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Archivio Cdl Bg 
faldone 1 e - Filie - Fillea – 1954-1969 
a) Edili 
b) fasc. 

1. Filie Cgil Bg, Stabilimento AMMI di Ponte Nossa. Carteggi e documenti sulla 
questione del premio di rendimento e dell’orario di lavoro (contiene anche 
materiale documentario sul licenziamento di tre dipendenti AMMI, 1964), sd; 
1963-1965. Verbali d’accordo – anche non del settore - riguaranti il premio di 
produzione, 1954; 1960-65; 1967. Fondo interno di muta assistenza fra i 
dipendenti dell’AMMI Spa – statuto – regolamento, 1963 

2. Filie Cgil Bg, Carteggi della segreteria camerale di Bergamo su argomenti 
riguardanti il settore estrattivo, 1968, Ritagli stampa sulla situazione AMMI, 
1967; 1969 

3. Filie Cgil, II congresso nazionale del sindacato minatori, Temi, Documento 
integrativo ai temi congressuali, 27-29 giu 1965; IX congresso nazionale, 
Temi, 4-7 apr 1968 

4. Filie Cgil, “Notiziario” a cura del sindacaro poligrafici e cartai, vetro e 
ceramica, miniere e cave, lug 1966; “Notiziario provinciale”, febb 1968; 
“Lavoro nelle miniere e nelle cave”, mensile della Fed. Italiana lavoratori 
industrie estrattive, 1965, a. VII, n.19, ott; 1966, a. VIII, n. 6, giu; 1967; a. 
IX, n. 4, apr; n. 10, ott,; n. 11, nov. 

5. Fillea Cgil Bg, Materiale documentario (circolari, carteggi, volantini, 
comunicati), 1963-1969 

6. “Fabbriche e cantieri”, mensile del sindacato Fillea Bg, 1964, 1965; 1967, nn. 
Sparsi; “Sindacato”, a cura del sindacato provinciale Fillea Cgil di Brescia, 
1964, dic. (n. unico); “L’edililizia pavese”, Notiziario interno di informazione 
per gli iscritti alla Fillea Cgil di Pavia, 1968, gen (n. unico). 

7. Materiale documentario sulla questione dell’inquinamento provocato dalle 
Cementerie di Tavernola, 1968 

 
Archivio Cdl Bg 
faldone 2 e – 1963-1969 
a) Assicurazioni – artigiani – mezzadri – montagna 
b) fasc. 

8. Cgil Bg, Materiale documentario sui rapporti tra sindacato e associazioni 
artigianali, in particolare sul rinnovo contrattuale per i dipendenti da imprese 
artigiane (contiene anche carte del 1961.62; 64; 66 relative alla questione), 
1967-1969 

9. “L’artigianato bergamasco”, periodico dell’Unione artigiani di Bergamo e 
provincia: 
1963, a. X, n.6, ago 
1966, a. XIII, n. 4, apr 
1967, a. XIV, n. 1, gen ; n. 2, feb; n. 3, mar-apr; n.4, mag-giu; n. 7, nov. 
1968, a. XV, n. 2, giu 
“Bergamo artigiana”, periodico dell’Associazione artigiani Bg già Notiziario 
dell’ass. artigiani della provincia di Bergamo 



1965, n. 12, dic 
1967, a. XXI, n. ½, feb; n. 3, mar; n. 10, nov 
1968, a. XXII, n.1/2, gen/feb; n. 5, mag; n.11, nov 
1969, a. XXIII, n.1/2, gen/feb 

10. Cgil settore assicurazioni, Circolari riguardanti la costituzione del sindacato di 
categoria, 1966 

11. Cgil Federbraccianti e Federmezzadri Bergamo, materiale documentario 
vario, sd; 1963-1968 

12. Cgil Federbraccianti e Federmezzadri Bergamo, contratti collettivi di lavoro e 
del settore, 1967; Accordo provinciale di mezzadria, giu 1967 

13. Cgil Federbraccianti naz, VII congresso, Salerno, 30-31 marzo/1-2 prile 1966, 
Temi – Relazione della segreteria 

14.  Cgil Bergamo, Materiale documentario vario, anche di emanazione nazionale 
e Pci, sui problemi della montagna lombarda e bergamasca, 1966; 1968-
1969 

 
Archivio Cdl Bg 
faldone 3 e – Filcams – 1962-1976 
a) commercio – chimici – tessili – alimentazione 
b) fasc. 

15. Filcams Bg (e sindacati affiliati), Carteggi, 1964-1965; 1968-1969; Rendiconti 
e bilanci, 1962-1963; 1965; Contratti, contratti integrativi e accordi, 1963; 
1965; Documenti, volantini e circolari, 1964-1967; Appunti manoscritti di 
Luigi Marchi, segretario Cil Bg, su questioni riguardanti il settore commercio, 
sd; 1968 

16. Filcams Bg, Materiale documentario su vertenze relative alla ditta 
Bombardini, 1975-1976 

17. Filcams naz (e sindacali affiliati), Circolari, 1963-1968; “Notiziario Enasarco”, 
periodico mensile dell’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di 
Commercio, 1966, n.3; n.9; 1967, n. 2; n. 5. 

18. Ass. esercenti e commercianti della provincia di Bergamo, Materiale 
documentario, 1964; 1967-1968 

 
Archivio Cdl Bg 
faldone 4 e – 1963-1970 
a) Inca – bancari – pensioni 
b) fasc. 

19. Patronato Inca, Materiale documentario su Patronato bergamasco, carteggi, 
appunti, documenti, sd; 1967-1969; Bilanci consuntivi e di previsione Inca 
Bg, 1965-1968 

20. Patronato Inca, Carteggi sede naz e sede Bg, 1964-1970; Circolari di 
emanazione nazionale, 1964-1969; materiale documentario di emanazione 
nazionale, sd; 1963-1964; 1966-1967; 1969 

21. Fidac Cgil, Fed. It. Dipendenti aziende di credito, Carteggi sindacali prov. Bg. 
1967-1969; Comunicati e circolari di emanaz. Naz., 1965; 1967-1969; 
Bollettini e giornali di categoria: “Fidac”, Bollettino interno per dirigenti, 
membri Fidac di C.I. e attivisti, 1968, nn. 5 e 6; “Il bancario”, organo della 
Fidac, 1968, n. 21; 1969; n. 25; “Notiziario per gli attivisti sindacali”, Fidac, 



centro reg. lombardo, 14 gen 1968; “Lo sportello”, periodico del Com. 
regionale lombardo dei sindacati bancai Fidac, gen 1969 

22. Cgil Bergamo, Appunti manoscritti di Luigi Marchi sulla questione della 
riforma pensionistica, sd (ma 1967-1969); Raccolta di materiale 
documentario sulla riforma pensionistica, 1968 

23. Materiale documentario di emanazione Cgil, Cgil Cisl e Uil e vari sulla riforma 
delle pensioni, 1964-1965; 1967 

24. Idem, 1968-1969 
 

Archivio Cdl Bg 
faldone 5 e – Medici – 1966-1969 
b) fasc. 

25. Smi, Sindacato medici italiani, materiale documentario sulla costituzione del 
sindacato, 1964-1965; Vertenza Inam – Otorinolaringoiatri, 1965 

26. Materiale documentario di emanazione Cgil Bg e naz; Inam Bg, Ordine dei 
medici e dei farmacisti, 1966; n.1 del 14 gen di “Propaganda”, Note di 
orientamento e documentazione, a cura della sez. centrale di stampa e 
propaganda della direzione del Pc (convegno naz. del Pci su Rifoma 
democratica della previdenza sociale. 

27. Cgil Fed. Naz. It. Dipendenti enti locali ed ospedalieri, Carteggio sulla 
questione dipendenti Omni, 1965-1966; Materiale documentario dipendenti 
Inam e Inps, 1965-1968; “Notiziario Filsa Cgil, Fed. It. Lavoratori 
sanatoriali”, n. 28, 1965; “Informazioni Inam”, mensile dell’Istituto nazional 
assicurazione malattie: 
1967, a. XIV, n. 1, gen; n.2, feb; n. 5, mag. 
1968, a. XVI, n. 11, nov. 

28. Cgil Fed. Naz. Dipendenti enti locali ed ospedalieri, Materiale documentario 
vario, 1962-1068; Atti della documentazione studi del settore nazionale 
dipendenti comunali, Roma, sett 1966 

29. “Gli enti locali e il progresso ospedaliero”, Mensile della Fed. Naz. Dipendenti 
enti locali ed ospedalieri Cgil: 

 1967, a. XXII, n.2, feb; n. 4, apr; n. 6, giu; n. 8, ott; n. 10, dic;  
 1968, a. XXIII, n. 1, gen; n.3, mar; n. 4, apr; n. 5, mag, n. 6, giu: 
“Gli enti locali e ospedalieri cremonesi“, n. unico, supl. a “Riscatto del lavoro”, 
gen 1968 
30. Cgil Fed. It. Dipendenti enti locali e ospedalieri, Carteggi relativi alla 

questione dell’indennità di fine servizio in favore del personale dipendente 
dell’Amministrazione provinciale di Bergamo, 1968-1969; Materiale 
documentario, contenente anche I cartegi relativi alla questione del 
trasferimento dell’IPAMI Bg, Istituto per l’assistenza madri illegittime, 1969 

 
Archivio Cdl Bg 
faldone 6 e – 1962-1977 
a) poligrafici e cartai – dipendenti aziende elettriche e gas – telecomunicazioni - 
postelegrafonici 
b) fasc. 

31. Fed. It. Lavoratori poligrafici e cartai Cgil, Materiale documentario vario, 
prevalentemente di emanazione prov., 1962; 1965-1968 



32. Cgil Fidae, Fed. It. Dipendenti az. Elettriche, Materiale documentario vario 
(contiene anche verbali d’accordo dipendenti Enel e n. 2 numeri del 
“Notiziario Fidae Bg”), sd; 1964-1966; XI congresso provinciale Fidae Bg, 
Elenco membri comitato direttivo; mozione conclusiva del congreso, 24 ott 
1966; Statuto e regolamento della Cassa mutua malattie dipendenti Enel, giu 
1965; Documento della segreteria reg. lombarda sui problemi 
dell’inquadramento, mar 1967; “Fidae. Vita e problemi dei lavoratori 
elettrici”, 1967. a. XXII, n. 3 mar 

33. Cgil Fidag, Fed. italiana dipendenti aziende gas, Circolari federazione naz, 
1967 

34. Cgil Fidat, Fed. italiana dipendenti aziende telecomunicazioni, Circolari 
federazione nazionale, 1967 

35. Mat. documentario sul settore scuola di emanazione sindacale e non, sd; 
1969-1973; 1975; 1977 

36. Cgil Fip, Fed italiana postelegrafonici, Mat. documentario, 1964 – 1968 
37. Cgil Sindacato dipendenti statali – Fed. italiana dipendenti da enti parastatali, 

mat. documentario, 1967-1968 
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