
ARCHIVIO CDL BERGAMO       bozza 
Si tratta di documentazione sulle diverse categorie di rappresentanza dei lavoratori, 

conservate a livello confederale dalla struttura camerale bergamasca. Si sono 
conservati i faldoni così come costituiti dal soggetto conservatore 
Categorie varie 2 (numerazione da verificare) 

 
Faldone 5/s – Sindacato Trasporti, 1979-1983  
a) Sanità-trasporti - assicurazioni 

b) fasc. 
1.Filt Cgil, materiale documentario (circolari, documenti, volantini, carteggi, periodici di categoria, 

verbali di accordo) provinciale regionale, nazionale e unitario, 1979-1980 
2. Idem, 1981-1983 
3.materiale documentario sul Convegno “Riorganizzazioni dei trasporti pubblici della zona Dalmine 

e gestione autoservizi in concessione sulla linea Trezzo-Dalmine-Bergamo”, Dalmine, 11 mar 1980, 
Cgil, Cils e Uil. 
4. Settore trasporti, ritagli stampa, 1979-1981 

5. Idem, 1982-1983 
 
Faldone 5/s bis. Sindacato Trasporti, 1982-1985 

b) fasc. 
1. Filt Cgil, materiale documentario (circolari, documenti, volantini, carteggi, periodici di categoria, 
verbali di accordo, anche relativi all’aeroporto di Orio Al Serio) provinciale regionale, nazionale e 

unitario. Contiene anche: piano regionale di viabilità, 1982-1983 
2. Idem. Contiene anche: testo per il rinnovo CCNL Autoferrotramvieri e internavigatori, 1984-
1985 

3. Settore trasporti, ristagli stampa, 1982-1983 
4. Idem, 1984-1985 
 

Faldone 6/s – Lavoratori arti visive e dello spettacolo, dell’informazione, poligrafici e 
cartai. Lavoratori aziende elettriche, acquedotti e del gas. 1975-1985  

b) fasc. 
1.Fnlav Cgil, Federazione nazionale lavoratori arti visive. materiale documentario, in prevalenza su 
la costruzione del sindacato a Bergamo. Carte di emanazione provinciale, nazionale e unitaria. 

Contiene anche un documento sul problema della regolamentazione delle televisioni private, della 
segr. Milanese della Fed. Lavoratori spettacolo, del 1979. 1975-1979;1982 
2. Fuls Cgil Cisl Uil, Federazione unitaria lavoratori dello spettacolo. materiale documentario, 

provinciale e nazionale, 1975-1976; 1979-1980 
3. Filis Cgil, federazione italiana lavoratori dell’informazione e dello spettacolo, materiale 
documentario, in prevalenza riguardante il settore poligrafici e cartai. Contiene la relazione della 

segreteria e il documento conclusivo dell’Assemblea dei delegati Fulpc Bg del 27 gennaio 1978; la 
relazione introduttiva all’Attivo unitario Fulpc Bg del 25 novembre 1980. materiale documentario 
sulla vertenza della Cartiera CMP di Cene, 1981; 1983-1984 

4. “Poligrafici”, mensile della Fed. Regionale lombarda poligrafici e cartai Cgil, Cisl e Uil. (numeri 
sparsi 1979 e 1980), ritagli stampa, riguardanti il settore, 1976-77; 1979-1985 
5. Fnle Cgil, materiale documentario sul settore dei dip. Aziende elettriche e da acquedotti, 

provinciale, regionale, nazionale e unitario. Contiene anche: carteggi per il Consiglio d’azienda 
degli Acquedotti civici di Bergamo, 1977-1978 

6. Fnle Cgil, materiale documentario, anche sul rinnovo contrattuale, riguardante il settore 
elettrico, provinciale, regionale, nazionale e unitario. Contiene anche le tabelle paghe per i 
lavoratori del settore, le conclusioni dell’attivo provinciale Fnle Bg del 13 maggio 1980 e un 

documento sulla programmazione energetica del nov. 1981, della federazione bergamasca del Pci. 
1979-1981 
7. Fnle Cgil, materiale documentario, riguardante il settore elettrico, provinciale, regionale, 



nazionale e unitario. Contiene anche gli elaborati del gruppo di lavoro Cgil, Cisl e Uil per il 
risparmio energetico del giugno 1982. 1982-1984. 

Rinnovo contrattuale Ismes Bergamo, 1977; 1979; 1983 
8.”Fnle Cgil informazioni”, agenzia stampa settimanale di informazione e documentazione della 
Fed. Naz. Lavoratori energia (Fidae-fidag-filda) (numeri sparsi 1979, 1979 e 1983) 

9. “Fidae Cgil informazioni”, del Comitato di Coordinamento nazionale Fidae, Fidag, Filda, 
settimanale di informazioni e documentazione della segreteria nazionale della Fed. Italiana aziende 
elettriche (numeri sparsi 1977). 

“Energia”, bollettino di coordinamento regionale energia Cgil Lombardia (numeri sparsi 1982 e 
1983) 

“Energia”, pubblicazione mensile della Fed. Nazionale lavoratori energia Cgil, n. 1, 1983 
10. Ritagli stampa riguardanti il settore dei lavoratori delle aziende elettriche e degli acquedotti, 
1978-1984 

 
Faldone 7/s. Sindacato Scuola, 1978-1982 
b) fasc. 

1. Settore scuola. Consiglio scolastico provinciale di Bergamo, materiale documentario, 1978-1980. 
Dai sulle elezioni per il rinnovo dei Consigli scolastici distrettuali e del Consiglio scolastico 
provinciale di Bergamo, 1981-1982 

2. Settore scuola, materiale documentario relativo alla “Scuola d’arte applicata all’industria Andrea 
Fantoni”: carteggi tra la direzione della scuola e il sindacato scuola Cgil e documenti anche 
prodotti dagli iscritti ai corsi, 1978-1981 

3. Fed. Cgil Cisl Uil Bg/Sindacati scuola Cgil Cisl Uil, Seminario “Per una presenza attiva del 
sindacato negli organi collegiali della scuola”, Bergamo, Casa del Giovane, 1-2 aprile 1982, 
(materiale documentario e Relazione introduttiva di Giovanni Barbieri) 

4. Cgil Scuola, materiale documentario (carteggi, documenti, volantini circolari di emanazione 
provinciale, regionale, nazionale e unitaria), sd, 1978-1982 
5. Settore scuola. materiale documentario con particolare attenzione al diritto allo studio, sd; 

1981.1982. “Scuola-Informazione”, a cura dell’Amministrazione provinciale di Bergamo, numeri 
vari del 1981 

6. “Sindacato unitario scuola Bergamo”, periodico a cura dei sindacati Sism Cisl-Sinascel Cisl-Cgil 
Scuola – Uil Scuola, numeri vari 1978 e 1979 
7. “Cgil informazioni scuola e sindacato”, notiziario del sindacato provinciale scuola Cgil Bergamo, 

numeri vari 1978-1981 
8. Settore scuola, ritagli stampa, 1978-1979 
9, Idem, 1980-1982 

 
Faldone 8/s. Sindacato Scuola, 1981-1985 
b) fasc. 

1. Cgil Scuola, materiale documentario (circolari, volantini, documenti) provinciale, regionale, 
nazionale e unitario, 1981-1985. Contiene anche: documento interno del direttivo Cgil Scuola 
Bergamo, 1983, materiale del seminario “L’integrazione è ancora un’utopia?”, 1983, Dossier 

sull’esperienza delle 150 ore a Bergamo, 1983. 
2. “Cgil informazioni scuola e sindacato”, notiziario del sindacato scuola provinciale di Bergamo, 
numeri vari  1983-1984. “Notiziario della nostra scuola”, mensile delle segreterie provinciali del 

Sindacato della scuola Sinascel Cisl Bergamo, numeri vari 1983. 
3. Settore scuola, ritagli stampa, 1983 

4. Idem, 1984-1985 
 
faldone 9/s - Filie - Fillea – 1954-1969 [già 1e] 

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, 

numeri vari 1965-1967 

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 

 
faldone 10/s – 1963-1969 [già 2e] [cambiare numeri fascicoli] 
a) Assicurazioni – artigiani – mezzadri – montagna 
b) fasc. 

1. 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 

2. “L’artigianato bergamasco”, periodico dell’Unione artigiani di Bergamo e provincial, 
numeri vari 1963; 1966-1968. 

3. “Bergamo artigiana”, periodico dell’Associazione artigiani Bg già Notiziario dell’ass. artigiani 
della provincia di Bergamo, numeri vari 1965; 1967-1969. 

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

5. Cgil Federbraccianti e Federmezzadri Bergamo, materiale documentario vario, sd; 1963-1968 
6. Cgil Federbraccianti e Federmezzadri Bergamo, contratti collettivi di lavoro e del settore, 1967; 

Accordo provinciale di mezzadria, giu 1967 

7. Cgil Federbraccianti naz, VII congresso, Salerno, 30-31 marzo/1-2 prile 1966, Temi – Relazione 
della segreteria 
8. Cgil Bergamo, materiale documentario vario, anche di emanazione nazionale e Pci, sui 

problemi della montagna lombarda e bergamasca, 1966; 1968-1969 

 
Faldone 11/s – Filcams – 1962-1976 [già 3e] numeri fasc da cambiare 

a) commercio – chimici – tessili – alimentazione 
b) fasc. 

1. 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 

2. Filcams Bg, materiale documentario su vertenze relative alla ditta Lombardini, 1975-1976 

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



4. Ass. esercenti e commercianti della provincia di Bergamo, materiale documentario, 
1964; 1967-1968 
 
faldone 12/s – 1963-1970 [4 e] 

numeri fasc da cambiare 

a) Inca – bancari – pensioni  
b) fasc. 

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

6. 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 

7. 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 
8. Cgil Bergamo, Appunti manoscritti di Luigi Marchi sulla questione della riforma 

pensionistica, sd (ma 1967-1969); Raccolta di materiale documentario sulla riforma 
pensionistica, 1968 
9. materiale documentario di emanazione Cgil, Cgil Cisl e Uil e vari sulla riforma delle pensioni, 

1964-1965; 1967 

10. Idem, 1968-1969 

 
faldone 13/s – Medici – 1966-1969 [già 5 e] numeri fasc da cambiare 

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

2. 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. 

3. 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, numeri sparsi 1967-1968 

4. 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 

5. “Gli enti locali e il progresso ospedaliero”, Mensile della Fed. Naz. Dipendenti enti locali ed 

ospedalieri Cgil, numeri vari 1967-1968. 
“Gli enti locali e ospedalieri cremonesi“, n. unico, supl. a “Riscatto del lavoro”, gen 1968 
6. 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 carteggi relativi alla questione del 

trasferimento dell’IPAMI Bg, Istituto per l’assistenza madri illegittime, 1969 

 
faldone 14/s – 1962-1977 [già 6 e] numeri fasc da cambiare 
a) poligrafici e cartai – dipendenti aziende elettriche e gas – telecomunicazioni - 
postelegrafonici 



b) fasc. 

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

2. 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 
3. Cgil Fidag, Fed. italiana dipendenti aziende gas, Circolari federazione naz, 1967 

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

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

6. Cgil Fip, Fed italiana postelegrafonici, Mat. documentario, 1964 – 1968 
7. Cgil Sindacato dipendenti statali – Fed. italiana dipendenti da enti parastatali, mat. 

documentario, 1967-1968 

 

faldone 15/s – 1974-1982 

a) Sindacati categorie bancari – statali – postelegrafonici – pubblico impiego – edili 

b) fasc. 

1 Federazione lavoratori telecomunicazioni Cgil, materiale documentario (circolari, volantini, 

periodici di categoria, ritagli stampa) provinciale, regionale, nazionale e unitario, 1974-1982 
2. Fed. Italiana postelegrafonici Cgil, materiale documentario (circolari, volantini, periodici di 

categoria, ritagli stampa) provinciale, regionale, nazionale e unitario, 1977-1981 
3. Funzione pubblica Cgil (Fidep), materiale documentario (circolari, volantini, periodici di 

categoria, ritagli stampa) provinciale, regionale, nazionale e unitario, 1979-1982. materiale 
documentario sull’AMNU Bergamo, 1979-1982 
4. Fed. Lavoratori statali Cgil, materiale documentario (circolari, volantini, periodici di categoria, 

ritagli stampa) provinciale, regionale, nazionale e unitario, 1976-1979; 1981-1982 
5. AMNU Bergamo, Bilancio di previsione per l’esercizio 1976; studio economico per 

l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello comprensoriale, 1976 
6. materiale documentario relativo alla proposta di aumento delle tariffe per la raccolta dei rifuti 
solidi urbani per il Comune di Bergamo, 1974; 1976 

7. Pubblico impiego Cgil, materiale documentario (circolari, volantini, periodici di categoria, ritagli 

stampa) provinciale, regionale, nazionale e unitario, 1979-1980 
8 Flel Cgil (fed. Lav. Enti locali), ritagli stampa, 1982 

 

 

faldone 16/s – 1982-1985 

a) Sindacati categorie bancari – statali – postelegrafonici – pubblico impiego – edili 

b) fasc. 

1Filpt Cgil, materiale documentario (circolari, documenti, volantini, periodici di categoria, ritagli 

stampa) provinciale, regionale, nazionale e unitario, 1983-1985 
2. Funzione pubblica Cgil, materiale documentario sulle questioni della sanità, provinciale, 

regionale, nazionale e unitario, 1982-1983 
3. Ritagli stampa sul settore sanità, 1983-1985 

4. Fillea Cgil, materiale documentario (carteggi, circolari, documenti) provinciale, regionale, 
nazionale e unitario, 1983-1985. Contiene anche: atti del seminario di formazione sindacale “Il 
sindacato e la ricerca, organizzato dalla Fillea Cgil Lombardia, Imbersago, 2-3 febbraio 1984 

5. Raccolta di firme e petizione degli abitanti di Borgo Palazzo per chiedere al Comune di Bergamo 

il rilancio di edilizia pubblica, marzo 1984 



 

Faldone 17/s – 1977-1982 

a) “ Bancari: Fidac, Fisac, Filda Cgil” 

b).fasc, 

1 Fidac Cgil, materiale documentario (carteggi, circolari, documenti, volantini) provinciale, 

regionale, nazionale e unitario; contratti integrative e piattaforme integrative, ritaglia stampa, 
1979-1980 

2. Idem, 1981-1983 

3.  

4.”Notizie Fidac Cgil”, a cura della Segreteria provincial di Bergamo, numeri sparsi 1979-1985 

“Appunti”, periodico sindacale della Fida Cgil Lombardia, numeri sparsi 1980-1981 
“Fisac regione”, bollettino d’informazione Fisac Cgil Lombardia, numeri sparsi 1983 

5. “Presenza Fabi”, Notiziario del sindacato autonomo bancari di Bergamo e provincial, numeri 

sparsi 1980-1984 

6.”Sportello aperto”, notiziario bimestrale della Fed. Lavoratori bancari, Bergamo, numeri sparsi 

1980-1982 
“Il lavoro bancario”, organo della Fib Cisl di Bergamo, numeri sparsi 1980-1983 

numeri sparsi de: “Il bancario” (1980 e 1983); “Scomodo” (1980), “Fisac note” (1983) 

7. Lavoratori settore assicurativo, material documentario riguardante l’aggressione a un agente 

INA a Bergamo, 1977. 
Fidac Cgil, Fed. Italiani lavoratori delle assicurazioni, Mozione conclusivea I Congresso 

comprensoriale di Milano e II Congresso regionale Lombardo, 19-20 giugno 1981 

 

Faldone 18/s – 1974-1984 

a) Sindacato unitario polizia 
b) fasc. 

1.Siulp, sindacato unitario lavoratori polizia, materiale documentario riguardante la riforma della 

polizia e il settore della pubblica sicurezza, provinciale, regionale, nazionale, 1978-1984 

2. Numeri sparsi dei periodici Siulp, sia provinciali che nazionali, 1974; 1979; 1982. “Nuova polizia 

e riforma dello Stati”, numeri sparsi 1978 

3. Ritagli stampa inerenti il settore della pubblica sicurezza e la riforma della polizia, 1978-1984 

 

Faldone 19/s – 1978-1985 

a)Federbraccianti 

b) fasc. 
1. Federbraccianti Cgil, materiale documentario, anche non sindacale, riguardante il settore 

agricolo, sd; mar-mag 1978. Contiene anche: Documento conclusivo congress dell’Agro-Industria 
padana; il progetto applicativo del programma pluriennale per lo sviluppo della zootecnia, a cura 

dell’Ass. all’Agricoltura Regione Lombardia 
2. Idem, giu-dic 1978. Contiene anche: Piano attuatuivo del programma della Commisisone di 
bonifica e irrigazione, a cura dell’Ass. all’Agricoltura della Regione Lombardia. Programma 

decennale sulla forestazione dell’Ass. all’Agricoltura Regione Lombardia e la valutazione del 
sindacato 

3. Idem, 1979 
4. Federbraccianti Cgil Lombardia, II Congresso regionale, Cremona, 16-17 marzo 1979, 

Documenti e Relazione introduttiva 
5. Federbraccianti Cgil, materiale documentario…, 1980 
6. Idem, 1981 

7. Idem, 1982-1983 
8. Federbraccianti regionale Lombardo, materiale documentario, 1984; Piano di lavoro, 1985 

9. “L’operaio agricolo”, bollettino mensile della Federbraccianti Cgil Bergamo, numeri sparsi 1978. 
“Notiziario federbraccianti Cgil”,quindicinale d’informazione e documentazione, numeri sparsi, 



1979-1980. “Lotte agrarie”, mensile della fed. Naz. Braccianti salariati, coloni, impiegati tecnici 
agricoli Cgil, 1979. 

10. Settore agricolo, ritagli stampa, 1979-1983 

 


