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Carte Roberto Locatelli 
 
SOGGETTO CONSERVATORE 
 
Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bg 
 
Tipologia 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
Condizione giuridica 
privato 
 
Referente 
Eugenia Valtulina 
 
  
 
Estremi cronologici 
1971 - 2000 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 
Consistenza 
5 faldoni 
 
Contenuto 
Il fondo si compone di cinque faldoni contenenti documentazione estremamente eterogenea, raccolta da Roberto 
Locatelli durante la sua attività, di delegato prima e funzionario CGIL-FIOM poi, presso la Tenaris-Dalmine e in 
occasione di collaborazioni con il PCI e con lo SPI. Il materiale, sedimentatosi secondo criteri disomogenei, è stato 
riordinato e archiviato secondo tematiche di pertinenza o secondo soggetto produttore. Si sono definiti cinque faldoni, 
contententi rispettivamente: documentazione di varia natura prodotta da FLM, SPI e PCI; carte prodotte dal CDF e dalla 
direzione della Dalmine e relative alla vita sindacale e a tematiche produttive/organizzative dello stabilimento; 
materiale prodotto dal centro di formazione sindacale dell'FLM riguardante principalmente economia politica e 
industriale; note e rapporti prodotti dalla commissione ambiente della Dalmine e da altri enti, inerenti alla sicurezza sul 
posto lavoro; documentazione di varia natura raccolta in occasione di congressi provinciali, regionali e nazionali di 
FIOM e CGIL. 
 
Storia archivistica 
Il materiale è stato donato alla bibioteca "Di Vittorio" della CGIL di Bergamo da Roberto Locatelli. Si è proceduto a un 
riordino in senso tematico cronologico e a sucessiva archiviazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Varie FLM-SPI-PCI 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1982 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone contiene documentazione di varia natura, prodotta prevalentemente da FLM, SPI, e PCI, a ognuno dei quali è 
stato assegnato uno specifico fascicolo. Le unità documentarie riservate ai primi due contengono materiale inerente 
all'azione sindacale specifica: politiche salariali, contrattuali, occupazionali per quanto riguarda l'FLM, e politiche 
pensionistiche per quanto riguarda lo SPI. Il fasciolo PCI contiene invece documentazione promossa e prodotta dal 
partito (pubblicazioni, stampa, questionario sul terrorismo a cura della sezione di fabbrica della Dalmine). 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
[Documentazione FLM-CISL/FIM-FIOM/CGIL] 
 
Estremi cronologici 
1978 - 1982 
Non sono presenti documenti relativi agli anni 1979-1980. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene materiale di varia natura (rapporti, note, comunicati, volantini, corrispondenza inter/intrasindacale, 
ecc...), prodotta da FLM, CISL/FIM, FIOM/CGIL, e inerente prevalentemente a politica contrattuale, salariale e 
industriale, orario di lavoro, azione e l'organizzazione sindacale nella provincia bergamasca e sul territorio nazionale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
 
  
 
2 
 
Contratto 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione prodotta da FLM e dai suoi organi di stampa inerente al rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici del 1982. Nella fattispecie: 
 
- Rapporti, verbali, bozze, prodotte da FLM. 
 
- Notiziari prodotti da FLM Lombardia e Bergamo. 
 
- Rassegna stampa prodotta in occasione dell'assemblea nazionale dei delegati FLM. 
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Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 2 
 
  
 
3 
 
Commissione regionale previdenza 
 
Estremi cronologici 
1993 - 2000 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura prodotta prevalentemente da SPI nazionale e Lombardia, inerente 
al sistema pensionistico e alle sue variazioni nel corso degli anni novanta. Nella fattispecie: 
 
- Corriespondenza inter-intrasindacale, circolari e appunti manoscritti. 
 
- Rapporti, note e relazioni inerenti al sistema pensionistico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 3 
 
  
 
4 
 
PCI 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1982 
Non sono presenti documenti relativi a 1976-1979. 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura inerente a, promossa o prodotta da PCI (alcuni dei documenti 
prodotti dalla sezione di fabbrica della Dalmine). Nella fattispecie: 
 
- Stampa e pubblicazioni: 
"La relazione di Berlinguer in preparazione del XIV Congresso del PCI". 1974. 
"Impegno della classe operaia e dei lavoratori nella lotta per l'occupazione e lo sviluppo" di G. Napolitano, 1975. 
"Il lavoratore bergamasco", mar. 1975. 
"quaderni di fabbrica", 4/6/1981. Periodico prodotto dalla sezione PCI della Dalmine. 
Articoli da "Rinascita", 1981. 
"Gli impiegati dell' ENI di S. Donato Milanese", 1981. 
"Programmare l'energia per lo sviluppo del Paese", 1981. 
 
- Questionario sul terrorismo a cura della sezione di fabbrica PCI della della Dalmine, 1981. 
 
- Carte varie, fra cui un atto di scomunica per gli iscritti al PCI e organizzazioni politiche e sindacali comuniste, 1975 
Proposta di legge alla Camera dei deputati, 1982. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 4 
 
  
 
5 
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Miscellanea 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1985 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura ritrovata fra le carte di Roberto Locatelli. Si segnalano in 
particolare "Nemici della terra. Canti di lotta per la vita", e volantini vari prodotti da CIGL-CISL-UIL. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 5 
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Dalmine 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1982 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Contenuto 
Il faldone conserva documentazione inerente all'azienda Dalmine. E' organizzato in due fascicoli, contenenti 
rispettivamente documenti prodotti dall'azienda (periodico di informazione interna e carte relative prevalentemente 
all'organizzazione del lavoro e ad accordi con la rappresentanza sindacale) e documenti di varia natura prodotti dal CDF 
e inerenti alle attività dello stesso (mensile del CDF, comunicati, note, verbali ecc...). 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
6 
 
[Documenti Dalmine e accordi] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1981 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura prodotta e inerente all'azienda "Dalmine". Sono presenti: 
 
- Verbali di riunioni e accordi fra la direzione dello stabilimento e le parti sindacali, 1971-1981. 
 
- Documenti prodotti dalla Dalmine: note e relazioni sull'organizzazione del lavoro, intervento di Ilario Testa alla 
conferenza regionale delle PP.SS., s.d.-1978. 
 
- "Dalmine Flash". Foglio di informazione interna, nn.1-6, nov.1981-apr.1982. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 1 
 
  
 
7 
 
[CDF Dalmine] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1982 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione prodotta dal CDF della Dalmine. Nella fattispecie: 
 
- documentazione di varia natura: comunicati, corrrispondenza, verbali di incontri, rapporti sull'azione sindacale e sulla 
situazione occupazionale e produttiva, elenchi di sottoscrizioni (si segnala un rapporto delle sottoscrizioni delle aziende 
bergamasche in supporto agli scioperi dei lavoratori FIAT del 1980), 1976-1982. 
 
- "Impegno unitario", mensile del CDF della Dalmine. N. 7-15, lug. 1975- apr. 1976, ott. 1981. 
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"Capire", dic. 1981. 
"Cosa dicono gli impiegati della Dalmine?", 1981. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 2 
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Formazione sindacale 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1974 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone si compone di tre fascicoli contenenti documentazione di varia natura, prodotta prevalentemente dai centri di 
studio e formazione sindacale di FLM e CGIL e raccolta da Roberto Locatelli in occasione di un corso di politica 
economica tenutosi nel 1973 e avente come temi principali l'organizzazione del lavoro, la politica salariale e industriale. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
8 
 
["Corso di politica economica" 1] 
 
Estremi cronologici 
1973 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione di varia natura raccolta da Roberto Locatelli in occasione di un corso di 
formazione sindacale. Il materiale, copie integrali o parziali di altri documenti presumibilmente consegnate durante il 
corso, sono inerenti a politica economica, salariale e industriale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 1 
 
  
 
9 
 
Corso di politica economica 2 
 
Estremi cronologici 
1973 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene - come il fasciolo "corso di politica economica 1" - documentazione di varia natura raccolta da 
Roberto Locatelli in occasione di un corso di formazione sindacale. Il materiale, copie integrali o parziali di altri 
documenti, presumibilmente consegnato durante il corso, è inerente a politica economica, salariale e industriale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 2 
 
  
 
10 
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Formazione sindacale permanente 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1974 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene n. 5 "Formazione sindacale permanente": 
 
- 1973, anno 3, nn. 9,11,12. 
 
- 1974, anno 4, nn. 14,15. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 3 
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Ambiente di lavoro 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Contenuto 
Il faldone si compone di due fascicoli contententi materiale di varia natura prodotto e promosso prevalentemente dalla 
commissione ambiente e dal CDF della Dalmine, FLM, INPS, Ospedale Maggiore di Bergamo, inerente al problema 
della sicurezza dell'ambiente di lavoro in generale e nello specifico dell'azienda Dalmine. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
11 
 
Documentazione a stampa 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1979 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione a stampa relativa alla sicurezza dell'ambiente del lavoro, in generale e nello 
specifico dell'azienda Dalmine: 
 
- "La ricerca sulle inziative dei CDF riguardanti le tematiche dell'ambiente e sullo stato organizzativo dei consorzi 
sanitari di zona", sd. 
- FIMO-FIOM-UILM, "L'ambiente di lavoro", 1971. 
- Dalmine SPA, "Istruzioni per l'analisi del lavoro per la sicurezza", 1972. 
- Gruppo nazionale per la gestione sociale della salute mentale, "Psichiatria democratica oppure gestione sociale della 
salute?", 1974. 
- PER/SIL/Da, "Dati statistiche e notizie", 1974. 
- Alfredo Milanaccio, Luca Ricolfi, "Prototipo di manuale per la ricerca ed il controllo permanente dei rischi e dei danni 
da lavoro...", 1975 
- "Nota di SIL ai PER/STA sulla impostazione e gestione del registro dei dati ambientali", 1977. 
- Dalmine SPA, "Il rumore industriale e il suo controllo", 1977. 
- FLM, "La catena degli inquinanti", 1979. 
- INPS BG, "Note informative sulla situazione e prospettive dell'INPS, e della sede provinciale dI Bergamo", 1979. 
- FLM, ambiente di lavoro, "Analisi di una realtà di fabbrica", 1979. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 1 
 
  
 
12 
 
[Note, rapporti e corrispondenza] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1981 
 
Contenuto 
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Il fascicolo contiene note, rapporti e corrispondenza prodotta prevalentemente dalla commissione ambiente del CDF 
Dalmine e dall'ospedale maggiore di Bergamo, inerente alla sicurezza dell'ambiente di lavoro nella sopracitata azienda. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 2 
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Convegni e congressi 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
Il faldone si compone di sei fascicoli, ognuno dei quali contiene documentazione eterogenea (carte congressuali, 
mozioni, bozze, interventi, pubblicazioni e stampa) inerente a convegni e congressi provinciali, regionali, nazionali di 
CGIL e FIOM: nella fattispecie: 
- Convegni FLM sulla siderurgia, 1975-1978. 
- Congressi FIOM Bergamo, 1977; 1981. 
- III Congresso regionale CGIL Lombardia, 1980. 
- I Congresso regionale FIOM Lombardia, 1980. 
- XVII Congresso nazionale FIOM, 1981. 
- X Congresso nazionale CGIL, 1981. 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
13 
 
[Convegni siderurgia] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1978 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione (principalmente relazioni finali e documenti conclusivi) presumibilmente - in 
quanto facente parte di un corpus omogeneo - prodotta da FLM e relativa ai seguenti convegni: 
 
- Convegno sulla siderurgia pubblica, sd. 
- Convegno nazionale sulla siderurgia, Terni, 1975. 
- Convegno nazionale sulla siderurgia, Ariccia, 1977. 
- Convegno-dibattito nazionale per i piani di settore della siderurgia e cantieristica, Trieste, 1977. 
- Convegno dei CDF della Lombardia, Brescia, 1978 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 1 
 
  
 
14 
 
Congressi FIOM BG 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1981 
Non sono presenti documenti relativi agli anni 1980-1981 
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Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
 
- Relazione introduttiva al X congresso provinciale FIOM, Bergamo, 8-9/4/1977. 
 
- Relazione e documento conclusivo del I congresso FIOM comprensoriale Bergamo e Valli, Dalmine, 18-20/6/981. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 2 
 
  
 
15 
 
I congresso regionale FIOM Lombardia 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene la seguente documentazione congressuale: 
 
- "Verso il congresso regionale della FIOM", 1979. 
 
- "Analisi della struttura produttiva metalmeccanica", 1980. 
 
- "Mozioni finali dei congressi di zona", 1980. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 3 
 
  
 
16 
 
[3 Congresso regionale CGIL Lombardia] 
 
Estremi cronologici 
1980 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene il documento politico e la relazione di Alberto Bellocchio relativi al III congresso regionale della 
CGIL Lombardia, tenutosi a a Milano dal 6 al 9 febbraio 1980. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 4 
 
  
 
17 
 
[X Congresso nazionale CGIL] 
 
Estremi cronologici 
1981 
 
Contenuto 
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Il fascicolo contiene documentazione realativa al X congresso nazionale della CGIL, tenutosi a Roma dal 16 al 21 
novembre 19811. Nella fattispecie: 
 
- documentazione congressuale a cura dell'ufficio internazionale. 
 
- Mozioni, emendamenti, bozze e appunti. 
 
- Rassegna stampa 16-21/11/1981. 
 
- Documenti redatti dai CDF delle aziende "Caleppio Vinil" di Ossana (TN) e "Patriarca" di Udine. 
 
- Materiale a stampa e pubblicazioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 5 
 
  
 
18 
 
[17° congresso nazionale FIOM] 
 
Estremi cronologici 
1981 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene documentazione relativa al XVII congresso nazionale della FIOM. Nella fattispecie: 
 
- Bozze, relazioni, proposta di cambiamento dello statuto. 
 
- Documentazione a stampa relativa alle tematiche affrontate durante il congresso. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 6 
 
 


