,30. 
 
Contatti 
Tel: 035.3594.350, Fax: 035.3594.459 
 
  
 
Estremi cronologici 
1985 - 2014 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Contenuto 
Breve sintesi della storia della Kraft di Caravaggio 
 
1908 - Giovanni Invernizzi fonda la “Ditta G. Invernizzi”. 
1914 - La piccola ditta si trasferisce a Melzo, zona destinata a diventare fulcro della produzione 
lattiero-casearia grazie anche alla presenza di Galbani. 
1928 - Giovanni Invernizzi compra lo stabilimento di Caravaggio (costruito nel 1920), dove produce 
stracchino, gorgonzola, taleggio e formaggi fusi. 
1963 - Invernizzi è la seconda società in Italia nella produzione di formaggi freschi (dopo Galbani). 
850 persone lavorano a Caravaggio per produrre: crescenza, taleggio, gorgonzola, provolone, grana 
padano, formaggi fusi. 
’60/’70 - Il sostegno pubblicitario forte e di successo del “Carosello” aumenta la notorietà della marca. 
Nino Taranto pubblicizzava l’Invernizzina con lo slogan “Invernizzi Invernizzina che bontà!” 
1974 - Nasce la mozzarella Mozarì. 
1982 - La produzione di tutti i prodotti Invernizzi si concentra nello stabilimento di Caravaggio. 
1985 - Luigi Invernizzi, il figlio ormai ottantenne del fondatore, vende la società a Kraft Foods 
S.p.a. 
1995 - A febbraio lo stabilimento di Caravaggio è il primo caseificio in Italia ad ottenere la 
certificazione ISO 9002. 
2001 - Lo stabilimento di Caravaggio inizia a produrre una mozzarella di latte da Agricoltura 
Biologica confezionata in vaschetta sotto il marchio Natura Amica Invernizzi. 
2003 - Nel dicembre il Gruppo francese Lactalis acquista il marchio Invernizzi da Kraft Foods. 
2008 - Nasce Gruppo Lactalis Italia, la holding che gestisce il più importante portafoglio marchi nel 
settore lattiero-caseario in Italia: Galbani, Invernizzi, Cademartori, Locatelli, Président. 
2014 - In febbraio la Lactalis Italia annuncia la chiusura dello stabilimento di Caravaggio. In aprile si 
raggiunge l’accordo sindacale per la gestione della cessazione dell’attività 
2015 – Valentino Rottigni, funzionario Flai Cgil Bergamo, versa le carte all’Archivio 
 
Riordino a cura di Maria Luisa Zanardi, novembre 2016 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della 
responsabile della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
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Stato di conservazione 
buono 
 
iscrizioni - elezioni Rsu - gestione permessi sindacali - attività 
Rsu 
 
Estremi cronologici 
1988 - 2014 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
[Deleghe sindacali - moduli disdetta - elenchi dei nominativi degli iscritti] 
 
Estremi cronologici 
1992 - 1998 
 
Contenuto 
Moduli iscrizione al sindacato in bianco e compilati 
Lettera informativa privacy 
Elenchi dei nominativi degli iscritti 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
 
  
 
2 
 
Elezioni Rsu - ricorso Cisl - modifica regolamento elettorale 
 
Estremi cronologici 
1996 - 2002 
 
Contenuto 
Regolamento elezione Rsu 
Variazione al regolamento 1993 
Apertura procedura rinnovo Rsu 
Nomina commissione elettorale 
Definizione aree per l'elezione dei rappresentanti sindacali 
Raccolta candidature 
Liste candidati 
Verbali elezioni 
Nomine, dimissioni e sostituzioni membri Rsu 
Ricorso Cisl 1996 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 2 



Archivio Rsu Kraft Caravaggio 

5 

 
  
 
3 
 
[Gestione permessi sindacali - accordo su monte ore sindacale 1979] 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1997 
 
Contenuto 
Conteggi permessi sindacali annuali 
Accordo su monte ore sindacale 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 3 
 
  
 
4 
 
[Gestione permessi sindacali] 
 
Estremi cronologici 
1998 - 2014 
 
Contenuto 
Conteggi permessi sindacali 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 4 
 
  
 
5 
 
[Cae - appunti Rosa Bana - Cessione Invernizzi] 
 
Estremi cronologici 
1996 - 2003 
 
Contenuto 
Partecipazione di tre rappresentanti sindacali Kraft al Cae a Zurigo il 1996 
Appunti manoscritti dell'attività di Rosa Bana (Cisl) dal 1998 al 1999 
Articoli di giornale e comunicati aziendali e sindacali relativi alla notizia della cessione del marchio 
Invernizzi da parte di Kraft 2003 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 5 
 
  
 
6 
 
[Contrattazione organici - contratti formazione lavoro] 
 
Estremi cronologici 
1988 - 2003 
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Contenuto 
Definizione del numero degli addetti nei vari reparti in funzione del carico di lavoro 
Contrattazione volta a confermare a tempo indeterminato i lavoratori assunti con contratto di 
formazione lavoro 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 6 
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contrattazioni aziendali - di gruppo - di settore 
 
Estremi cronologici 
1986 - 2013 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
7 
 
Contrattazione professionalità 
 
Estremi cronologici 
1988 - 1997 
 
Contenuto 
Contrattazione aziendale livelli di inquadramento dei dipendenti 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 1 
 
  
 
8 
 
Contrattazione professionalità 
 
Estremi cronologici 
1998 - 2013 
 
Contenuto 
Contrattazione aziendale livelli di inquadramento dei dipendenti 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 2 
 
  
 
9 
 
Contrattazione part time - pari opportunità - lavoro notturno donne 
 
Estremi cronologici 
1986 - 2003 
 
Contenuto 
Applicazione legge e contratti part time 
Adempimenti aziendali legge pari opportunità 
Leggi e commenti lavoro notturno delle donne 
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Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 3 
 
  
 
10 
 
Confronto contratti di settore - vertenza conguagli fiscali - corsi di 
formazione aziendali 
 
Estremi cronologici 
1994 - 2011 
 
Contenuto 
Scheda confronto contratti aziendali dei principali gruppi di aziende alimentari 
Vertenza conguagli fiscali 
Corsi formazione proposti dall'azienda 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 4 
 
  
 
11 
 
Accordi integrativi aziendali e di gruppo 
 
Estremi cronologici 
1992 - 1999 
 
Contenuto 
Trattative e verbali d'accordo contratti aziendali e di gruppo 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 5 
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contrattazioni aziendali - di gruppo - di settore 
 
Estremi cronologici 
1989 - 2014 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
12 
 
Accordi integrativi aziendali e di gruppo 
 
Estremi cronologici 
1995 - 2014 
 
Contenuto 
Accordi integrativi aziendali e di gruppo 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 1 
 
  
 
13 
 
Accordi integrativi aziendali e di gruppo 
 
Estremi cronologici 
2008 - 2014 
 
Contenuto 
Accordi integrativi aziendali o di gruppo 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 2 
 
  
 
14 
 
Assegni familiari - trasferimento lavoratori Melzo/Caravaggio - 
contestazioni disciplinari 
 
Estremi cronologici 
1995 - 2014 
 
Contenuto 
Assistenza individuale richieste assegni familiari 
Accordo trasferimento lavoratori dallo stabilimento di Melzo a Caravaggio 
Assistenza individuale contestazioni disciplinari 
 
Segnatura definitiva 
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b. 3, fasc. 3 
 
  
 
15 
 
Vertenza Avoi - Kosovo - retribuzioni CCNL - CCNL 1995 e 2003 
 
Estremi cronologici 
1989 - 2003 
 
Contenuto 
Vertenza furto formaggini : Gianfranco Avoi contro Kraft 
Sottoscrizione a favore profughi Kosovo 
Tabelle retribuzioni Contratto Nazionale 
Vertenza contratto nazionale 1995 e 2003 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 4 
 
  
 
16 
 
Riforma pensioni - ALIFOND 
 
Estremi cronologici 
1993 - 1997 
 
Contenuto 
Riforma delle pensioni 1993 e 1995 
Pensione integrativa di settore ALIFOND 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 5 
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salute - stampa - dati produzione - mensa - vertenze esuberi - 
chiusura stabilimento Caravaggio 
 
Estremi cronologici 
1992 - 2014 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
17 
 
Salute - comunicati stampa - dati produzione - mensa 
 
Estremi cronologici 
1992 - 2003 
 
Contenuto 
Cassa sanitaria 
Salute invalidità 
Comunicati stampa sindacali provinciali e nazionali 
Dati aziendali relativi alla produzione 
Mensa 
Distributori automatici bevande 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 1 
 
  
 
18 
 
Comunicati aziendali - esuberi 1999 e 2007 - bilancio Galbani - leggi 
sostegno al reddito e requisiti pensionamento 
 
Estremi cronologici 
1999 - 2014 
 
Contenuto 
Comuncati direzione aziendale 
Vertenza esuberi 1999 e 2007 
Bilancio Galbani 2013 
Leggi per il sostegno al reddito e requisiti pensionamento 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 2 
 
  
 
19 
 
Chiusura Caravaggio : vertenza - stampa - politica - comunicati sindacali e 
assemblee 
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Estremi cronologici 
2014 
 
Contenuto 
Vertenza chiusura stabilimento di Caravaggio 
Stampa - politica - territorio in merito alla chiusura 
Comunicati sindacali 
Assemblee 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 3 
 
  
 
20 
 
situazioni personali dipendenti licenziati 
 
Estremi cronologici 
2014 
 
Contenuto 
Gestione individuale del personale in esubero 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 4 
 
  
 
21 
 
Congresso CGIL 2014 - raccolta firme addetto sorveglianza - referendum 
1995 - permessi lutto - comunicato art 18 - orari sciopero 
 
Estremi cronologici 
1995 - 2014 
 
Contenuto 
Congresso CGIL 2014 
Raccolta firme comportamento addetto sorveglianza 
Quesiti referendari 1995 
G.U. in merito a permessi per lutto 
Comunicato contro legge delega per abolizione articolo 18 Statuto dei Lavoratori 
Comunicato orari sciopero 2002 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 5 
 
 


