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Archivio storico Fiom CGIL Bergamo accessione 2000 
 
SOGGETTO CONSERVATORE 
 
Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bg 
 
Tipologia 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
Condizione giuridica 
privato 
 
Referente 
Eugenia Valtulina 
 
  
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Fiom CGIL BG 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
  
 
Estremi cronologici 
1938 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Consistenza 
7 faldoni. 
 
Contenuto 
L'"Archivio storico Fiom CGIL Bergamo - accessione 2000" è stato ritrovato fortunosamente nella sede storica della 
CGIL Bergamo di via Scotti durante il trasloco nella nuova sede, avvenuto appunto nel 2000. Si è scelto quindi di 
mantenerne l'integrità archivistica e di non annetterlo al già esistente archivio storico della Fiom CGIL, (il cui 
inventario è consultabile agli indirizzi http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/inventarioarchiviofiom.doc.pdf e 

http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/inventarioarchivio_fiom2.pdf), ancorché tematicamente assimilabile ad 
esso. Per questo motivo sono rispettate le rispettive denominazioni e la scansione dei documenti secondo la 
sedimentazione originaria (eccezion fatta per il faldone "Dalmine", diviso in due faldoni per abbondanza di materiale), 
laddove necessario riordinando le carte in senso tematico-cronologico. 
L'archivio si compone di sette faldoni, ognuno dei quali contiene documentazione prodotta prevalentemente da FIOM 
CGIL (e in maniera minore da altre organizzazione sindacali, dalle direzioni delle aziende coinvolte e delle parti 
sociali), archiviate e conservate dalla stessa per consultazione interna. 
I faldoni, eterogenei per natura e contenuto, contengono rispettivamente: materiale organizzativo in vista di congressi di 
sezioni Fiom della provincia di Bergamo (busta 1), documentazione di varia natura (comunicati delle commissioni 
interne, corrispondenza inter-intrasindacale, ecc...) relativa specificamente a alcune delle principali aziende 
siderurgiche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche bergamasche (ILVA di Lovere e DALMINE, di cui è presente la 
documentazione più corposa nelle buste 2, 6 e 7 e aziende FOB, OTE, SAME, EUROMAC, LAMINAL, CASARI, 
OET). Nelle buste 3 e 4 è infine contenuta documentazione di varia natura non inerente a specifiche aziende, ma 
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all'azione sindacale in determinati settori: situazione dell'IRI e delle aziende bergamasche interessate, le vertenze 
riguardanti indennità di mensa e la questione salariale. 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato trovato fortunosamente in uno scantinato della sede storica CGIL di Via Scotti, Bergamo. Si è 
proceduto a un riordino in senso tematico-cronologico e ad archiviazione. 
 
Nota dell'archivista 
Si è generalmente scelto di mantenere l'ordine di sedimentazione dei documenti, procedendo laddove necessario a un 
riordino in senso tematico-cronologico e ad archiviazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
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"Lotte salariali contingenza mensa" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1956 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone si compone di cinque fascicoli relativi all'azione della FIOM provinciale e delle CI delle principali aziende 
metalmeccaniche bergamasche. Nella fattispecie: 
 
- Periodici (1954-1955). 
“Memoriale sulla situazione economica e sulle proposte per migliorare il tenore di vita" (1953). 
 
- Corrispondenza prodotta e diretta a Egidio Villoresi, Antonio Marzagora, Roberto Einaudi, Franco Bellorini (1938-
1940). 
 
- Documentazione di varia natura relativa alla "vertenza mensa": corrispondenza inter-intrasindacale, comunicati CGIL-
FIOM, appunti e manoscritti e verbali di riunioni, verbali e comunicati di accordi aziendali, volantini e ritagli di 
giornale (1954, 1956). 
 
- Documentazione di varia natura relativa a lotte salariali nelle aziende metalmeccaniche bergamasche: comunicati e 
volantini redatti da CI-FIOM-CGIL, circolari FIOM, note rapporti e documenti realativi all'azione delle CI delle 
principali aziende metalmeccaniche bergamasche, corrispondenza inter/intrasindacale (1949-1954). 
 
- "Perequazione contingenza": ritagli stampa, corrispondenza inter/intrasindacale, circolari FIOM, Volantini e 
comunicati CI, appunti manoscritti di G. Archetti, ordini del giorno riunioni CI-FIOM, Tabelle e rapporti relativi a 
perequazione costo della vita, rapporti scioperi (1952-1954). 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
[Periodici] 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
 
- "L'attivista FIOM" n.12,14/1955. 
"Il metallurgico" n.1/1955. 
"Fabbrica sul Lambro" n.4/1954. 
 
- "Memoriale sulla situazione economica sulle proposte per migliorare il tenore di vita" (1953). 
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Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
 
  
 
2 
 
[Corrispondenza] 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1940 
 
Contenuto 
Il fascicolo continua: 
 
- Corrispondenza relativa prevalentemente a produzione dell'acciaio, scambi commerciali e accordi interaziendali, 
prodotta e diretta principalmente a Egidio Villoresi, Antonio Marzagora, Roberto Einaudi, Franco Bellorini (1938-
1940). 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 2 
 
  
 
3 
 
Vertenza indennità mensa 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1956 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene materiale di varia natura relativa alla vertenza per l'indennità di mensa. Nella fattispecie: 
 
- Corrispondenza inter-intrasindacale, CI-direzione-f. metalmeccaniche (1954-1956). 
 
- Comunicati CGIL-FIOM (1955-1956). 
 
- Verbali e appunti manoscritti di riunioni fra CI e direzione (1955-1956). 
 
- Verbali e comuinicati relativi a verbali e comunicati (1956). 
 
- Volantini e ritagli di giornali (1955-1956) 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 3 
 
  
 
4 
 
Lotte salariali 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1954 
 
Contenuto 
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Il fascicolo contiene materiale relativo prevalentemente alle lotte salariali condotte da FIOM provinciale e dalle CI delle 
principali aziende metalmeccaniche bergamasche. Nella fattispecie: 
 
- Comunicati e volantini prodotti da CGIL-FIOM e CISL (1951-1955). 
 
- Circolari FIOM relative a rivendicazioni salariali interene (1952-1954). 
 
- Note e rapporti all'azione delle CI delle aziende metalmeccaniche bergamasche OMESA, RUMI, SACE, ILVA, FOB, 
CASARI, CORTINOVIS, MAZZUNCONI, CANTONI MAGRINI, DALMINE, CAPRONI, OTE, BATTAGION, 
FERVET. 
Proposta di legge art. 2097 CC. 
Relazione convegno FIOM 10-12-1952. 
Accordo rivalutazione paghe 1949. 
 
- Corrispondenza intra/intersindacale prodotta e diretta prevalentemente alle CI delle aziende di cui sopra, e relativa alle 
lotte salariali in corso (1949-1954). 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 4 
 
  
 
5 
 
Perequazione e contingenza 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1954 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti di varia natura relativa perequazione e contingenza. Nella fattispecie: 
 
- Stampa: 
"Notiziario CGIL" 31/5/1953. 
"L'Unità" 5,11/7/1953. 
"L'Eco di Bergamo" 4,12,18/7/1953. 
"Milano sera" 11/7/1953. 
 
- Corrispondenza inter/intrasindacale prodotta e diretta principalmente alle CI delle principali ditte metalmeccaniche 
bergamasche (1953-1954). 
 
- Circolari FIOM 1953-1954). 
 
- Volantini e comunicati prodotti da CGIL e CISL. Appunti manoscritti di G. Archetti. (1952-1953) 
 
- Ordini del giorno di riunioni delle CI delle principali aziende metalmeccaniche bergamasche (sd,1953). 
 
- Tabelle e rapporti relativi a perequazione, costo della vita, rapporti scioperi e attività sindacale (sd, 1953,1954). 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 5 
 
 

"IRI siderurgici - scambi commerciali" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1969 
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Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone si compone di quattro fascicoli contenenti documentazione di varia natura relativa alla situazione dell'IRI, 
riguardante prevalentemente la provincia bergamasca. Nella fattispecie: 
 
- "IRI" 1, contenente stampa e ritagli di giornali relativi alla situazione dell'IRI, circolari CGIL-FIOM, documenti 
redatti da Gianni Roveda riguardanti la situazione dell'IRI, documentazione sulla CECA (1949-1957). 
 
- "IRI" 2, "scambi commerciali" contenente documenti relativi agli scambi commerciali con l'estero, contratto nazionale 
siderurgici 1938 e successive regolamentazioni, documentazione varia relativa ai convegni delle CI di IRI-FIM-
COGNE e assemblee precongressuali. (1938,1940, 1952-1957). 
 
- "Bianchi Velo Treviglio", contenente documentazione relativa all'omonima azienda: corrispondenza, verbali 
d'accordo, comunicati sindacali e appunti manoscritti. (1968-1969). 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
6 
 
[IRI 1] 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1957 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'IRI, e in particolare alla situazione della provincia di Bergamo: 
 
- Stampa e ritagli di quotidiani: 
"L'IRI nella struttura dell'economia italiana" lug 1949; 
"L'attivista FIOM" 5/6/1954; 
"Il lavoratore bergamasco" 1/1-5/2/1954; 
"L'intesa nella fabbrica" 25/10/1953; 
"La colata" 1/1/1954; 
"Relazione di bilancio IRI", tratta da "Il sole 24 Ore" 17/7/1957. 
 
- Circolari CIGIL-FIOM relative a scioperi aziende IRI-FIM-Cogne, miglioramenti salariali, legge truffa (1954) 
Verbale direttivo FIOM BG 1954. 
 
- Pro-memoria di Gianni Roveda sulla situazione dell'industria italiana (1953) e appunti manoscritti ad esso connessi. 
Stralcio del disegno di legge presentato da Gianni Roveda sulla riorganizzazione delle aziende siderurgiche dell'IRI. 
"Progetto di relazione ad una proposta di legge concernente la riorganizzazione delle partecipazioni statali nelle 
industrie siderurgiche e meccaniche" 
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- Documentazione relativa alla vertenza della RUMI e alla CECA (1956-1957) 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 1 
 
  
 
7 
 
[IRI 2] 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1957 
Non sono presenti documenti relativi al 1939, 1941-1951. 
 
Contenuto 
Il fascicolo, originariamente annesso a "IRI 1", contiene documentazione di varia natura relativa alla situazione dell'IRI. 
In particolare: 
 
- "Scambi commerciali" (sd, 1953): 
"Convegno per il libero sviluppo degli scambi con l'estero". 
"Manifesto del III congresso sindacale mondiale". 
"Per l'incremento della produzione e degli scambi, una politica di indipendenza e di pace". 
 
- "Contratto siderurgici 1938 e successive regolamentazioni": 
Contratto nazionale per la disciplina del lavoro a cottimo nelle aziende artigiane e cooperative (1938). 
Contratto collettivo nazionale per gli operai siderurgici (1940). 
Circolari e comunicati FIOM relativi a contratto collettivo nazionale. 
 
- Documentazione (appunti, verbali volantini) relativa a Convegni IRI-FIM-COGNE (1955) 
"Risoluzioni" IV congresso unitario provinciale Modena (1952) 
"I metallurgici italiani per lo sviluppo economico e sociale del paese", relazione del XI congresso nazionale FIOM 
1952. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 2 
 
  
 
8 
 
Bianchi Velo Treviglio 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1969 
 
Contenuto 
Documentazione di varia natura relativa all'azienda Bianchi Velo di Treviglio, nella fattispecie: 
 
- Corrispondenza unione industriali fra direzione Bianchi, Camera del Lavoro e Unione degli industriali principalmente 
relativa alla produzione e premi (1966-1969). 
 
- Verbali di accordo CI-direzione (1968) 
 
- Comunicati sindacali redatti da CISL-FIM e FIOM (1968). 
 
- Dati produzione (1968) e appunti manoscritti. 
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Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 3 
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"2/Fiom ILVA" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1957 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone si compone di quattro fascicoli relativi all'ILVA di Lovere, contenenti rispettivamente: 
 
- Documenti relativi al cottimo e alla produzione dei forni (corrispondenza CI-direzione, tabelle, appunti e verbali di 
riunioni a tema cottimo). 
 
- Documenti relativi all'organizzazione sindacale interna ( volantini e risultati elezione CI, corrispondenza, appunti e 
verbali di riunioni, comunicati, ecc...) e alla vertenza 1954-1955 (licenziamenti del 1954 e scioperi del 1955). 
 
- Documenti relativi al premi di produzione e indennità (salari base e premi di produzione, declassamenti indennità, 
comitato di mutua aziendale, indennità di mensa e gratifiche). 
 
- Stampa, ritagli di quotidiani, volantini. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
9 
 
[Cottimo] 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1957 
Non sono presenti documenti relativi a 1950, 1952-1954. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa a cottimo e produzione dei forni dell'ILVA di Lovere, nella fattispecie: 
 
- Corrispondenza CI-direzione-FIOM a tema cottimo (1956-1957). 
 
- Tabelle relative a cottimo e a produzione forni (1949,1951,1955-1956). 
 
- Riunioni: appunti manoscritti, convocazioni, verbali, volantini prodotti da CGIL-FIOM e CI (1956-1957). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 1 
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10 
 
[Organizzazione attività sindacale e vertenza 1954-1955] 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1957 
Non sono presenti documenti relativi a 1950, 1953. 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'organizzazione dell'attività sindacale interna all'ILVA di Lovere e alla vertenza a seguito 
dei licenziamenti del 1954, nella fattispecie: 
 
- Documentazione di varia natura relativa all'organizzazione dell'attività sindacale: volantini, comunicati, appunti 
manoscritti per riunioni, corrispondenza, piano attività sindacale, corrispondenza intra/intersindacale (1955-1956). 
 
- Documentazione varia prodotta da CI, CGIL-FIOM, CISL-FIM, relativa agli scioperi del 1954: comunicati, 
corrispondenza, volantini (1954). 
 
- Documentazione di varia natura relativa agli scioperi del 1955 a seguito dei licenziamenti di cui sopra: comunicati e 
volantini prodotti da CGIL-CISL-CI, prospetti scioperi delle fabbriche bergamasche. 
 
- "Corrispondenza con la FIOM di Lovere" (1948-1952). 
 
- Volantini, comunicati e risultati relativi alle Elezioni CI (1956-1957). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 2 
 
  
 
11 
 
[Premi di produzione e indennità] 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1955 
Non sono presenti documenti relativi a 1942-1943,1946, 1948-1951, 1953-1854 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti di varia natura relativi ai salari, i premi di produzione e le indennità dello stabilimento 
ILVA di Lovere. Nella fattispecie: 
 
- Verbali di accordo sui premi (1941 e 1944) e sul salario base (1945). 
Documentazione prodotta da CGIL-FIOM, CISL-FIM, UILM, relativa alla questione del controverso "premio di 10000 
lire", gratifiche varie, denuncia di premi antisciopero. (1954-1955). 
Denuncia CGIL-UIL di presunto accordo segreto fra CISL e direzione (1954). 
 
- Documentazione relativa a declassamenti di indennità (1947, 1952). 
 
- Documentazione relativa al comitato di mutua aziendale prodotta da CISL-CIGL-CI-direzione (1955). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 3 
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Stampa, ritagli di quotidiani, volantini 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1955 
Non sono presenti documenti relativi a 1942-1943,1946, 1948-1951, 1953-1854 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
 
- Ritagli dei quotidiani "L'Unità", "La voce del popolo", "Il lavoratore bergamasco", "L'Eco di Bergamo", relativi 
principalmente alla vertenza ILVA 1955-1956. 
 
- Stampa (1955,1957): 
"Noi dell'Ilva" dic. 1955. 
"L'attivista FIOM" 28-2-1955. 
"Il siderurgico" giu. 1955. 
"Il popolo di Milano" 6-3-1955. 
"Il metallurgico" 11-1-1957. 
 
- Volantini prodotti da CGIL-FIOM, CISL-FIM relativi principalmente a indennità di mensa e gratifiche, situazione 
ILVA, attività e risultati della CI (1955-1957). 
 
- Documentazione relativa alla situazione nazionale e provinciale delle aziende connesse a IRI-FIM (1955). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 4 
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"FIOM Dalmine" 1 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1964 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone, in origine allegato al faldone "FIOM Dalmine 2", si compone di tre fascicoli contenenti documentazione di 
varia natura relativa all'azione della CI e dei rappresentanti sindacali dell'azienda "Dalmine". Nella fattispecie: 
 
- Comunicati e corrispondenza inter/intrasindacale prodotta da CI, CGIL-FIOM, UILM, CISl-FIM, corrispondenza 
Belotti-Storti e Brighenti-Gatto (1952-1964). 
 
- Documentazione relativa a assemblee e convegni della CI: inviti, ordini del giorno, appunti manoscritti, verbali 
riunioni CI-direzione, verbali ed elenchi dei partecipanti dei convegni della Dalmine, rapporti degli accordi fra CI e 
direzione (1958-1962). 
 
- Documentazione relativa al rinnovo della commissione interna: stampa, comunicati CGIL-FIOM, risultati elezioni, 
manifesti elettorali (1952; 1955-1963). 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
13 
 
[Comunicati e corrispondenza inter-intrasindacale] 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1964 
Non sono presenti documenti relativi agli anni 1954-1957. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura relativa all'azione della CI e dei rappresentanti sindacali 
nell'azienda Dalmine. Nella fattispecie: 
 
- Comunicazioni inter-intrasindacali relative principalmente a azione della commissione interna e rivendicazioni interne 
di vario tipo (1952-1953, 1958-1963). 
 
- Circolari FIOM relative a situazione industriale, rivendicazioni e vertenze, convocazioni riunioni (1960-1961). 
 
- Comunicati redatti da CGIL-FIOM, CISL, UILM, CI esposti all'albo sindacale della Dalmine, relativi principalmente 
a rivendicazioni interne, convocazioni riunioni, rapporti con la direzione, scioperi (1959-1964). 
 
- Corrispondenza Brighenti-Gatto e Sorti-Belotti (1953,1959,1961) 
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Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 1 
 
  
 
14 
 
[Assemblee e convegni CI] 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1962 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura relativa alle assemblee e ai convegni indetti dalla CI. Nella 
fattispecie: 
 
- "Cartella raccolta inviti attivo sindacale e invito per riunioni nei paesi" (1954-1962). 
 
- Odg e appunti di problemi da trattare durante le assemblee CI (sd, 1961). 
 
- Appunti manoscritti non datati prodotti prevalentemente durante riunioni della CI. 
 
- Verbali di riunioni CI-direzione 1959-1962. 
 
- Verbali, relazioni finali, elenchi dei partecipanti, relativi ai convegni FIOM, CI, attivisti sindacali aziende del gruppo 
Dalmine. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 2 
 
  
 
15 
 
Elezioni commissione interna 1962 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1963 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura relativa alle elezioni della CI. Nella fattispecie: 
 
- "Sindacato Unitario", gen,feb 1962. 
 
- Comunicati prodotti da CGIL-CISL (1962-1963). 
 
- Risultati delle elezioni della CI (1952, 1955-1963), 
 
- N. 2 Manifesti elettorali per il rinnovo della CI (1962), 
 
- Fotografie originali dei candidati alla CI riprodotte nei manifesti di cui sopra. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 3 
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"FIOM Dalmine" 2 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1964 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone, in origine allegato a "FIOM Dalmine 1", si compone di quattro fascicoli contenenti documentazione di varia 
natura relativa all'azienda "Dalmine". Nella fattispecie: 
 
- "Dati organizzativi Dalmine", contenente documentazione relativa alla presenza degli iscritti Fiom all'interno 
dell'azienda: elenchi dipendenti, iscritti Fiom, tessere da rinnovare (1959-1963). 
 
- Documentazione di varia natura inerente a cottimo e retribuzioni: appunti e verbali di riunioni, tabelle e rapporti sul 
cottimo, comunicati e corrispondenza inter-intrasindacale, documenti relativi a retribuzioni e premi di produzione 
(1962-1964). 
 
- Stampa e pubblicazioni inerenti alla situazione dell'azienda: ritagli e articoli di quotidiani, stampa varia, volumi 
"Dalmine 1906-1956" e "Opere sociali Dalmine", volantini. 
 
- Documentazione varia contenente: n.2 rapporti sulla situazione della Dalmine redatti dal CLN aziendale, n.2 manuali 
per la valutazione del lavoro, documentazione relativa a gita sociale, atto legale di citazione in appello di Carissimi 
Basilio. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
16 
 
Dati organizzativi Dalmine SPA 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1963 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura relativa alla presenza di attivisti e iscritti alla all'interno 
dell'azienda Dalmine. Nella fattispecie: 
 
- Elenchi dei dipendenti della Dalmine (1959-1960). 
 
- Elenchi degli iscritti FIOM (1960). 
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- Elenchi delle tessere FIOM rinnovate e da rinnovare (1959 - 1963). 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 1 
 
  
 
17 
 
[Cottimo e retribuzioni] 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1964 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura relativa a cottimo e retribuzione: 
 
- Appunti e verbali di riunioni della CI (1961). 
 
- Tabelle e rapporti sul cottimo (1959-1961). 
 
- Comunicati e corrispondenza interna prodotti da CIGIL-FIOM, CISL (1961). 
 
- Tabelle relative a retribuzioni e premi di produzione (1952-1964) 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 2 
 
  
 
18 
 
Stampa e pubblicazioni 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1962 
Non sono presenti documenti relativi al 1957. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
 
- Ritagli dai quotidiani "Il giorno", "L'Unità", "L'Eco di Bergamo", (1958-1960). 
 
- Stampa: 
N.2 "Sindacato unitario", ago. 1960, gen. 1962. 
N.4 "Fiom", nov. 1958, mag. 1960. 
N.3 "Vita sindacale", mag., giu., lug. 1960. 
N.1 "L'Unità", 23/6/1960. 
N.1 "Ilavoratore bergamasco" mag. 1960. 
N.1 "Il popolo", 12/10/1961. 
N.1 "Sindacato nuovo", 5/5/1960. 
 
- Volantini e comunicati prodotti da CGIL-FIOM, CISL, UILM. 
 
- Volume "Opere sociali della Dalmine" (1955). 
 
- Volume "Dalmine 1906-1956" (1956). 
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Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 3 
 
  
 
19 
 
Documentazione varia "Dalmine". 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1964 
Non sono presenti documenti relativi a 1947-1950, 1952-1956, 1958-1963. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
 
- "Petizione per il quaderno di rivendicazioni degli operaio ed impiegati della Dalmine Spa" 
 
- N.2 rapporti sulla situazione aziendale della Dalmine, redatti dal CLN aziendale e diretti al consiglio di azienda. 
(1946). 
 
- N.2 "Manuali per la valutazione del lavoro" (1957) 
 
- N.1 Atto di citazione in appello di Carissimi Basilio (1951) 
 
- Documenti relativi a gita sociale (1964). 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 4 
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"FIOM FOB OTE SAME EUROMAC LAMINAL CASARI OET" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone si compone di cinque fascicoli conententi documentazione di varia natura relativa a fabbriche bergamasche 
del comparto metalmeccanico ed elettromeccanico, nella fattispecie: 
 
- "Officine Elettromeccaniche Trentine Calusco e Bergamo": documentazione relativa situazione salariale, cottimo e 
premi di produzione, Circolari FIOM, comunicati elezioni CI, corrispondenza CI-direzione, appunti manoscritti (1956-
1957, 1959, 1963-1966). 
 
- OTE Bergamo: Corrispondenza CI-Direzione, comunicati CI, verbali di riunione e di accordi CI-direzione, tabelle dati 
relative a produzione macchine e cottimi (1955-1963). 
 
- "SAME Treviglio": documentazione di varia natura relativa a elezione sezione sindacale aziendale e CI, premi di 
rendimento/collaborazione, cottimo. Corrispondenza FIOM-direzione-CI-Unione degli industriali. Circolari FIOM. 
(1957-1968). 
 
- "CAB" Ponte S. Pietro: Comunicati FIOM-CGIL, corrispondenza CI-direzione-FIOM nazionale, documentazione di 
varia natura relativa a CAB e aziende del gruppo FIM, "Procedura per richiesta di riduzione del personale CAB/IMB 
Ponte S. Pietro, azienda EX FIM/discussione INTERSIND Milano" (1957-1959, 1961). 
 
- Documentazione varia relativa a Fonderia Casari BG (1959) e Laminal Nembro (1956-1958, 1961-1962) 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
20 
 
Officine Elettromeccaniche Trentine Calusco e Bergamo 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1966 
Non sono presenti documenti relativi a 1958, 1960-1962. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura realativa agli stabilimenti OTE di Calusco e Bergamo, nella 
fattispecie: 
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- Documenti relativi alla situazione salariale negli stabilimenti, in particolare alle retribuzioni minime e alle paghe di 
posta (1956-1957, 1959,1963-1964). 
 
- Documenti contenenti dati relativi a cottimo e a prmio di produzione (1963). 
 
- Comunicati e circolari redatti da FIOM-CI-PCI relativi a congresso aziendale e riunioni (1963;1965-1966). 
 
- Corrispondenza CI-direzione (1963,1964,1966). 
 
- Appunti manoscritti prodotti da membri della CI (1963-1964). 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 1 
 
  
 
21 
 
Dati OTE 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1963 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti di varia natura relativi all'azienda OTE di Bergamo. Nella fattispecie: 
 
- Corrispondenza CI-direzione, comunicai CI, avvisi direzione (1958-1963). 
 
- Verbali di riunione e accordi fra CI e direzione, relativi principalmente a premi di produzione, adeguamento salari, 
fornitura di tute da lavoro, orario di lavoro (1958-1961) 
 
- Tabelle e appunti manoscritti relativi a cottimo e produzione delle macchine (1955-1958) 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 2 
 
  
 
22 
 
SAME Treviglio 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1966 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documenti di varia natura relativi all'azienda SAME di Treviglio, nella fattispecie: 
 
- Documenti relativi all'Elezione e alla della sezione sindacale aziendale e al rinnovo della CI (1963-1966, 1969). 
 
- Comunicati e volantini redatti da CGIL-FIOM e CISL, inerenti prevalentemente a rivendicazioni interni, cottimo, 
riunioni e comizi (1957-1961). 
 
- Circolari FIOM a tema scioperi, assemblee, tesseramento (1961, 1965-1966, 1969). 
 
- Documentazione relativa premi di collaborazione/rendimento e cottimi, listini paga (1957, 1960-1962). 
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- Corrispondenza FIOM-CI-direzione-unione industriali, relativa principalmente ad attività sindacali, cottimi, 
produzione dello stabilimento (1957-1958, 1961-1962). 
 
- "Relazione al convegno nazionale del settore trattori, motori e macchine operatrici in agricoltura". 
 
- "Rivendicazioni per l'iniziativa nel settore della meccanica agricola". 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 3 
 
  
 
23 
 
CAB 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1961 
Non sono presenti documenti relativi a 1956, 1960. 
 
Contenuto 
Il fasciolo contiene documenti di varia natura relativi all'azienda CAB di Ponte S. Pietro, nella fattispecie: 
 
- Comunicati FIOM-CGIL relativi prevalentemente a elezioni CI, situazione produzione, rivendicazione interna, orario 
di lavoro, distaccamento IRI-FIM da confindustria (1957-1959). 
 
- Corrispondenza CI-direzione-FIOM relativa prevalentemente a situazione produttiva CAB e aziende legate alla FIM 
(1957-1958, 1961). 
 
- Documentazione relativa a CAB e aziende del gruppo FIM: "Trasferimento attività FIM", documento di 
interrogazione parlamentare, comunicato stampa dei rappresentanti di FIM e FIOM, "Commissione finanze e tesoro 
1/12/1955", (1955-1959). 
 
- "Procedura per richiesta di riduzione del personale CAB/IMB Ponte S. Pietro, Azienda EX/FIM/Discussione 
INTERSIND Milano" (1959). 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 4 
 
  
 
24 
 
[Fonderia Casari BG e Laminal Nembro] 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1962 
Non sono presenti documenti relativi a 1960. 
 
Contenuto 
Il faldone contiene documenti di varia natura relativi alla Fonderia Casari di Bergamo e all'azienda LAMINAL di 
Nembro. Nella fattispecie: 
 
- Documentazione relativa a un contenzioso fra CI e direzione della Fonderia Casari, e relativo tentativo di 
riconciliazione da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bergamo (1959). 
 
- Documentazione relativa alla LAMINAL di Nembro: corrispondenza, circolari e comunicati CI-FIOM, relativa 
principalmente a gratifiche e premi, produzione dello stabilimento ed elezioni CI. (1956-1958, 1961-1962). 
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Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 5 
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"Congressi di leghe; congresso prov/fiom; congresso prov./ccdd 15/1/1956; 

congresso naz./fiom 1-5/2/1956; congresso cgil 27/2-4/3/1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone contiene documentazione relativa a congressi Fiom/CGIL della provincia di Bergamo e nazionali, prodotta da 
Fiom e appartenente al periodo 1955-1956. Il materiale è organizzato in quattro fascicoli, contenenti rispettivamente: 
 
- "Materiale vario di propagaganda in preparazione ai vari congressi": manifesti, volantini e circolari Fiom. 
 
- "Articoli di stampa su congressi": stampa e ritagli di quotidiani. 
 
- Documentazione relativa al "VI congresso nazionale unitario della CGIL, Roma, 27/2-4/3/1956": Relazione di attività, 
appunti per la discussione, e opuscoli integrativi di varia natura. 
 
- Relazione finale di Agostino Novella e mozioni conclusive del XII Congresso nazionale Fiom Genova 1-5/2/1956. 
Mozioni conclusive dei congressi Fiom della provincia di Bergamo provinciale, Bergamo, Dalmine e Lovere (1955). 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato trovato fortunosamente in uno scantinato della sede CGIL di Via Scotti, Bergamo. Si è proceduto a 
un riordino in senso tematico-cronologico e ad archiviazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
25 
 
Materiale vario di propaganda in preparazione dei vari congressi 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene materiale di varia natura prodotto da FIOM bg e sezioni provinciali in preparazione ai vari 
congressi. Nella fattispecie: 
 
- manifesti congressi provinciale Bg, Bergamo e Dalmine (1955). 
 
- volantini, inviti e deleghe ai congressi provinciali Bg (1955). 
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- circolari e comunicati Fiom relativi a congressi provinciali Bg (1955). 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 1 
 
  
 
26 
 
Articoli stampa sui congressi 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
 
- ritagli stampa relativi ai congressi (1955-1956). 
 
- stampa 1956: "L'unità" ( 29/2; 1-2/3; 11/3/1956), "Lavoro" (5/2/1956). 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 2 
 
  
 
27 
 
VI Congresso nazionale unitario della CGIL, Roma, 27/2-4/3/1956 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al VI Congresso nazionale unitario della CGIL, Roma, 27/2-4/3/1956. 
Nella fattispecie: 
 
- "Le pubblicazioni sindacali delle organizzazioni della CGIL e giornali di fabbrica", (1956). 
 
- "Relazione di attività al IV congresso CGIL", (1956). 
 
- "Azione comunista: Intervento per il IV congresso CGIL", (1956). 
 
- "Appunti per la discussione della commissione amministrativa del IV congresso federale" (1956). 
 
- "Bilancio preventivo CGIL biennio 1956-1957". 
 
- "Bilancio preventivo Fondo nazionale solidarietà biennio 1956-1957". 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 3 
 
  
 
28 
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[Congresso nazionale della fiom, Genova 1-5/2/1956; Mozioni risolutive di vari 

congressi Bg] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
 
- Documenti relativi a Congresso nazionale della fiom, Genova 1-5/2/1956: mozione conclusiva e relazione di Agostino 
Novella sul punto 2 dell'ODG. 
 
- "Mozioni risolutive di congressi" Fiom della provincia di Bergamo, nella fattispecie: fiom proviniciale e sezioni di 
Bergamo, Dalmine e Lovere, (1955). 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 4 
 
 


