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Archivio Cgil Gazzaniga 
Camera confederale del lavoro. Ufficio di zona 
 
A cura di Giuliana Bertacchi 
 
Le carte dell’Archivio dell’Ufficio di zona di Gazzaniga della Cgil di Bergamo 
sono state salvate dal rischio di uno scarto dissennato grazie alla sensibilità di 
Giuseppina (Bepi) Persico e di Romeo Lazzaroni, funzionari presso l’Ufficio, 
che hanno provveduto a versarle alla Biblioteca “ Di Vittorio” della Cgil di 
Bergamo nella primavera 2007. Le carte, riordinate e descritte, sono 
attualmente raccolte in 37 faldoni, suddivisi in fascicoli e in sottofascicoli, con 
ordine cronologico interno. Una parte dell’archivio recava tracce di un 
ordinamento precedente, effettuato soprattutto da Bepi Persico, che 
dell’Uffico di Gazzaniga è stata a lungo responsabile. Tale ordinamento è 
stato conservato là dove possibile o reso rintracciabile nelle intitolazioni poste 
tra virgolette. Non è stato possibile accorpare sempre tutte le carte relative a 
singole aziende, comunque facilmente individuabili attraverso la descrizione. 
E’ stato possibile collocare con buona attendibilità gran parte delle numerose 
carte non datate presenti nell’archivio. Per facilitare la consultazione, la 
descrizione del contenuto è riportata sui singoli fascicoli e sottofascicoli. 
Descrizione e ordinamento, pur rispettando i criteri archivistici generali, non 
nascondono lo sguardo particolare della curatrice e del suo interesse 
prevalentemente storico. 
Quasi tutta la documentazione riguarda il settore tessile-abbigliamento, quindi 
l’attività sindacale della Fiot e soprattutto della Filtea nelle fabbriche della 
zona; ad essa si aggiungono carte relative al settore metalmeccanico (Fiom, 
Flm). 
Questo archivio, quantitativamente ristretto rispetto al complesso della 
documentazione della Cgil di Bergamo, presenta tuttavia molteplici elementi 
di interesse, non solo sotto il profilo della “memoria” della struttura sindacale 
di Gazzaniga, dell’attività che la Cgil esplica, incontrando anche difficoltà e 
ostacoli, delle vicende che portano alla chiusura di molte aziende, piccole e 
grandi: alcune carte aprono squarci sulla condizione operaia, sotto il profilo 
delle situazioni in ambiente di lavoro, della cultura, delle lotte (comprese 
numerose occupazioni di fabbrica). Questi e altri aspetti saranno presi in 
considerazione in uno specifico contributo, in corso di preparazione. 
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Desccrizione 
 
1971-1979; sd. 
Fald. 1 - Flm e Federazione Cgil –Cisl- Uil, nazionale, regionale, 
Bergamo 
 
Fasc. 1: Cgil Bergamo e Federazione Cgil – Cisl – Uil nazionale e locale 

- Bilancio Cdl Bergamo al 31 dicembre 1975; Convocazioni apparato 
1975-1976; documento Direttivo, 1972; 1972-1976 

- Cgil – Cisl – Uil nazionali e Bergamo, Federazione Cisl – Cgil – Uil 
Bergamo: “Documenti per l’unità”, 1972-1979 

 
Fasc. 2: Cisl – Cgil- Uil Bergamo,Volantini, Bollettini vari (vertenze, 
contingenza, scioperi, agitazioni), 1973-1976 
 
Fasc. 3: Flm nazionale e regionale; ecc. 

- Convocazioni, Conferenze dei delegati, Consiglio generale e 
documentazione relativa; 1973-1976 

- Accordo Fiat 1971; Verbale intesa Olivetti, 1971; Mansionario e 
qualifiche Lanza Spa, Predore; 1971-1974 

 
Fasc. 4: Flm Bergamo e varie province: 

- Documenti vari (anche Consiglio generale); 1972-1977 
- Flm Bergamo, Documenti di direttivi di zona (prevalentemente Albano 

Sant’Alessandro, con volantino Psi e n. de “La Sinistra”, a cura della 
locale Sezione del Pci); 1971-1979 

 
Fasc. 5: Sanità, ambiente di lavoro:  

- Legislazione sui Consorzi sanitari di zona (Legge Regione Lombardia, 
1972); Istituzione del Servizio sanitario nazionale 1978; 

- Inca- Itas- Ital, Roma: documentazione su riforma sanitaria, ambiente di 
lavoro; Convegno nazionale Flm sull’ambiente di lavoro, Roma, ottobre 
1974; 1971-1974 

- Opuscoli su ambiente di lavoro,indagini e ricerche: 
o Inas- Cisl Torino (a cura); Primo rapporto (ambiente di lavoro, 

Gruppo Mirafiori), sd. 
o Fim– Fiom- Uilm, Dossier sulla siderurgia, Roma, sd. 
o Flm Brescia- Cdz Nave, Collettivo di ricerca, Primi risultati di un 

lavoro di ricerca sulla siderurgia a Nave, sd. 
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o Federazione regionale lombarda Cgil- Cisl – Uil, Riforma sanitaria, 
Milano, giugno 1977 

Fasc. 6 – “Flm Notizie”, 4° Conferenza nazionale, Firenze, 7-8-9 marzo 1977- 
Palazzo dei Congressi 
 
Fasc.7 – Sindacato regionale Lombardia Fiom- Cgil, Convegno costitutivo, 
mercoledì 31 maggio ’78, Milano, Sala Puecher 
 
Fasc. 8- Flm Lombardia, Conferenza costitutiva della Flm Lombardia, 12 – 13 
giugno 1978, Milano, Sala Puecher 
 
1971-1978 
Fald. 2– Congressi provinciali, regionali, nazionali Cgil e Fiom- Cgil, 
1973, 1974, 1977, 1980 
 
Fasc. 1 – VIII Congresso  provinciale Cgil Bergamo, Borsa Merci, 9-10 
giugno 1973. 

- Relazioni introduttiva del Direttivo; Proposta sindacato unitario; 
Documento conclusivo; materiale preparatorio vario; Esiti dei congressi 
di zona e di fabbrica; Temi per dibattito congressuale, Cgil, VIII Congresso 
nazionale, Roma, 2-7 luglio 1973; Statuto della Cgil approvato dall’ VIII 
Congresso nazionale, Roma, 2-7 luglio 1973; 1973 

 
Fasc. 2 – II Congresso regionale Cgil, Milano, 22-23 febbraio 1974: Temi per 
il dibattito; documenti preparatori, Notiziario della Camera del lavoro di 
Bergamo; Convocazione direttivo per lavori congressuali; 1974 
 
Fasc. 3 – IX Congresso provinciale della Camera del lavoro di Bergamo, 22 – 
23 aprile 1977 e IX Congresso nazionale, Rimini, 6-11 giugno 1977: 

- Relazione introduttiva del Segretario della Cgil di Bergamo, Giovanni 
Milani; appunti; delegati; documento Inca – Cgil di Bergamo; 1977 

-  IX Congresso nazionale: Organizzazione; Temi per il dibattito; 1977 
 
Fasc. 4- XVI Congresso nazionale Fiom- Cgil, Bologna, 15-18 maggio 1977 – 
Documentazione inerente a Congressi provinciali: 

- Congressi provinciali Bergamo, Bologna, Torino; Documenti vari, con 
Bozza di relazione al Congresso di Bergamo, 8-9 aprile 1977; Note per 
l’organizzazione del Congresso nazionale; 1977 

- Sintesi dei documenti approvati dai Congressi provinciali, 3 fascicoli 
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Fasc. 5- I Congresso regionale Fiom – Cgil, Milano, 24-26 gennaio 1980: 

- Documenti preparatori (anche documento conclusivo del Seminario 
regionale Flm, Bergamo, 29-31 ottobre 1979); Cgil – Ires, Dinamica del 
settore metalmeccanico…., gennaio 1980 (con una lettera di protesta contro 
la Fim della Fiom Cgil di Bergamo, 9 ottobre 1979); 1979-1980 

- Sintesi degli interventi al Congresso regionale; verifica poteri; 
Documenti per il dibattito congressuale;Relazione introduttiva di Gigi 
Pannozzo, segretario regionale Fiom; Mozioni finali dei congressi di 
zona; 1979-1980 

 
Fasc. 6 – III Congresso regionale della Cgil, Milano, 6-9 febbraio 1980. 
Materiali preparatori: Documenti vari, temi per il dibattito congressuale, con 
appelli Pace e disarmo, Nicaragua di enti e organizzazioni di Bergamo; norme 
per lo svolgimento del Congresso; 1980 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
1973-1980 
Fald. 3  “Intercategoriale”. Documenti unitari, Consigli di zona. Cisl 
Bergamo, 1° Congresso intercategoriale, 1981 
 
Fasc. 1 – “Intercategoriale”- Cisl.- Cgil - Uil e unitari: 

- “Consigli” di zona intercategoriali” : questionario Flm Bergamo per 
costituzione Cdz; Strutture dei Consigli unitari di zona; convocazioni e 
incontri; 1972-1973 

- Federazione Cisl- Cgil - Uil: Comunicati e volantini ( contiene anche 
volantini scioperi 21 marzo 1972 , 27 settembre 1972; manifestazioni 
regionali e nazionali; 1971-1972 

 
Fasc.2 – “Intercategoriale” – Cisl – Cgil – Uil  

- Piano di attività Zona Seriate; proposta di statuto Regione Lombardia; 
Coordinamento per l’attuazione del contratto; 1970 

- Consigli generali Cisl- Cgil- Uil Bergamo; documenti unitari su 
pendolarismo (Bergamo e nazionali); Comunicati unitari locali e 
nazionali; La politica del sindacato…; 1971 

 
Fasc. 3- “Intercategoriale” – Cisl- Cgil – Uil Bergamo: 

- Documenti delle tre segreterie; strutture sindacali varie zone Bergamo; 
Assemblee unitarie dei quadri sindacali; incontri con il Comune di 
Bergamo; sciopero regionale 2 dicembre 1973; 1972-73 
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Fasc. 4- “Intercategoriale”- Csil – Cgil – Uil Bergamo: 

- Consigli di zona: composizione intercategoriale Bergamo e provincia; 
“Flm notizie”, aprile 1974; Convocazioni; Situazione socioeconomica 
della val Brembana; Sciopero per la strage di Brescia; Vari documenti su 
zona Ponte San Pietro e Isola; 1974 

- Avanzamento unità sindacale; 2 comunicati: uso arbitrario di sigle 
sindacali da parte di manifestanti e condanna “atti di teppismo”, 20 
giugno 1975; Sciopero nazionale; Vertenza partecipazioni statali; 
Riunioni Cdz; 1975 

 
Fasc. 5 – “ Intercategoriale” – Cisl – Cgil – Uil : 

- Sostegno fabbriche in lotta; Appunti; Documenti Federazione unitaria 
Cisl-Cgil–Uil Bergamo; Condanna “violenze e atti di teppismo”, 25 
marzo 1976; Convocazioni incontri delegati; Ritagli stampa; Conferenza 
nazionale strutture di base; Politica dell’energia; Intervento di Luciano 
Lama; Sciopero generale novembre 1976; “Agenda Cisl”, n. 6, dicembre 
1976; 1976 

- Federazione Cisl-Cgil–Uil, Comunicati; Documento finale assemblea 
nazionale dei quadri, gennaio 1977; “Proposte dei comunisti”; Cgil 
Bergamo, Temi congressuali e “condizione femminile”; Assemblea 
nazionale dei quadri, maggio 1977; Flm di Parma “Unità di classe”; 
Consigli di Zona e assemblee zonali; 1977 

 
Fasc. 6 – Cisl Bergamo, 1° Congresso territoriale, Bergamo, 18-19 giugno 1981- Casa 
del giovane: 

- Temi per il dibattito e vari 
- Relazione introduttiva; Mozioni finali, ecc. 
- Ritagli stampa locale anche relativi a congressi Fim- Cisl; Nuovi 

dirigenti Cisl; giugno- luglio 1981 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
1971-1981 
Fald. 4 Cassa integrazione; Collocamento, occupazione 
(prevalentemente normativa) 
 
Fasc. 1- Contratti di formazione lavoro: 

- Legge n.863 del 19.12.1984; Verbali di accordo; Richieste e contratti di 
assunzione; 1986; 

- Come sopra; 1987 
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- Elenco progetti per contratti formazione lavoro (Cri), con elenco 
riassuntivo del Comprensorio di Bergamo 1986-1987 

 
Fasc. 2 – Collocamento handicappati in applicazione della legge  2.4.1968 
n.482; Coordinamento Cisl –Cgil- Uil Bergamo; Opuscolo Cisl- Cgil – Uil 
Bergamo; Delibera comune di Gazzaniga; 1979-1980 
 
Fasc.3 – Collocamento, assunzioni obbligatorie; occupazione giovanile: 
Opuscoli e periodici relativi alla legislazione, con Dati collocamento Bergamo 
1975-1976 e Cite Bg, Bollettino sull’andamento dell’occupazione in provincia di 
Bergamo, nn.2 e 3, 1977 
 
Fasc. 4- C.s: Materiali sindacali Bergamo, Regione Lombardia, altre province; 
1976-1978 
 
Fasc. 5 – Contratti di formazione lavoro: 
- Verbali di accordo; richieste assunzioni, contratti;  
- 1986C.s:, 1987 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
1975-1987 
Fald. 5: Ambiente di lavoro – Riforma sanitaria e varie 
 
Fasc.1 – Confezioni Daniela, Ardesio: Controversia di lavoro: 
Documentazione legale; 1993-1999 
 
Fasc. 2- Nocività, ambiente di lavoro, riforma sanitaria: Nocività (1965); Ddl  
e decreto legge (sett. 1974) sulla riforma sanitaria; Moduli in bianco per 
Questionario su nocività, rischio, ambiente di lavoro per gruppi omogenei; 
1965; 1974, sd.    
 
Fasc. 3- Ricerche, relazioni, documentazione su ambiente di lavoro (Fiom, 
Inca - Inas- Lega nazionale delle cooperative, ecc: ); Opuscoli e vari; 1974 e 
sd. 
  
Fasc. 4 – Riforma sanitaria, ambiente di lavoro: 

Bergamo: Commissione ambiente Italsider, Lovere; Proposta Csz Oglio 
I- Telgate; ritaglio stampa, ecc.; 1976-1977 
materiali informativi e di formazione (Inca Nazionale; Cgil- Cisl. Uil 
nazionali; Flm Lombardia; Flc formazione), 1972-1980, sd. 
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- - Comunità montana Valle Seriana, Piani insediamenti industriali polo 
di Albino; Consorzio sanitario di zona,; 1976-1978 

- Riforma sanitaria in provincia di Bergamo; Leggi 23.12.78 n. 383 e 
29.6.77 n.349; Posizioni del sindacato; Comunità montana Valle 
Seriana; Servizio medicina del lavoro, ecc.; 1977-1979 

- 1972-1980 
 

Fasc. 5 – Ambiente di lavoro, Bergamo: Ricerca sulle iniziative dei Cdf riguardante 
le tematiche dell’ambiente…, Bergamo, ciclostilato, sd.; Corso sull’ambiente di lavoro, 
Bergamo, 12-16 dicembre 1977; Servizio di medicina del lavoro del Csz di 
Bergamo, Valori limite di soglia prodotti chimici; 1977, sd.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1972-1999 
Fald. 5 bis: Contratti di lavoro, tabelle salariali, accordi locali 
 
Fasc. 1: Trattura seta (filande) e filatura cascami seta: contratti collettivi 
nazionali di lavoro e tabelle salariali, 1952,1959,1960, 1962, 1964, 1970, 1973, 
1976; Circolari, corrispondenze; 1952-1976 
 
Fasc. 2:  Fila-Cgil, Contratto nazionale abbigliamento 1961; Circolari; 
corrispondenze; Accordi locali; 1946 – 1960 
 
Fasc. 3: Contratti nazionali di lavoro; Corrispondenze; Accordi; Proposte; 
Tabelle (Industria bambole, giocattoli, articoli prima infanzia,ecc.), 1964, 
1966, 1968, 1971, 1977, 1980 
 
NB: Contratti nazionali a stampa passati alla Biblioteca (1948, 1951, 1958, 
1964,1966, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1946-1980 
Fald. 6: Materiali per la formazione. Dispense, opuscoli, relazioni varie 
per la formazione sindacale e i corsi 150 ore, nazionali e locali (Cgil; 
Fiom; Flm; Cres, ecc.) 
 
Contiene anche vari numeri di  Flm Bergamo, “Formazione sindacale”; 
Documentazione su cottimi e premi di produzione alla Dalmine (Relazione 
Zanotti) e all’Italsider di Lovere, sd.  
 
1979; sd. 
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Fald. 7: Comunità montana della Valle Seriana. Piano di sviluppo 
economico-sociale, a cura della Cooperativa architetti e ingegneri di 
Reggio Emilia e dell’Ufficio di Piano della Comunità montana, 
dicembre 1979. 
 
Relazione generale, Relazione di sintesi, Piano urbanistico, Allegati A- F; 
cartografia e tavole allegate 
 
1963 – 1975; sd. 
Fald 8 : IRF – Industrie Riunite Filati, stabilimento di Fiorano al Serio, 
poi Filati Fiorano 
 
Fasc.1 
IRF: elezioni Ci; Elenchi tesserati Fiot – Fillea; Vertenze; Scioperi; Verbali di 
accordi; Appunti, ecc. 
1960-1974 
 
Fasc. 2 
IRF: “Documenti” 
Cerpi, Diagnostica IRF: dati sull’azienda  
1972-1975 
 
Fasc. 3 
IRF: Licenziamenti e occupazione della fabbrica (dal 15 aprile 1975) 
Corrispondenze con vari enti; Appunti e resoconti di riunioni; Elenchi 
dipendenti e occupanti; Sottoscrizioni e mozioni ; Ritagli stampa 
13 gennaio- dicembre 1975 
 
Fasc. 4 
IRF: Occupazione della fabbrica e accordo per la risoluzione della vertenza 
(26 maggio 1976)- Corrispondenza con vari enti; Appunti e resoconti di 
riunioni; Elenchi dipendenti, occupanti; trasferiti a Montello; Sottoscrizioni, 
mozioni, volantini , ritagli stampa 
NB: volantino del sindacato e lettera di disaccordo di “Un gruppo di operai”, 
28 maggio 1976 
Contiene anche: L’occupazione rievocata da Giuseppina (Bepi) Persico, 8 
marzo 2002 
Gennaio – dicembre 1976 (8 marzo 2002) 
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Fasc. 5 
Filati Fiorano – Cassa integrazione-Cigs (legge 675/77) 
(con accordi e altra documentazione pregressa) 
NB: Contiene anche passaggi di proprietà dalla Filati Fiorano alla Tessival 
(preliminare 28 luglio 1985; Vendita degli immobili alla Tessitura di Fiorano, 
4 dicembre 1986) 
1985-1986 
 
Fasc.6 
Filati Fiorano- Cassa di integrazione – Cigs (legge 675/77) 
Contiene anche accertamento stato di crisi; domande e istanze di proroga 
Cigs 
1985-1986 
 
 
1970-1986  
Fald. 9 : Camber di Albino; Serio Confezioni di Fiorano al Serio; 
Cooperativa Nuova Serio di Gazzaniga 
 
Fasc. 1 : Camber, Albino 
Elezioni Ci e Cdf; accordi aziendali; vertenze; tesseramento Filtea; Assemblee 
sindacali unitarie; Volantini sindacali e della sinistra (1977); Liquidazione della 
ditta (2 novembre 1977) e fallimento; Licenziamento dei dipendenti (circa 
186); beni pignorati; Occupazione della fabbrica (1 novembre 1977) 
1968-1978 
 
fasc. 2: Serio Confezioni – Fiorano al Serio 
Tesseramento Filtea; Assemblee sindacali unitarie; Elezioni delle 
rappresentanze sindacali; Assemblee sindacali unitarie; Accordi aziendali; 
Contestazioni, multe, sospensioni; crisi della società, cassa di integrazione; 
Licenziamenti (in particolare 1981), ecc. 
NB: molte lettere di dimissioni dalla Filtea di lavoratrici e rappresentanti 
sindacali 
1974- 1981 
 
fasc. 3 
Cooperativa Nuova Serio di Gazzaniga 
Licenziamenti e cessazione dell’attività della ditta Serio Confezioni 
(1982);Costituzione della Cooperativa Nuova Serio (1983), con elenchi 
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aderenti, prospetti e ipotesi di fattibilità; Verbali di accordo e mancato 
accordo con ditte committenti; Tabelle di produzione, ecc. 
1982-1983 (1986) 
 
1968-1983 
 
Fald. 10: Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa  
 
Fasc. 1 
Cotonificio De Angeli Frua di Ponte Nossa e passaggio di proprietà al 
Gruppo Cantoni di Castellanza: elezioni della Ci, permessi sindacali, 
licenziamenti, scioperi, vertenze (1965), volantini Fiot e Filtea, 
corrispondenze, ecc. 
1962-1969 
 
Fasc. 2 
Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa e Gruppo Cantoni: elezioni Ci, Cuf e 
Esecutivo; Elenco iscritti alla Filtea (1970?); Ristrutturazione aziendale e 
vertenze; Appunti e verbali Cuf e Coordinamento Gruppo Cantoni; 
Volantini, comunicati, corrispondenze Filta – Filtea- Uilta e “Un Gruppo di 
operai della  Cantoni”; Situazione dipendenti ex Rossari e Varzi al 26 ottobre 
1972; Consiglio unitario di fabbrica; Vertenza aziendale dicembre 1972; 
Coordinamento Gruppo Cantoni; Filtea- Fulta-Uilta, elezioni Cuf novembre 
1973; Appunti e verbali del Cuf. 
1970-1973 
 
Fasc. 3 
Cuf, Incontri con la direzione, trattenute sindacali, organico del personale 
(con dati sull’assenteismo ecc.); Appunti di Giuseppina (Bepi) Persico relativi 
al Coordinamento Gruppo Cantoni; scioperi, vertenze, tabelle “orari e 
modalità di sciopero” (1974); Comunicati e volantini sindacali e del Gruppo 
operai studenti di Ponte Nossa 
1974-1975 
 
Fasc. 4 
Cotonificio Cantoni  Castellanza, Indagine Soris (analisi della situazione 
aziendale degli stabilimenti del Gruppo), novembre 1974 
 
Fasc. 5 
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Cuf e Esecutivo: elezioni 1975 e 1976; Appunti da assemblee e riunioni; 
Convocazioni, vertenze, comunicati e appunti dal Coordinamento Gruppo 
Cantoni; Trattenute sindacali, ecc. (con un volantino di Lotta Continua 1977) 
1975-76 (1977) 
 
Fasc.6 
Fulta nazionale e regionale; Filta –Filtea- Uilta provinciali e Gazzaniga; 
Coordinamento Gruppo Cantoni: assemblee , scioperi (1978), agitazioni, 
cassa integrazione; Riunioni con la direzione; Corrispondenze; Ritagli stampa 
1976-1978 
 
Fasc.7 
Cotonificio Cantoni: Accordi aziendali e ipotesi di accordo 
1971-74; 1976; 1978; 1980 e sd. 
-------------------------------------------------------------- 
1962-1980 
Fald. 11 : Cotonificio Cantoni di Ponte Nossa 
 
Fasc. 1 
“Riunioni Cuf Esecutivi e assemblee”: corrispondenze, appunti, 
comunicazioni, dimissioni, 1976- 77; Riorganizzazione filatura, 1977-78; 
Ipotesi di accordo e accordi aziendali 1978 e 1980 
1976- 1980 
 
Fasc. 2 
Documenti, corrispondenze, comunicati Filta, Filtea, Uilta; Cassa 
integrazione; Corrispondenze, appunti, verbali di riunione; Volantino di 
protesta firmato “Un gruppo di operai della Cantoni”; Rassegna stampa 1977-
1979 
 
Fasc. 3 
Cotonificio Cantoni, Gestione 1979, Relazione a stampa per l’Assemblea degli 
azionisti, Milano, 7 maggio 1980; Tre quaderni di appunti di Giuseppina 
(Bepi) Persico: 1977; 1978-80; 1980 
1977-1980 
 
Fasc. 4 
“Vertenza Cantoni. Accordo 1980”: vertenza per rinnovo accordo aziendale 
della Cantoni di Ponte Nossa e di altre fabbriche del gruppo, documenti, 
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volantini ecc., prevalentemente della Federazione unitaria lavoratori tessili – 
Fulta; Elezioni del Cuf, 16 febbraio 1979 
1979-1980 
 
Fasc. 5 
Riunioni dell’esecutivo del Cuf; Cassa integrazione; Appunti; Proteste di 
impiegati nei confronti delle organizzazioni sindacali; Vertenze di altri 
stabilimenti del Gruppo Cantoni; Fulta-Coordinamento del Gruppo Cantoni, 
documenti sulla situazione economico-produttiva del Gruppo 
1980 
 
Fasc. 6 
Appunti; Cassa integrazione; Spoglio stampa; Assemblee precongressuali; 
Tabelle; Formazione professionale; Servizio di medicina del lavoro; Elezioni 
delegati Cuf 
1981 
 
1976-1981 
 
Fald  12: Cotonificio Cantoni e Tessitura Cantoni, Ponte Nossa- 
Vertenza per ristrutturazione e licenziamenti 
 
Fasc. 1 

• Ristrutturazione del Gruppo Cantoni e licenziamenti (552 a Ponte 
Nossa); Odg e mozioni di vari (anche Cdf del Gruppo e di Ponte 
Nossa); Delibere e iniziative di Comuni e Comunità montana; 
Corrispondenze e incontri con direzione; Appunti; Prepensionamenti e 
cassa integrazione; Ritagli stampa; 18 settembre – 20 dicembre 1981 

• Comunicati e volantini Fulta, Pci di Ponte Nossa, anonimo; “un gruppo 
di operai e operaie della Cantoni (contro esecutivo Cdf di Ponte 
Nossa); ottobre – novembre 1981 

• Appunti di Giuseppina (Bepi) Persico su situazione Cantoni e incontri, 
21 settembre – 29 ottobre 1981 

Settembre – dicembre 1981 
 
Fasc. 2 : Vertenza Cantoni: 

• Ritagli stampa, comunicati 
• Licenziamenti, presidio, proteste e lotte, iniziative; settembre 1981 
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• Incontri, manifestazioni, presidio, accordo (ritirati i licenziamenti, 
prepensionamento, mobilità: a Ponte Nossa rientrano in 220), ottobre 
1981 

• Ritagli stampa: approvazione dell’accordo; malcontento per messa in 
mobilità, cassa integrazione e prepensionamenti; cessione di immobili 
del Gruppo Cantoni; 
Comunicati e volantini: Fulta, Coordinamento Gruppo Cantoni, Acli, 
Pci Comitato di Zona, ecc.; ottobre- novembre 1981 

Ottobre – novembre 1981 
 
Fasc.3 

• Personale sospeso e in cassa integrazione; Convocazione assemblee; 
Richieste incontri, appunti; ritagli stampa; Cassa integrazione e decreti 
relativi; Elezioni delegati; Cdf (eletti anche cassaintegrati); Convenzione 
Comunità montana e Festi Rasini (impugnata dai sindacati e modificata 
per assunzione di 30 licenziati dalla Cantoni); Manifestazione lavoratori 
sospesi per mancato rispetto degli accordi; 1982 

• Ritagli stampa (costituzione holding); Cassa integrazione e mobilità (con 
elenchi); Convocazioni assemblee; Appunti; 1982-1983 

 
Fasc. 4 : Situazione organizzativa e economico- produttiva del Gruppo 
Cantoni e dello stabilimento di Ponte Nossa; Schede e fascicoli Fulta – 
Coordinamento Gruppo; Ristrutturazione e mansionari dell’azienda; Ricerca 
Arpes sulla riqualificazione della stessa; 1981-1982 
 
Fasc. 5: Elenchi e dati del tesseramento sindacale Cgil e Cisl , 1979, 1984, 
1985 e sd. 
 
Fasc. 6 ( busta): Adesioni e trattenute sindacali Filtea, sd. 
 
 
1981-1985 
Fald. 13 : Gruppo Bustese Industrie Riunite- Cotonificio Bustese, 
Stabilmento di Vertova, poi Vertotex 
 
Fasc. 1: Cotonificio Bustese, Vertova: Volantini Fiot (scioperi, agitazioni 
1963); Volantini Cisl, [ripetuti inviti a scioperare anche per sostenere le 
agitazioni in altre fabbriche del Gruppo Bustese]; volantini Uil; Ci; Richieste 
di incontro con al direzione generale; verbale di accordo, 1969; Volantino 
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Filtea, dicembre 1968, (con accuse di fascismo a un dirigente ); Elezioni Ci , 1 
luglio 1970; Convocazioni assemblee; [1959], 1963-1970 
 
Fasc. 2- Cotonificio Bustese di Vertova  

- Candidati elezioni rappresentanza sindacale; Agitazioni; Piano di 
ristrutturazione dell’azienda, incontri con la direzione; Appunti; 
Inquadramento unico; 1971 

- Ristrutturazione aziendale; Trattative Cotonificio Bustese di Busto 
Arsizio e Gruppo per accordo aziendale; Appunti; Ristrutturazione e 
effetti sullo stabilimento di Vertova (maggio 1973); Dati sul cottimo; 
Trattenute quote Filtea, dicembre 1973; 1972-1973 

 
Fasc. 3- Cotonificio Bustese di Vertova: Dati cottimo; Elenchi parziali 
dipendenti per iscrizione Filtea; Richieste incontro; Appunti; Inchiesta 
sull’ambiente di lavoro; Inquadramento unico; Trattative per accordo di 
gruppo e verbale accordo; Ritagli stampa; Elezioni rappresentanti sindacali; 
Università di Padova, Relazione del sopralluogo sullo stabilimento di Vertova; 
1974 
 
Fasc. 4 – Cotonificio Bustese di Vertova: 

- Ipotesi di accordo; Verbale di riunione; Coordinamento sindacale 
Gruppo Bustese: appunti da riunioni; piano di ristrutturazione (ottobre 
1975); Lavoro notturno delle donne; 1975 

- Appunti; Ipotesi di accordo; Livelli occupazionali degli stabilimenti del 
Gruppo; Elezioni Cuf 1976; 1976 

 
Fasc.5 – Cotonificio Bustese di Vertova; poi Vertotex: 

- Trattenute sindacali; Appunti; Documenti Cuf, Coordinamento del 
Gruppo; ritaglio stampa (“attivo del Gruppo nel 1976”); Comunicati 
Filtea e coordinamento del Gruppo; Verbali di accordi; Cassa di 
integrazione per lo stabilimento di Vertova; 1977 

- Cassa integrazione: ripetute richieste per lo stabilimento di Vertova; 
Appunti e riunioni varie e del Coordinamento; Piani di risanamento e 
scorporo (aprile 1978); la Bustese diventa Holding (ritagli stampa); 
Verbale di accordo per riorganizzazione e ristrutturazione del Gruppo; 
Comunicati sindacali; crisi e lotte (settembre); Occupazione simbolica 
del Comune di Vertova; Ritagli stampa; Incontro con il Ministero del 
lavoro, 1978 
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Fasc. 6- Vertotex, Vertova: Situazione generale del Cotonificio Triestino di 
Gorizia; Cassa integrazione Vertotex; Ritagli stampa; Rapporto dell’azienda 
sullo stato del Gruppo Bustese Spa; Appunti e corrispondenze marzo- 
settembre 1979; Tribunale di Bergamo, Vertotex Spa in amministrazione 
controllata. Relazione del Commissario Giudiziale e Adunanza dei creditori del 24 luglio 
1979; 1979 
 
1963-1979 
Fald. 14 : Vertotex – Gruppo Bustese , cotonificio di Vertova, 1980-87; 
Italtubetti , Nembro, 1980-89 
 
Fasc. 1 
Vertotex – Gruppo Bustese: Fulta e Filtea regionali e provinciali, 
corrispondenze, documentazione; Produzione e stato di crisi dell’azienda; 
Cassa integrazione; Coordinamento Gruppo Bustese; Ritagli stampa, Appunti 
(di Giuseppe Fassi e altri) 
1980-1981 
 
Fasc.2 
Vertotex- Gruppo Bustese:  
Fulta, Filtea, Coordinamento Gruppo Bustese: corrispondenze e 
documentazione varia; Corso di riqualificazione Cee; Verbali di accordo,cassa 
integrazione; Rappresentanze sindacali; Ritagli stampa, Appunti 
1982- 1984 
 
Fasc. 3 
Vertotex-Gruppo Buestese: 
Licenziamenti collettivi; Situazione aziendale; Ritagli stampa; Competenze 
arretrate dovute ai dipendenti; Appunti ecc. 
1985- 1987 
 
Fasc. 4 
Italtubetti –Nembro [produzione tubetti, rocche e articoli per industrie 
tessili]: 
150 ore; dimissioni dal sindacato (anche Cisl); Elezioni Cuf; Assenteismo; 
Crisi settoriale (1980); Filtea e Fulta, assemblee; Corrispondenze; 
provvedimenti disciplinari; Richiesta di crisi aziendale (1984); Cassa 
integrazione; Appunti 
1980-1984 
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Fasc. 5 
Italtubetti – Nembro:  
Stato dell’azienda; Convocazioni assemblee; Elezioni Cuf; Cassa integrazione; 
Accordi; Trattenute sindacali con elenchi aderenti Cgil e Cisl; Appunti 
1985-86 e 1988-89 
 
1980-1989 
Fald. 15 : Cotonificio Honegger, Albino 
 
Fasc. 1:  

• Verbali incontri direzione; Ci e elezioni ; Vertenze; Polemiche Fiot – 
Cgil e Ferdertessili Cisl; Volantino di solidarietà con i lavoratori della 
Pirelli Lastex di Redona; Scioperi per il contratto; (1960), 1961 e sd. 

 
• Premio di produzione, ecc.; Rivendicazione diritto sindacale alla 

contrattazione dei rapporti di lavoro; Protesta contro accordi separati 
della Cisl (volantini ai lavoratori della fabbrica); Elezioni Ci; Richieste 
ripetute di incontri con la direzione; Proteste per “intransigenza 
padronale”; 1963-64-65 

 
• Vertenza e conflitto Cisl e Cgil (giugno 1966); Verbale di accordo; 

Indampienze salariali; Elezioni Ci (1966) contestate dalla Cisl: Volantini 
contro la repressione in fabbrica; esiti elettorali Ci (1968?;: Fila 539; 
Filtea 81; Uilt 58); Un “gruppo di operai” contro una delegata cislina 
della Ci (12 dicembre 69); 1966- 68 

 
Fasc. 2: 

• Accordi aziendali; appunti da assemblee e riunioni; Dimissioni dalla Ci; 
Contestazioni varie ( visite di controllo ecc); 1969- 71 

• Dimissioni dal Cuf; appunti di riunioni (B. Persico); Elezioni dei 
rappresentanti sindacali (1972); Trattative per contrattazione  
integrativa; Verbali di accordo; 1972-1973 
•Inadempienze salariali della ditta; Richieste di incontro per 
applicazione norme contrattuali [continue inadempienze 
dell’azienda: aumento del carico di lavoro, comportamento scorretto, 
ecc. ]; Elezioni Ci, ecc.; 1974 
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•Cassa integrazione; Riduzione orario di lavoro; Situazione lavorativa; 
Corrispondenza e incontri con la direzione; Appunti; 1975 

 
Fasc.3: 

- Lettera di impiegati critici nei confronti dello sciopero, 15 gennaio 
1976; Lettera anonima contro il sindacato; Assemblee; Corrispondenze 
e incontri con la direzione; Sciopero (novembre 1976); Volantino Cuf e 
sindacati “A tutta la popolazione di Albino e della Valle Seriana”, 1 
dicembre 1976; 1976 

- Accordo Cuf- Honnegger; Votazione Cuf; Appunti da riunioni; 1977 
- Appunti vari; 1978 
- -Dimissioni Cuf; elezioni nuovo Consiglio; appunti; comunicati; 

corrispondenza; 1979 
- -Denuncia comportamenti antisindacali; Elezioni Cuf; Tabella 

qualifiche per sesso  [le donne solo nelle categorie inferiori]; Appunti; 
1980 

 
Fasc.4: 

- Delegati e permessi sindacali; assemblee; Appunti da riunioni con la 
direzione; Cassa integrazione; Ritagli stampa; 1981-1982 
- Cassa integrazione; Rappresentanti sindacali; Inadempienze salariali; 
Appunti; Crisi della ditta; Riorganizzazione e ristrutturazione; 1983 

 
Fasc. 5 

-Ristrutturazione; Accordi sindacali e  proteste operaie; Incontri; Ipotesi 
di soluzione delle vertenze, specie sul riposo festivo; Cassa integrazione 
straordinaria; “Elenco cottimi e concottimi”; 1985 
-Crisi e ristrutturazione; Votazioni Cuf; Riunioni Cuf e con direzione; 
Riunione con il Comune di Albino; “Salta l’intesa sindacati- azienda”, 
20 febbraio 1986; Ritagli stampa; Licenziamenti; Referendum dei 
lavoratori su accordo (aprile 1986); Testo di intervento critico: risposta 
della direzione all’esito del referendum (“la maggioranza  dei dipendenti 
ha scelto la via del licenziamento…”); 1986 

 
1960-1986 
Fald. 16 : Cotonificio Bellora, poi (dal 1973) Cotonificio Valle Seriana, 
Stabilmento di Cene – Gazzaniga 
 
Fasc. 1- Cotonificio Bellora, Cene Gazzaniga 
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• Elezioni Ci; licenziamenti; sciopero (1965); vari volantini Cgil, Cisl , Uil 
e altri; Vertenze varie; Referendum sindacale febbraio 1968; Ritiro 
adesioni alla Filtea (“ Ho sbagliato a votare…”); Votazioni delegati 
1968; Incontri con la direzione; 1964-1969, sd 

• Verbali di accordo 1961, 1969, 1970 
 

Fasc. 2- Cotonificio Bellora 
• Schede votazione delegati di reparto; Sciopero generale 30 aprile 1970; 

Convocazione assemblee, ecc.; 1970 
• Appunti da incontri con direzione; Elezioni rappresentanti sindacali; 

Elenchi personale; Cdf; 1971 
• Trattative per inquadramento e livelli salariali; Corrispondenze; 

Richieste incontro; Volantino Pci “ La beffa dello spaccio”; Dimissioni 
dal Cdf; Votazioni per l’esecutivo; Incontri con la direzione; 1972 

 
Fasc. 3: Cotonificio Valle Seriana Spa (ex Bellora), Cene- Gazzaniga 

• Referendum su “spostamento per esigenze aziendali”; Modifica 
assegnazione reparti; Elezioni rappresentanti sindacali; Lettera di 
operaio degente al Sanatorio di Groppino; 1973 

• Convocazioni; Incontri; Ritagli stampa; Trattative per superminimi, 
Premio aziendale, ecc.; Corrispondenze; Accordi aziendali per 
patronato Ipas,verbali di accordo; Tessere Cgil non ritirate; 1974 

• Tessere non ritirate o restituite; Richieste incontro; Corrispondenze; 
Appunti; Verbale di accordo; Corsi 150 ore; Cassa integrazione; 
Votazioni Cuf; 1975;  

 
Fasc.4 : Cotonificio Valle Seriana 

• Elenco lavoratori che non aderiscono alla trattenuta sindacale e disdette 
di singoli; Convocazioni, Incontri e appunti relativi; Verbali di riunione 
e di accordo; Vertenza per la ristrutturazione aziendale; Cassa 
integrazione; Richiesta di intervento al Presidente della Regione 
Lombardia per pericolo chiusura dello stabilimento,anche in seguito al 
“gravissimo sinistro”, 27 dicembre 1976 [incendio verificato il 18 
dicembre]; 1976 

• Appunti di Giuseppina (Bepi) Persico relativi a incontri (Regione, 
Unione industriali; Comunità montana) dal 25 ottobre 1976 al 21 luglio 
1977 
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Fasc. 5: Cotonificio Valle Seriana 
Richiesta al Ministero del lavoro per intervento cassa integrazione; incontro al 
Minstero; Riduzione di organico (493 dipendenti), respinta dai Sindacati; 
Volantino Movimento lavoratori per il socialismo; Cassa integrazione; Nota 
di Mario Negrisoli Bellora sulla situazione dell’azienda; Volantino Filta- 
Filtea. Uilta per mobilitazione lavoratori della Valle Seriana; Comunità 
montana, Provvidenze a favore dei lavoratori in cassa integrazione; Appunti; 
Corrispondenze; 1977 
 
Fasc. 6: Cotonificio Valle Seriana 
Continua la vertenza occupazionale; Convocazioni assemblee; Appunti; 
Ritagli stampa; Richiesta proroga Cassa integrazione; Elezione delegati 
sindacali; Verbale di accordo; Vertenze per spettanze ai lavoratori; Iniziative 
per ottenere dall’Inps rateizzazioni del debito contributivo; Comunicati del 
Cuf, ecc; [contestazioni a un operaio “luddista”, licenziato in tronco]; 1978 
 
Fasc. 7: Cotonificio Valle Seriana 
Verbale di accordo; Appunti da incontri e riunioni; Elenco dipendenti in 
prepensionamento; Richiesta proroga cassa integrazione e concessione della 
stessa; Carteggio e polemica tra azienda e Comune di Gazzaniga (accuse di 
inadempienza e ritorsione dell’azienda che procede a altri licenziamenti); 
Contestazione dei conteggi dell’azienda; Assenteismo; Riduzione di organico; 
1979 
 
Fasc. 8: Cotonificio Valle Seriana 

• Documenti Inps con elenchi dipendenti e conteggi vari (anche cassa 
integrazione); 1976-1979 

• “Cifre spettanti per premio produzione CVS 1977- 1978 e sei mesi 
1979. Totali per ogni dipendente”; 1979 

•  
Fasc. 9:  Cotonificio Valle Seriana 
Incontri; Appunti; Verbali inerenti a liquidazione e spettanze a lavoratori 
licenziati o dimissionati; Tabelle nominative con calcoli di importi; Cassa 
integrazione richieste di proroga; Convocazione e appunti Cdf, ecc.; 1980 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1961 - 1980 
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Fald. 17 : Fabbriche tessili varie (Micet; Italtubetti; Zambaiti, Testa; 
Dell’Acqua; Nese Spa; ecc.) 
 
Fasc. 1 : Micet- Lanificio Pastore, Leffe 
Sciopero (1-8 febbraio 1971) e vertenze (con intervento Ufficio del lavoro) 
per inadempienze della ditta e provvedimenti disciplinari vessatori [anche 
divieto di usare il gabinetto di un reparto]; Risarcimento danni richiesti ai 
lavoratori; Volantini Filta e Filtea (“I tempi del comando voglio e posso sono 
fortunatamente trascorsi”); 1971- 72 
 
Fasc. 2: Italtubetti.Tubetti e tubi – rocche coniche coops ed articoli affini per 
le industrie tessili e varie, Nembro 
Fiot, Fulta, Filtea e Uil tessili, volantini e comunicati ai lavoratori e all’azienda; 
elezioni della Ci 1967 e 1969; Passaggio di iscritti e delegati da Uil a Cgil [la 
Uil ha posizione prevalente nelle elezioni del 1969, con il 48%]; contrasti tra 
Uil e Cgil- Cisl 
Contiene anche : volantino unitario per lo sciopero generale del 15 dicembre 
1967 
 
- Fasc. 3: 

- Cotonificio Olcese, Clusone: Fiot e Filtea, volantini ai lavoratori 
dell’Olcese; Accordi per premio di produzione; Sciopero, 1962-1966 

- Feltrificio Cristini, Fiorano al Serio: elezioni Ci, novembre 1970 e sd.; 
con un volantino Fiot Bg,sd; 1965-1970 

- Radici, Manifattura automatica, Gandino: trasferimenti di lavoratori; 
agosto-settembre 1970 

- Manifattura Pezzoli (Lanificio), Gazzaniga: Filtea e Filta, richieste 
all’Ufficio del lavoro per convocazione della ditta, 1971 

- SIAMA, Società italiana articoli mohair e affini, Albino: delegati 
sindacali; Licenziamenti, ecc. Contiene anche: lettera di dirigente della 
ditta a Giuseppina (Bepi) Persico, febbraio 1971 

 
- Fasc.4 

- Copertificio Zambaiti, Leffe: votazioni Cdf (Cgil 55; Cisl 45); 
Controversia liquidazione; Incontri con la direzione e verbale di 
accordo , 27 agosto 1980; Assemblee di fabbrica; Licenziamento per 
motivi disciplinari; Dimissioni da Cgil; 1969-1972 

- Cotonificio di Vertova (Dell’Acqua), Casnigo: trattenute sindacali Cgil, 
1970; elezioni Cdf 1969 e 1970 (Filtea 65; Filta 43; Ulta 15); Elenchi 
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tesserati Cgil, 1970; Accordo aziendale, 1970; Appunti; Serrata; 
Licenziamenti; Accordo aziendale, 1972; 1969-1972 

 
- Fasc. 5: Lanificio Testa, Gandino: volantini per sciopero generale ottobre 
1961; Scioperi tessili dicembre 1961; Il Primo maggio 1969 dei lavoratori del 
lanificio; Vertenze per contratto aziendale; Verbali di accordo; Assemblee di 
fabbrica; Licenziamenti; Elezioni Ci, 1974 e altre date; 1961-1974 
 
- Fasc.6: Nese Spa, Cotonificio, Nese:ipotesi di accordo; Controversie; 
Assemblee di fabbrica; Appunti; “Ingiustificata presa di posizione delle 
maestranze”,1977; Diffida ai dipendenti, 1977; Trattative e agitazioni per 
rinnovo contratto aziendale [si chiede l’intervento dell’Ufficio del lavoro]; 
Accordo aziendale 1977-78; Controversia per la mancata applicazione di tale 
accordo; Mancati impegni della ditta; vertenze, 1978; Ministero del lavoro 
contro ditta Nese Spa; elezioni Cdf 1979; Richieste di incontro con la 
direzione; Accuse di assenteismo; Dimissioni dal Cdf 1979; 1974-1979 
 
- Fasc. 7: Gioachino Zopfi, Ranica: richieste di incontro e incontri con la 
direzione; Carichi di lavoro; Indennità di mensa [continue inadempienze della 
ditta e relative contestazioni]; Accordi 1977 e 1978; Appunti; Contributi 
sindacali; Sollecito del sindacato ai lavoratori per scarsa partecipazione alle 
assemblee; “Vertenza Zopfi Assistenti” per adeguamenti indennità di 
anzianità maturata nella precedente qualifica, 1976; Pretura di Bergamo, 
Verbale di conciliazione per “licenziamento illegittimo”, risarcito dalla Zopfi, 
20 ottobre 1978; 1973-1978 
 
Fasc. 8: Madival, Manifattura della Val Gandino, Leffe: rappresentanti 
sindacali; Incontri con la direzione; Accordi 1973, 1974, 1977, 1979; Cottimi, 
assemblee, elezioni Cuf 1974, 1981; Richiami della ditta ai dipendenti; Dati 
organico 1977-78; Mancata adesione a scioperi; Elenco dipendenti con livelli 
e qualifiche , 1981; Lettere di disdetta iscrizione alla Cgil e passaggio alla Filta 
Cisl [tutte identiche, dattiloscritte, stessa data, 1 aprile 1981]; Appunti; 
Assemblee, ecc. ; 1973-1981 

--------------------------------------------------------------------- 
1960-1981 
Fald. 18 : Fabbriche tessili varie (Radici; Novali; IRF) 
 
Fasc.1: Radici Manifattura Automatica, Gandino: 

-Verbali di accordo 1973-74-75-77-83-85-88-94; 
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- Riduzione del personale; Verbali di accordo 1993, 1994; 1993-94 
- Accordi aziendali su vari punti (regolamento interno posto macchina; 
resina, ecc.); 1995 
1973-1995 

 
Fasc. 2 
Radici Manifattura Automatica, Gandino: 

- Accordi aziendali; Lucidi per assemblea 11 marzo 1996; 1996 
- Incontro con azienda; Accordi per ferie individuali ecc.; Tabelle cottimi; 

Informatizzazione, 1998 
- Accordi aziendali; Turnazioni e orari di lavoro; Informazioni generali 

sull’azienda; Appunti; Comunicati del sindacato ai lavoratori; 1999 
1996-1999 

 
Fasc.3 
Radici Manifattura Automatica, Gandino: 

- Appunti e corrispondenze con direzione; Calendario lavorativo; 
Differenze salariali; Avviso della direzione alle maestranze [valigetta 
scomparsa]; 2000 

- Richiesta cassa integrazione; Accordi aziendali, ecc. ;2001 
- Appunti, corrispondenze con la direzione [contestazioni varie]; 

Vertenza sulle maggiorazioni contrattuali; cassa integrazione, 2002 
- Preparatori per convegno nazionale Fuilciv (Cisl- Cgil- Uil) e 

piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale; 1975 
(1971) 1972-1975 

 
Fasc. 4 
Novali Spa-Fabbrica italiana valige, Cene: 

- Vertenza contrattuale 1972; sciopero; comunicato stampa; trattative per 
contratto collettivo nazionale; provvedimenti disciplinari; elezioni Cdf; 
verbale di accordo; assemblee di fabbrica; appunti; (1971) 1972-1973 

- Verbale di accordo; assemblee di fabbrica; appunti; 1974 
          Richieste di incontro con la direzione; verbale di accordo; material 
 
Fasc.5 
Novali Spa- Fabbrica italiana valige; Cene: 

- Convocazioni assemblee di fabbrica per contratto nazionale e accordi 
aziendali; 1976-77 
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- Convocazioni assemblee (anche per sciopero generale); Appunti, ecc.; 
1978 – 79 

- Convocazioni assemblee; appunti; richieste alla direzione; riduzione 
delle commesse; 1980-81 

- Convocazioni assemblee; appunti; 1982-83 
- Verbale di accordo; cassa integrazione; appunti; 1984-85 
- Cassa integrazione; bilancio e situazione aziendale 1986, ecc.; 1986-88 
1976-1988 
 
Fasc. 6 
IRF – Filati Fiorano; Fiorano al Serio: 
- Convocazioni Cdf e assemblee di fabbrica; trattenute sindacali e elenco 

iscritti Filtea 1976; trattamento speciale di disoccupazione ex dipendenti 
IRF; appunti ( di Giuseppina –Bepi- Persico); 1976-77 

- Accordo aziendale 1978; Convocazioni assemblee e Cdf; Elezioni Cuf 
1978; Appunti; Infortuni; disdette tessere Cgil 1979; assenze e 
assenteismo; 1978-79 

- Casi di singoli lavoratori; Convocazioni e appunti Cuf e assemblee di 
fabbrica; dati produzione e assenteismo; elezioni Cuf 1980; Cassa 
integrazione; regolamento interno  per assegnazione posto macchina e 
mansione fissa (anche contro assenteismo); 1980-81 

- Convocazioni Cuf e assemblee di fabbrica; Contestazioni a lavoratori; 
Cassa integrazione; appunti; 1982-83 

1976-1983 
 

------------------------------------------------------------- 
1971- 2002 
 
Fald. 19: Fabbriche tessili varie (Vertotex, fallimento; Crespi di 
Nembro; Italtubetti; Cotonificio Valle Seriana) 
 
Fasc. 1 –Fallimento della Vertotex Spa, Vertova ( Gruppo Bustese): 
Dichiarazioni relative al fallimento (20 novembre 1986); corrispondenze con 
il curatore fallimentare e con i lavoratori licenziati; organico del personale del 
Gruppo Bustese, 1984; Situazione patrimoniale; Crediti privilegiati; 
programma di riparti; disoccupazione speciale, ecc. 
1992- 2000 
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Fasc. 2 – Crespi, Nembro (Crespi & C., Filatura di cotone; poi Texile-Consult- 
Crespi; poi Manifattura Crespi di Nembro [non associata  
all’Unione industriali di Bg]: 

• Accordi aziendali 1971 e 1972; Rappresentanti sindacali 24 marzo 1973; 
finanziamenti “legge tessile” n. 1101 alle fabbriche bergamasche; 
richieste incontro con direzione; 1971-1973 

• Accordo aziendale 2 gennaio 1974, ecc.; 1974 
• Richieste incontri; convocazione assemblea; accordo aziendale 1976; 

appunti da incontri e riunioni; elezioni rappresentanti sindacali; 1975-
1976 

• Appunti da riunioni Cuf e incontro con la direzione; Verbale di accordo 
1977; corrispondenze con direzione; rapporto tra la Crespi e altre 
aziende (da Fulta Varese, lettera e documento di Mario Agostinelli, 17 
luglio 1978), ecc.; 1977-1978 

• Appunti da riunioni; Elezioni Cuf 1979; Accordo aziendale 1979; Fulta 
Nazionale, Coordinamento sindacale per le aziende cotoniere (Filatura) 
in varie province – Gruppo “Conotex” [si veda Lettera Agostinelli], 1 
giugno 1979; Coordinamento Gruppo Crespi; Richiesta incontri con 
Direzione; Votazioni Cuf; dimissioni dal Cuf e rinnovo ( settembre 
1980); elenco tesserati Cgil 1979; 1979-1980 

• Appunti da incontri; convocazioni; autorizzazione a trattenute sindacali; 
Cassa integrazione; Volantino Cisnal [iscritta Cisnal malmenata “per 
motivi sindacali”]; appunti vari; 1981-1982 

• Convocazioni assemblee; accordo aziendale, appunti; comunicato di 
dissenso del Cuf sull’accordo nazionale governo- sindacati- aziende del 
22 gennaio 1983; 1983 

• Cuf critico sugli accordi governo-sindacati; contestazioni dell’azienda 
sul numero dei rappresentati sindacali e contestazioni a singoli 
lavoratori; convocazioni; appunti; ancora numerose dimissioni dalla Cgil 
[dattiloscritti evidentemente non del firmatario]; convocazioni, Appunti; 
1984 con una carta 1985 

• Articolo sulla storia del villaggio Crespi (1980? 1986?) e della fabbrica, 
varie; 1977 – 1980 o 1986? 

 
Fasc.3: Italtubetti. Tubetti e tubi, Rocche coniche, Coops ed articoli affini per 
industrie tessili e varie, Nembro: 

• Convocazione assemblee [accurato verbale dei “Problemi trattati nella 
prima assemblea”]; elezioni rappresentanti sindacali, ott. 1972; denuncia 
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inadempienze all’Ispettorato del lavoro; accordo aziendale; richieste di 
incontro; appunti; 1972-1973 

• Dimissioni dalla Cgil e dal Cuf; appunti da incontri e assemblee; 1974 
• Elezioni Cuf; appunti; 1975 
• Richieste incontri con direzione; appunti; Votazioni per rappresentanti 

sindacali; Dimissioni del Cuf [per sfiducia delle maestranze], 5 
novembre 1976; deleghe per iscrizione Cgil; sottoscrizione Pro 
terremotati del Friuli; 1976 

• Dimissioni dal Cuf e sostituzioni; appunti; corrispondenze varie; 1977 
• Prevalentemente appunti da incontri e riunioni; 1978 
• La direzione segnala “comportamento scorretto del Cuf e delle 

maestranze”; appunti da incontri, riunioni, assemblee: intimidazioni; 
tesseramento; convocazioni; 1979 

• Bozza si accordo aziendale 1980-82; dimissioni dalla Cgil; appunti; dati 
generali sulla  fabbrica; 1980 

 
Fasc. 4: Cotonificio Valle Seriana Spa, Cene 

• Piano di ristrutturazione aziendale degli anni 80, sd [contiene notizie sulla 
storia dello stabilimento, nato alla fine del 1972 dalla “concentrazione 
del Cotonificio Bellora”, con dati sull’organico, che passa da 299 
dipendenti nel 1980 a 100 previsti a fine 1986] 

 
Fasc. 5: Cotonificio Valle Seriana Spa, Cene 

• Cassa integrazione straordinaria; Verbali di accordo; Cus e appunti di 
riunioni; richieste di incontro con direzione; 1981 

• Differenza indennità anzianità; Cassa integrazione; appunti da riunioni 
Cus e incontri con la direzione; Verbali di accordo; Elezioni delegati di 
fabbrica; convocazioni; 1982 

• Organico del personale; Cuf e rappresentanze sindacali; Unione 
industriali e Sindacati su “riduzione del personale esuberante”: 
impossibile accordo; appunti; 1983 

1981-1983 
 
Fasc. 6: Cotonificio Valle Seriana Spa, Cene: 

• Riunioni Cus; controdeduzioni sul piano di ristrutturazione aziendale, 
1984; Convocazioni assemblee; Verbale di accordo (novembre 1984); 
Richiesta riorganizzazione e ristrutturazione, sd; Elezione delegati; 
Riduzione personale e corrispondenze relative; 1984- 1985 
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• Cassa integrazione; Appunti Cus; dimissioni dalla Cgil; 1986 
• Appunti (cessazione attività produttiva), convocazione assemblea; 1987 

 
1971- 2000 
 
Fald.  20: Fabbriche tessili varie ( Cogal; Honegger; Tecnoalp) 
 
Fasc. 1 – Cogal. Manifattura Galizzi & C.- Tessitura automatica- Tintoria 
Candeggio, Leffe 

• Verbale di accordo; convocazione assemblee; appunti; rappresentanti 
sindacali; Lettera di dimissioni di un delegato di reparto [respinte: vedi 
sottofasc. 1974]; 1972-1973 

• Convocazioni; richieste incontro; rappresentanti sindacali; appunti; 
1974 

• Lettera di alcuni operai al proprietario; elezioni di rappresentanti 
sindacali; appunti; convocazioni; verbale di accordo; 1975-1976 

• Convocazioni; richieste di incontro; dimissioni dal Cuf; Cassa 
integrazione; 1977 

1972-1977 
 
Fasc. 2 – Cogal, Leffe 

• Convocazioni; Appunti; Provvedimento disciplinare e arbitrato, verbale 
di conciliazione; Lettera di dimissione di delegata sindacale, 1978 

• Convocazione assemblea; verbali di accordo; incontri; tabelle; 1979 
• Convocazioni; appunti; verbali di accordo; elenco organico Cogal con 

indicazione tesserati Cgil (21) e Cisl (4); ritagli stampa; cassa 
integrazione; 1982 (con 1 carta 1981) 

• Verbali di accordo; convocazioni; cassa integrazione; provvedimenti 
disciplinari e risarcimento danni a carico di lavoratori; Supplementi a 
“Progetto”, “Valle Seriana” [con critiche al sindacato]; 1983-1984 

1978-1984 
 
Fasc. 3- Cotonificio Honegger, Albino: 

• Cassa integrazione; verbali di riunione; 1983-1986 
• Tabelle (rilievi Ziegler ecc: ); corrispondenze con la direzione; 

Contestazioni dell’azienda per “microconflittualità”; Fascicolo di 
appunti da assemblee e riunioni; incontri; riunioni; cassa integrazione; 
ritagli stampa (utili di esercizio della ditta); Comunicato sindacale ai 
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lavoratori per sciopero 10-12 dicembre 1987 con programmi e 
modalità; verbale di accordo per assunzione di 1 addetto; commenti 
satirici a una pubblicità Cgil; 1978 

• Assunzione di 2 lavoratori con contratto di formazione; 
prepensionamenti; appunti; 1988 

1983- 1988 
 
Fasc. 4- Tecnoalp- Equipaggiamento e tende d’alta quota, Ardesio: 

• Elenco iscritti Cgil; convocazioni; assemblee e riunioni; appunti; 
richiesta di riduzione del personale; 1983 

• Licenziamenti; risarcimenti ai lavoratori; costituzione Cuf; verbale 
controversia per differenze  salariali spettanti ai lavoratori; convocazioni 
assemblee; ancora licenziamenti; crisi nella dirigenza aziendale; appunti; 
verbale di incontro; elenco iscritte Cgil 1984; 1984 

• Rappresentanti sindacali; appunti; corrispondenze; dimissioni di iscritte 
alla Cgil; Fallimento della Tecnoalp (sentenza del Tribunale di Bergamo, 
23 maggio 1986) e documentazione relativa; ecc. 

• Ditta Export Italia srl di Ome (Bs), disponibilità ad acquisire l’azienda a 
titolo di affitto; ritagli stampa ; 1985-1987 

1983-1988 
 
-------------------------------------------------- 
1972-1988 
 
Fald  21:Verbali di accordi aziendali 
 
Fasc. 1 
1971; 1972  
 
Fasc.2 
1973, 1974 
 
Fasc.3 
1975 – 1979 
 
NB:elenco delle ditte suddiviso per anno all’interno dei fascicoli; in parentesi 
quadra le ditte fuori provincia 
 
Ditte: 
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[Bassetti] 
[Bir spa] 
[Gruppo bustese Industrie riunite] 
[Induno Industrie Tessili] 
[Marzotto] 
[Musy e Ciuffy] 
100.000 Chemises 
A. B. Sport 
Apem 
Bol – za 
Camiceria Camber 
Camiceria Radici 
Ci.di.ti. Candotessil 
Ci-di-ti 
Cogal – Manifattura Galizzi 
Confezioni Brunik 
Confezioni Do.Ben. Ca 
Confezioni Paulato 
Cotonificio Albini 
Cotonificio Bellora 
Cotonificio Cantoni 
Cotonificio di Vertova 
Cotonificio G. Zopfi 
Cotonificio Honegger 
Cotonificio Manifattura Reich 
Cotonificio Pozzi Electa 
Cotonificio Valle Seriana 
Crespi & C Filatura di cotone 
Fil Cascamificio Ramaccio 
Gruppo Cotonificio Bustese 
Happening Mode 
Incotex 
Inditex ( Crespi D’Adda) 
Industrie Riunite Filati 
Italtubetti 
Jet 
Lanificio Pezzoli 
Lanificio Testa 
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Legler industrie tessili 
Lingerie Frine 
Madac 
Madal 
Madival 
Magipial 
Manifattura Automatica 
Manifattura Crespi 
Manifattura nazionale Pezzoli 
Nese spa 
Novital – moda 
Radici Pietro ( Leffe) 
Rosier 
Sadricam 
Sas Texillux 
Serio Confezioni 
Siama 
Sitip di Pezzoli 
Spa Giuseppe Cristini 
Tappetificio nazionale di Radici Pietro
Tessitura Tintoria di Carvico 
Tessitura Zambaiti 
Textile –Consult- Crespi  
 
1971-1979 
 
Fald. 22: Fabbriche tessili varie ( Cotonificio Albini, “Fabbriche tessili 
chiuse”: Albinia, Copertificio Rovetta, Lan. Co. Tex, Ca’ Bosio). 
 
Fasc. 1 
Filatura Albinia, Albino: Retribuzioni irregolari; corrispondenze Fiot – 
Unione industriali; buste paga 
Contiene anche: Volantino Cisl-Cgil –Uil Bergamo per sciopero generale 6 
febbraio 1970 
1966-1972 
 
Fasc. 2 
Manifattura Ca’ Bosio, Peia: Filtea e Fulta Bg, Deleghe sindacali; elezioni Cuf, 
Assemblee, elenco tesserati Filtea; cassa integrazione; conteggi spettanze; 
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verbali di riunione; licenziamenti; richieste differenze per Tfr e verbale di 
accordo (30 novembre 1983), con quietanze dei lavoratori; appunti di 
Giuseppina (Bepi) Persico 
1982-1984 
 
Fasc.3 
Lan.Co. Tex di Spampatti; Gandino: Accordi aziendali; assemblee,incontri 
con la direzione; deleghe sindacali; mancata applicazione minimi sindacali; 
adunanze di creditori 
1976; 1979-80; 1982-84 
 
Fasc. 4 
Copertificio Ditta Rovetta Spa, Rovetta: Cassa integrazione (richiesta cassa 
integrazione “ causa incendio”, giugno 1976); incontri con la direzione; 
elezioni Cuf; corrispondenze; appunti; accuse della direzione a lavoratori per 
“notizie false e tendenziose”e “diffamazione” 
1976-1979 
 
Fasc.5 
Ditta Rovetta, crisi e fallimento: Assemblee e verbali di accordo; cassa 
integrazione; contabilità e situazione generale dell’azienda, con elenchi “merce 
bruciata e danneggiata nell’incendio” [del 76 o nuovo incendio?]; 
istanza di concordato preventivo, 19 settembre 1980; verbale di consegna 
beni immobili; iniziative sindacali per chiusura ditta; volantini; ritagli stampa; 
appunti, [62 licenziati; fabbrica presidiata per circa un mese, sett.-ott. 1980 e 
comunicazione della decisone di togliere il presidio]; fallimento e 
comunicazioni del curatore Piero Pedroli 
1980-1982 
 
Fasc.6 
Ditta Rovetta; Fallimento: Comunità montana Valle Seriana sup.; Stima 
capannone industriale; Comune di Rovetta, Stima dei fabbricati; Ditta 
Rovetta; Elenchi clienti e debitori, Scoperto fornitori, Merci in magazzino; 
1980 e sd. 
 
Fasc. 7 ( tre buste) 
Ditta Rovetta: Liquidazione crediti a lavoratori; moduli e schede Inps, Libretti 
di lavoro,  
1981-1983 
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Fasc. 8 
Cotonificio Albini, Albino: Volantini Fiot e Filta- Filtea . Uilta relativi alla 
vertenza per contratto nazionale e per primo accordo integrativo provinciale 
(1961), per sciopero alla Albini e altre fabbriche (1966); Elezioni Ci, incontri 
con la direzione (appunti di Giuseppina Persico) 
1961- 1972 
 
1961- 1984 
 
Fald. 23: “Fabbriche confezioni chiuse”-  Magipial, Alzano Lombardo; 
Incotex, Villa di Serio 
 
Fasc. 1 – Magipial – Manifattura Giuseppe Piccoli - Alzano Lombardo- 
Confezioni lusso, Alzano Lombardo (sorta nel 1957), poi(fine 1980-inizio 
1981) Camiceria M.G: Spa 

• Elezioni rappresentanti sindacali (per iniziativa Cisl?); richieste incontro 
con direzione; dimissioni da Sindacato; 1971 

• Appunti da riunioni; verbale di accordo; Comunicato sindacale: 
trattenuta di £. 500 mese di aprile “Sottoscrizione per il Vietnam”; 1973 

• Appunti; riunioni con direzione; contestazioni del sindacato all’azienda; 
elezioni rappresentanza sindacali (1975); 1974-1975 

• Appunti, convocazioni; verbale di accordo; 1976 
• Convocazioni; appunti da assemblee e incontri; richieste di incontro per 

accordo aziendale; cassa integrazione; premio aziendale; 1977 
1971-1977 
 
Fasc.2 – Magipial, poi Camiceria M.G. Spa, Alzano Lombardo 

• Convocazioni assemblee; richieste di incontri, appunti; verbale di 
accordo;cassa integrazione; 1977 

• Elezioni rappresentanza sindacale; convocazione assemblee; appunti; 
corrispondenze; 1979; incontri, assemblee; premio aziendale 
extracontrattuale [distribuito a discrezione del padronato]; 1980 

1979-1980 
• Protesta del Cdf per modalità di distribuzione del “dono natalizio”; 

convocazioni e appunti da assemblee; riduzione del personale; sciopero; 
proteste della ditta per conseguenze sciopero;Odg del Consiglio 
comunale di Alzano a sostegno delle lavoratrici; Documento sindacale 



 32

con breve storia della vicenda che ha portato al presidio e 
all’occupazione (aprile 1981); Tribunale di Bergamo , Ingiunzione di 
sgombero, 9 aprile 1980; volantini Fulta, Cdf, Pci a sostegno 
dell’occupazione; sciopero 29 aprile; ritagli stampa; Pretura di Bergamo, 
Verbale di conciliazione delle parti, 22 aprile; liquidazione della società; 
Conteggi indennità ai dipendenti; 
1981 

 
Fasc.3 – “Fabbriche confezioni chiuse” – Incotex. Industria confezioni tessili, 
Villa di Serio  

• Appunti; richieste incontro; condizioni per l’assunzione; elezioni 
rappresentanti sindacali (giugno 1971); Deleghe in bianco per passaggio 
da Cisl a Cgil; 1971-1972 

• Vertenza per certificati medici; convocazioni assemblee; appunti; 
richieste incontri; Elezioni Rsa (1974); Verbale accordo; 1973-1975 

• Sciopero generale 6 febbraio 1976; richieste incontro; autorizzazione 
trattenute sindacali; appunti da incontri e riunioni; bozze di accordo 
(1976);Convocazione assemblee; richieste di incontro; cassa di 
integrazione; verbale di accordo e protocollo aggiuntivo (1977); 1976-
1977 

1971-1977 
 
Fasc. 4- Incotex, c.s.: 

• Convocazioni; richieste incontro; corrispondenze per accordi 
integrativi (1978); verbale di accordo; appunti; disdetta di iscrizioni 
alla Cgil; contestazioni dell’azienda alle lavoratrici; elenco iscritti  
Cgil; incontri vari; 1978-1979 

• Appunti; convocazioni assemblee; Cassa integrazione 
• Vertenza giugno-luglio 1980 per mensa aziendale, trasferimento di 

reparto a Zogno ecc.; corrispondeze; agitazioni; scioperi; 
contestazioni; volantini Cdf e Fulta; Lettera di lavoratori contro le 
rivendicazioni sindacali e gli scioperi; Lettera al Sindaco di Villa di 
Serio, ecc.; Addebiti dell’azienda alle lavoratrici; Verbale di accordo 
15 luglio 1980; Cassa Integrazione. 
Contiene anche: Documento politici per il 3° Congresso regionale 
Cgil, Milano, 6-9 febbraio 1980; 1980 
1978- 1980 
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Fasc. 5.- Incotex , come sopra: 
• Convocazioni assemblee; appunti da riunioni e incontri con direzione; 

Incotex, Verbale assemblea ordinaria dei soci 10 luglio 1981 con 
Bilancio 1980; procedura per licenziamento 40 dipendenti; 
ristrutturazione aziendale; 1981 

• Messa in liquidazione della ditta (12 maggio 1982); Assemblea 
permanente, presidio e occupazione dell’azienda (190 licenziamenti); 
volantini; ritagli stampa; protesta del Sindaco di Villa di Serio; assemblea 
del Consiglio parrocchiale; appunti; prese di posizione a favore delle 
lavoratrici; volantini di solidarietà, assemblee pubbliche (maggio- luglio 
1980); Manifestazione davanti alla fabbrica occupata e volantino delle 
lavoratrici, 3 luglio; iniziative di vari enti e istitutuzioni; Volantino  
firmato “Le ragazze che hanno occupato la Incotex “ [cessano 
l’occupazione dopo cinque mesi], 13 ottobre 1982; Competenze di fine 
rapporto; 1982 

 
1981-1982 
 
 
1971-1982 
 
Fald. 24: Cotonificio Olcese – Veneziano, Stabilimento di  Clusone; 
“Fabbriche di confezioni chiuse” 
 
Fasc. 1 – Cotonificio Olcese – Veneziano (SNIA), Stabilimento di Clusone 

• Ritagli stampa; convocazioni e documenti Cisl e Coordinamento Cdf 
del Gruppo Olcese; Costituzione Cdf nello stabilimento di Clusone; 
1974 

• Coordinamento Gruppo Olcese; corrispondenze con sindacati 
provinciali e Cuf; ritagli stampa; elezione rappresentante sindacale 
stabilmento di Clusone; “Ditte che lavorano per Olcese Cotonificio”; 
1975-1976 

 
Fasc. 2- Cotonificio Olcese – Veneziano 

• Verbali di accordo ( assegnazioni); ritagli stampa; Comunicati sindacali 
sulla vertenza del Gruppo SNIA e conclusione della vertenza; Cassa 
integrazione; 1977 
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• Passaggi da Cisl a Cgil ( 5 lavoratori); appunti da riunioni del gruppo; 
Seminario Fulta del Gruppo Olcese; Cassa integrazione: Convocazioni 
coordinamento e Cdf Clusone; Comunicati Fulta; Volantino Fulta ai 
lavoratori della Olcese di Clusone; Convegno aziende lombarde del 
Gruppo; 1978 

 
Fasc. 3- Cotonificio Olcese- Veneziano 

• Tesseramento e passaggi al sindacato unitario Fulta; appunti da riunioni 
dello stabilimento e del Coordinamento del Gruppo Olcese; votazioni 
rappresentanti sindacali; richieste incontro; comunicati sindacali; 1979 

• Fulta; piattaforma rivendicativa Gruppo Olcese; trattative per accordo; 
convegno delegati del Gruppo; vertenza e sciopero; verbale di accordo 
(8 luglio 1980); incontri e appunti relativi; 1980 

 
Fasc. 4-Cotonificio Olcese- Veneziano 

• Ritagli stampa; appunti e corrispondenze; corsi di formazione per 
maestranze (contributo europeo); 1981 

• Ritagli stampa; appunti (Coordinamento e fabbrica); cassa integrazione; 
sospensione servizio trasporto aziendale e vertenza relativa; 
ristrutturazione della società; 1982 

• Appunti (principalmente sulla vertenza del Gruppo); cassa integrazione; 
ritagli stampa (“La SNIA vuol chiudere lo stabilimento di Clusone”), 2 
giugno 1984; 1983-1984 

 
Fasc.5-“Fabbriche chiuse” – AB Sport, Rovetta, poi (da aprile 1978?) Brunik 
Spa, Stabilimento di Albino (sede Gazzaniga) 

• Appunti, richieste di incontro, trattative, verbali di accordo; 1972-1974 
• Richieste di incontro; Convocazioni assemblee; appunti; verbali di 

accordo; calcoli per spettanze ai dipendenti, ecc.; 1975-1978 
• Appunti; Convocazioni; Verbali di accordo; 1979-1980 

 
Fasc. 6 – Brunik Spa, Albino 

• Votazioni Cdf (1981); convocazioni; appunti; richieste di inontro, 
Verbali di accordo; cassa integrazione (carenza commesse); riduzione 
del personale (dicembre 1982); 1981-1982 

• Convocazioni assemblee; licenziamenti; appunti; 1983 
• Elezioni delegati; convocazioni assemblee; richieste incontri; appunti da 

incontri e riunioni; verbale di accordo; verbali di icnotnri con la 
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direzione; *Lettera di licenziamento, 28 dicembre 1985, con annuncio 
di chiusura definitiva dello stabilimento di Albino; 1984-1985 

 
Fasc. 7: Brunik Spa, Albino 

• Prospetti di liquidazione; retribuzioni e importo dovuti i lavoratori; 
1986 

• Ritagli stampa: chiusura “repentina e inaspettata dello stabilimento 
Brunik di Albino” (44 dipendenti); Bozza di odg della Giunta del 
Comune di Albino; iniziative preso la Provincia e la Comunità montana; 
ricorso sindacale contro i licenziamenti e vertenza; verbale di accordo 
presso l’Ufficio provinciale del lavoro; Inps, Richiesta di rimborsi per 
indennità di disoccupazione; Ritaglio stampa, 4 agosto 1987: “La Stratos 
acquista il marchio Brunik”; 1986 –  (1 carta1987) 

 
Fasc.8: “Fabbriche chiuse” – Camiceria Silvia, Clusone: 
 Convocazioni assemblee; rappresentanti sindacali; licenziamenti ,7 lettere di 
licenziamento; Cassa integrazione; 1980-1981 
 
Fasc. 9-“Fabbriche chiuse”- Confezioni Bol-Za, poi Confezioni Ruggeri, 
Parre: 
Elezioni rappresentanti sindacali; appunti; richieste incontro; Verbali accordo 
1973 e 1975; corrispondenze, ecc.; 1973-1980 
 
Fasc. 10- “Fabbriche chiuse”: Confezioni Graziella, Fiorano: 
Deleghe per adesione a Filtea – Cgil; Appunti; Verbale di conciliazione; 
vertenze individuali di ex dipendenti; 1982 
 
Fasc.11 – “Fabbriche chiuse” – 100.000 Chemises italiana, Pedrengo, 
(Stabilimenti di Almé, Pradalunga, Pedrengo): 
Richieste incontro; verbali di accordo; appunti; convocazioni assemblee; Fulta 
e Cdf, *Volantino “Lavoratori e cittadini di Pedrengo”(sull’assenteismo 
indotto dalle pessime condizioni di lavoro della manodopera femminile); 
cassa integrazione; 1973- 1979 
 
Fasc.12 – “Fabbriche chiuse” – Confezioni Galli (Galli- Madella), Ranica: 
Elezioni Rsu; richieste incontro; cassa integrazione; convocazioni assemblee; 
verbale di accordo; contrazione attività produttiva; cessazione attività; 1974-
1977 
------------------------------------------------------------------------------------- 
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1972 - 1986 
 
Fald. 25 Nese Spa. Cotonificio di Nese; Manifattura nazionale Pezzoli, 
Leffe; Cotonificio Manifattura Reich, poi Filatura di Torre Boldone Spa 
 
Fasc. 1- Nese Spa, Cotonificio di Nese: Accordi aziendali; appunti, 
Dimissioni dal Cdf (1980); convocazioni assemblee, cassa integrazione (da 
1981); licenziamenti; conteggi; revoca iscrizioni alla Cgil (n.5); domanda di 
crisi inoltrata dall’azienda (1983); 1980-1983 
 
Fasc. 2- Nese Spa, Cotonificio di Nese: Lavoro notturno: Convocazione 
assemblee; richieste incontri; appunti; vertenza pe r mancato rispetto accordi 
aziendali (1984);rappresentanti sindacali; contestazioni su conteggi spettanze; 
Licenziamenti, 1986 (59 su 120 dipendenti); scioperi; verbale di accordo; 
richieste proroga trattamento di disoccupazione speciale, 1986-1987; 1984-
1987 
 
Fasc.3- Nese Spa, Cotonificio di Nese: Appunti e blocco appunti; revoca 
adesioni alla Cisl (n.2) e alla Cgil (n.8); richieste incontri; convocazioni 
assemblee; Crisi dell’azienda; mancati pagamenti; richieste di intervento del 
Comune di Alzano e delibero dello stesso su variante del Prg(1989); cassa 
integrazione; rappresentanti sindacali; Verbale di accordo (impegni  
della ditta); scioperi; richiesta trattamento di mobilità; ricorso alla Pretura per 
3 lavoratrici e altre azioni legali per mancato pagamento Tfr; 1987-88 /1992 
 
Fasc. 4 – Manifattura nazionale Pezzoli, Leffe: Verbali di accordo 1977, 1979, 
1980, 1981; Elenco aderenti al sindacato, appunti con verbale di accordo 
1975) ; elezioni rappresentanti sindacali; Cdf; 1977-1979; *passaggio di iscritte 
dalla Cgil alla Cisl (1979-1980); appunti ; richieste di incontro, convocazioni 
assemblee, appunti per verbale di accordo 1980; ritaglio stampa; verbale 
accordo lavoro notturno femminile (consentito, 1990); 1980-1990 
 
Fasc. 5- Cotonificio Manifattura Reich, poi Filatura di Torre Boldone Spa. 
Stabilimento di Torre Bordone (Uffici amministrativi di Nese): Verbali di 
accordo 1978, 1979, 1980’, 1982, 1986; richieste di incontro; appunti, listini 
paga; convocazioni assemblee; contratti formazione; 1978-1987 
 
Fasc. 6 – Filatura di Torre Boldone Spa: Riorganizzazione interna; 
corrispondenze con direzione; convocazione assemblee; multe a lavoratori e 
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arbitrati; sospensione a zero ore; verbale di accordo (consenso al lavoro 
notturno femminile); appunti; 1988 
 
Fasc. 7- Filatura di Torre Boldone Spa: Sanzioni disciplinari e arbitrati [si 
concludono con le scuse dei lavoratori]; verbale di accordo; Elenco 
“personale assente per malattia” e “grandi assenti”; 1989; ciclo continuo; 
sospensione a zero ore (1990); verbale di accordo; referti del medico legale 
“simulazione di malattia”; Programma aziendale; assenteismo; Contestazioni a 
30 lavoratori accusati di aver abbandonato il posto di lavoro, 18 luglio 1990; 
1990 (con 1 carta 1992) 
 
 
1977- 1992 
 
Fald. 26: Confezioni Paulato & Radici Spa, Gandino; Filatura di Torre 
Boldone Spa, 1989-1992 
 
Fasc. 1- Confezioni Paludato & Radici Spa, Gandino 

-Verbale di accordo maggio 1981; Appunti, disdette tessere Cgil; corsi di 
riqualificazione; con vocazione assemblee; Elenco iscritti Fulta 1984; 
costituzione Cuf; dimissioni dal sindacato; ferie retribuite per scrutatori e 
contestazione; 1981; 1983-1984 
- Cassa integrazione; verbali consultazione sindacale; dimissioni dal Cuf e 

dal sindacato; appunti; convocazioni assemblee, rappresentanti 
sindacali; 1985 

- Elenco iscritti Filtea 1986 (n.41); Richieste incontro; appunti; 
sospensione a 0 ore e Cassa integrazione; ritaglio stampa; licenziamenti; 
1986 

- Appunti; mobilità; cassa integrazione; Dimissioni dal Cuf per “mancato 
appoggio di quasi tutte le compagne di lavoro nelle lotte sindacali e 
aziendali”, 13 marzo 1987; licenziamenti; disdetta iscrizioni Cgil; 
composizione Cdf; 1987 

 
Fasc. 2- Paulato & Radici Spa, Gandino: 

- Stralci “Gazzetta ufficiale” (cassa integrazione); appunti; verbale 
accordo; prepensionamenti; 1988 

- Licenziamenti; appunti; verbale di accordo;corsi di riqualificazione per 
sospesi e licenziati; disponibilità assunzioni da parte di varie ditte [ma in 
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numero esiguo]; programmi corsi; Una lavoratrice contesta la 
sospensione dal lavoro; 1989 

- Cassa integrazione speciale; licenziamenti collettivi: quaderno appunti; 
1990 

- Disoccupazione speciale; richiesta di proroga, con elenco licenziati 
ancora disoccupati (richiesta respinta); 1991 

- Moduli (richieste patrocinio Inca, ecc.), sd 
 
Fasc.3 - Filatura di Torre Boldone Spa, Torre Boldone: 

- Organico 1989 (113, dopo l’assunzione di 13 nuovi dipendenti); 
Verbali di accordo; documento aziendale [prodromi di crisi] 
Contestazioni nuove assegnazioni di macchinario; Verbali di accordo e 
di consultazione; cassa integrazione; azioni sindacali per ottenere 
indennità spettanti a lavoratrici e lavoratori; richiesta dell’azienda al 
Ministero del lavoro per riconoscimento stato di crisi, inoltrata a Roma 
il 19 ottobre 1991; elenco dipendenti sd.; licenziati; appunti e blocco 
appunti; 1991 
 

Fasc. 4 – Filatura di Torre Boldone Spa: 
Verbali di accordi “annullati”; domanda di riconoscimento dello stato di 
crisi; richiesta proroga Cig staordinaria; convocazione assemblea [presso 
l’Oratorio], ecc.; gennaio – maggio 1992 
 

Fasc. 5 – Filatura di Torre Boldone Spa: 
Memoria difensiva della controparte Filtea e Filta; Verbale di conciliazione 
della Pretura di Bergamo; Ricorso per Concordato preventivo; Tribunale di 
Bergamo, Procedura di concordato preventivo; documentazione inerente alla 
liquidazione della ditta; mobilità; crediti privilegiati; appunti; giugno- 
novembre 1992 
 
 
1981-1992 
 
Fald. 27: “Fabbriche chiuse” varie, 1974-1981; Radici Manifattura 
automatica Spa, Gandino, 1993-1998; Novalise,1965-1970; Manifattura 
Lombarda 
 
Fasc. 1: “Fabbriche chiuse” varie: Lavanderia e tintoria di Di Rienzo, Colzate; 
Manifattura lane Alberti Angelo, Gandino; Ritorcitura Ghilardi. Ardesio; 
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Columbus, Gandino; Stireria Giemme, Colzate; Ditta Barzaghi, Leffe; 
Man.fra.sa confezioni, Gandino; 1974-1981 
 
Fasc. 2- Radici Manifattura automatica Spa, Gandino: 

- Procedura di riduzione del personale e verbale di accordo; orari di 
lavoro; contestazione di infrazione; 1993-1994 

- Conteggi retribuzioni; ferie, appunti; regolamento interno posto 
macchina; indici per contratto aziendale; scalette per incontri e 
assemblee; avvisi alle maestranze (sicurezza; igiene); provvedimenti 
disciplinari; convocazioni assemblee; note per riunioni e incontri; 
contestazioni sindacali all’azienda; appunti; 1995 

- Ussl 10, Contravvenzione per mancata osservanza norme sicurezza;  
Comunicato sindacale di condanna atti di vandalismo; Comunicato della 
direzione stesso argomento; verbale di accordo; Progetto qualità ISO 
9000; votazioni per rinnovo contratto aziendale; prospetto ferie; Dati 
produzione; provvedimenti disciplinari e vertenza; scalette per 
assemblee e riunioni; 1996 

 
Fasc. 3- Radici Manifattura automatica Spa, Gandino: 

- Assegnazione macchinario; calendario lavorativo; contestazioni 
dell’azienda a lavoratori; elenco iscritti Filtea (n.31); “Radici News”, 
luglio; Scalette per assemblee e riunioni; organigramma direzione; 1997 

- Note per incontri e riunioni; formazione; ritagli stampa; Appunti; 
scalette assemblee; organigramma aziendale; Cdf; Mobilità; “Radici 
news”, dicembre; 1998 

 
Fasc. 4- Radici Manifattura automatica, Gandino e Gruppo Radici- 
Documenti aziendali: Bilanci 1993, 1994, 1995; Budget 1996; Relazione 
dell’amministratore unico 1992; Analisi di bilancio 1992-1993; Tessilpartner 
Srl, Bilancio 1995; Radici –DSM Strategical Meeting, novembre 1996; 
Lurotex Texilpari KFT; Budget 1996;  Sub Holding Fibre Pa- Texil Finanz 
Spa, Progetto ristrutturazione societaria e finanziaria,: 1992- 1996. 
 
 
Fasc. 5 – Manifattura Lombarda, Leffe [copertificio- compare anche la 
denominazione Lombarda Trapunte], Leffe, 1979-1983: 

- Protesta per metodi Filat- Cisl; verbale di riunione; appunti; elenco 
tesserati Cgil (n.17); Lettera di protesta contro metodi della proprietà 
(lavoratori e Cisl); verbale di accordo e protocollo aggiuntivo; 
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rappresentanze sindacali; programma ferie; richiesta Cassa integrazione; 
disdetta tessere Cgil; [1978], 1979- 1980 

- Appunti; richieste incontro; sospensione cautelativa di un lavoratore; 
verbale di accordo; Disdette tessere Filtea; 1981 

- Richieste di incontro e verbale di incontro; Cassa integrazione; appunti; 
nuova assegnazione macchinari; riduzione personale e licenziamenti; 
rappresentanti sindacali; 1982-1983, [1984] 

 
Fasc. 6- Novalise, poi Ditta Novali. Fabbrica italiana valigie, Cene, 1965-1970: 

- Deleghe per trattenute sindacali; inadempienze contrattuali; volantini 
Filtea ai lavoratori (per iscrizione al sindacato); rinnovo Ci; Tabelle paga 
e accordi nazionali; rifiuto a fare svolgere elezioni Ci, 1966; appunti; 
richieste incontro; appunti; assemblee; sanzioni disciplinari; 1965-1967 

- lettera di un gruppo di operaie (contro direzione e Ci); appunti; 
rappresentanza sindacale e verbale elezioni Ci; scioperi e vertenza 
rinnovo contratto nazionale; verbale di accordo; mansionario; accordo 
nazionale; 1969 

- Convocazione assemblee; deleghe per iscrizione Cgil (n.24); richieste 
incontro; rappresentanza sindacale; verbale di accordo; sospensioni per 
provvedimenti disciplinari; 1970. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
1965-1996 
 
Fald. 28: Fabbriche tessili varie (Dell’Acqua; Radici Tappetificio; 
Zambaiti, ecc. )- Contratto tessili 1987 
 
Fasc. 1- Giuseppe e Felice Dell’Acqua & C. (GF Dell’Acqua), Cotonificio, 
Casnigo: 

- Rappresentanze sindacali; appunti; “Intesa di massima”; convocazione 
assemblee; 1973 (1 carte 1972); Richieste incontro; rappresentanze 
sindacali, verbali di accordo, convocazioni; 1974; 1973-1974 

- Elenco lavoratori che hanno disdettato la tessera Filtea, gennaio 1975 
(n.10); appunti; cessazione attività produttiva per danni conseguenti a 
nubifragio, luglio 1975; Cassa integrazione¸richiesta autorizzazione 
lavoro notturno donne; convocazioni, appunti; rappresentanze 
sindacali; verbali Cdf; richieste incontro e solleciti; verbali diu accordo; 
ritaglio stampa; 1975- 1977 

- Resoconto assemblee di reparto; appunti; richiesta cassa integrazione; 
rappresentanze sindacali; convocazioni; documento Cdf; Lettera al 
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direttore dello stabilimento con denuncia di sabotaggi; verbale di 
accordo; 1978 

 
Fasc.2- G F Dell’Acqua, Casnigo: 

- Convocazioni; Verbali di accordo; Elezioni Cuf; appunti; licenziamento 
di una lavoratrice ammalata e contestazione del provvedimento; 1979-
1980 

- Cassa integrazione; appunti; convocazioni; verbali di riunione; annuncio 
di messa in liquidazione della società, 24 agosto 1981; elenco personale 
in cassa integrazione speciale; richiesta incontro con i sindaci di Colzate 
e Casnigo per la crisi dell’azienda; ritaglio stampa (liquidazione 
dell’azienda, 5 novembre 1981); elenchi dipendenti in pensionamento; 
moduli vari; ritaglio stampa Soluzione per la Dell’Acqua di Casnigo?, 9 
marzo 1982; 1981 (con 1 carta 1982) 

 
Fasc. 3 – Pietro Radici- Tappetificio nazionale, Cazzano Sant’Andrea: 

- Candidati elezioni sindacali; Verbale elezioni Cdf; Elenco assunti e 
licenziati; verbali di accordo; appunti; multa di 1 milione a un lavoratore 
e volantino di protesta (f.to Gruppo operai studenti Valle Seriana e 
Unità operaia di Leffe e Colzate); 1970 

- Dimissioni dal Cdf; Richieste incontro; convocazioni; appunti; verbale 
di accordo; 1971 

- Comunicato ai lavoratori; Verbale elezioni rappresentanti sindacali e 
volantini relativi; schede e altro materiale elettorale; elenco “aderenti alla 
trattenuta sindacale”; Camera del lavoro di Bergamo, Consigli generali 
dei lavoratori tessili e dell’abbigliamento; Richieste incontro; verbali di 
accordo; 1972 

- Comunicati, avvisi; proteste contro il medico aziendale; Volantino con 
richiesta di “forte aumento salariale”nel contratto nazionale, f.to Alcuni 
operai del Tappetificio, 1973; Verbali di accordo; Referendum per 
contributi sindacali con calcolo percentuali Filtea, Filta, Uilta, 1974; 
Elenco iscritti; convocazione assemblee; Il Cdf per il no al referendum 
per l’abrogazione del divorzio; multe per abbandono del posto di 
lavoro; elenco dipendenti; dimissioni dal Cdf; rappresentanti sindacali; 
appunti; provvedimenti disciplinari per “aver indotto gli operai a 
scioperare” e relativa vertenza; progetto mensa; 1973-1974 

 
Fasc. 4 – Pietro Radici – Tappetificio nazionale, Cazzano Sant’Andrea: 
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- Convocazioni assemblee; Lettera dei Cdf Radici, Madival, Dell’Acqua 
per riunione con i Comuni sui gravi problemi del settore in Val 
Gandino, 1975; richiesta incontro; Collegio di conciliazione per 
vertenza (vedi fasc. 3, 1974); appunti; Richieste incontro; Spaccio 
aziendale; 1975- 1976 

- Convocazioni Cuf e assemblee; richieste incontro; appunti; vertenza, 
Collegio di conciliazione e arbitrato per provvedimento disciplinare (per 
insubordinazione); assenteismo; Verbale di accordo; 1977 

- Convocazioni Cdf e assemblee; Appunti; accuse assenteismo; Lettera 
dell’azienda ai delegati di reparto; verbale di accordo; rappresentanti 
sindacali; disdetta iscrizione; 1978 

 
Fasc. 5- Confezioni Paulato di Radici & Paulato, Gandino (Confezioni 
sportive): Richieste di incontro; volantini Filtea e Filta (1969); accordi; 
assemblee; referendum iscrizione al sindacato; convocazioni; testo di accordi 
per altre industrie di confezioni; rappresentanti sindacali; sciopero (1970); 
rivendicazioni; Verbali di accordo; richieste di incontro e proteste della ditta, 
10 marzo 1971; mancata applicazione accordi contrattuali (1971); elezioni Cdf 
1972; dimissioni dal Cdf e disdette tessere sindacali; 1967-1972 
 
Fasc. 6- Ditta Zambaiti Spa, Leffe, poi Cazzano Sant’Andrea (coperte, 
copriletto, ecc.) 

-Appunti; richieste di incontro e ripetuti solleciti; verbali di accordo; 
convocazioni assemblee; 1972-1973 

- Appunti; convocazione assemblee; richieste incontro; elezioni 
rappresentanti sindacali; riunioni Cuf; 1974 

- Come sopra; Verbali accordo; Convocazioni Cuf e dimissioni dallo 
stesso; 1975 

- Come sopra; deleghe iscrizione Filtea e revoca da parte di un lavoratore; 
1976 

- Come sopra; revoche di iscrizione al sindacato; 1977-1978 
- *Petizione firmata “Un gruppo di lavoratori” per allontanare un 

rappresentante del Cdf; appunti; convocazione assemblee; elezioni 
rappresentanti sindacali; 14 lavoratori esprimono “volontà contraria alla 
trattenuta di lire 6.000 quale quota una tantum per il rinnovo del 
Contratto collettivo nazionale di lavoro; 1979 

 
Fasc.7 – Cascamificio Ramaccio Filature, Alzano Lombardo:  
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Elezioni rappresentanti sindacali; appunti; richieste incontro; accordo 
aziendale; convocazione assemblee; ristrutturazione e licenziamenti; 1973 – 
1984 
 
Fasc. 8- Contratto nazionale tessili 1987 e preparatori 1986 ( con Progetto di 
Patto di unità d’azione Filta- Filtea – Uilta); adeguamento quote sindacali, 
marzo 1987 
 
Fasc. 9: Criteri di mensilizzazione delle retribuzioni degli operai dal 1 gennaio 
1977; Elenco fabbriche tessili 
 
1967-1987 
 
Fald. 29: Vertenze individuali, pratiche varie(con due vertenze collettive 
)-( Elenco nominativo interno) 
----------------- 
Anni Ottanta – Novanta (prevalemente) 
 
Scatola  30  
Fascicoli personali vertenze (prevalentemente per conteggi spettanze e 
Tfr- anni Ottanta – Novanta) 
( Elenco nominativo interno) 
 
Fald. 31  
Lara Knit Srl, Cene (Abbigliamento sportivo) 
 
Fasc. 1 – Concordato preventivo (decreto 22 settembre 1992); licenziamenti 
collettivi e verbale di accordo; calcoli e spettanze dei lavoratori licenziati 
(calcoli Inps e Tfr); 1992 
 
Fasc. 2- Corrispondenze Filtea con lavoratori licenziati; accompagnamento 
acconti stipendi arretrati da parte del liquidatore; elenchi; prospetti; tabelle; 
moduli in bianco; 1993 
 
Fasc. 3 -Lettera di Enrico Pezzotta, funzionario Cgil, al liquidatore avv. 
Tacchini; Cedolini stipendi arretrati, ecc.; 1994 
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Fasc. 4 – Calcoli; Tabelle; Ricevute retribuzioni spettanti ai lavoratori 
licenziati; elenchi vari; fotocopie tessere Filtea; cedolini (con convocazione 
direttivo Filtea e varie)- Ricevute modelli 101 anno 1996; 1995-1996 
 
Fasc. 5 –Tribunale di Bergamo, Procedura di amministrazione controllata 
della Lara Knit Srl con sede in Cene, Relazione del Commissario giudiziale ,sd 
( 2 copie) 
----------------------------------------------------------------------------- 
1992-1996 
 
Fald.  32: Calcoli spettanze lavoratori tessili dimessi o licenziati – 
(per la Filatura di Torre Boldone: anche docc. Concordato preventivo) 
 
Fasc,1 – Filatura di Torre Boldone Srl: Concordato preventivo; elenchi 
licenziati; calcoli spettanze; notifiche del Tribunale; crediti fornitori e 
dipendenti; Verbale di accordo, 5 luglio 1992¸liquidazione crediti e relativi 
importi; consegna mod. 101 e 102; 1992- 1993 
 
 Fascc. 2-9 - Calcoli spettanze a lavoratori, con cedolini, busta paga e altra 
documentazione: 
(sottofascicoli nominativi) 
 
Fasc. 10 – Documenti sparsi e isolati di altre fabbriche tessili, abbigliamento e 
altri settori 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Anni Ottanta – Novanta; 1992-1993 
 
Fald.  33: Fiom e Flm nazionali e Bergamo 
 
Fasc. 1 –Fiom e Flm nazionali: Composizione Comitato centrale e organismi 
dirigenti (Milano, 20-21 dicembre 1974); Documenti del CC e del Direttivo 
nazionale, sd e 3-4 ottobre 1979; convocazioni; 1976-1979 e sd 
 
Fasc. 2 –Fiom e Flm Bergamo: Fiom-Fim-Uilm, Documento per assemblea 
quadri, settembre 1971; “Flm – Alternativa operaia”, n.3, aprile 1974; 
Documenti e ordini del giorno 1976; Ai Cdf, novembre 1976; IV Conferenza 
delegati, 17 febbraio 1977; Contributo al dibattito della 2° Conferenza 
nazionale di organizzazione Flm (1978); Documenti del Direttivo provinciale 
Flm, aprile, novembre 1979 e 1980; 1971-1980 
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Fasc.3- Flm/Fiom - Aziende a partecipazione statale: Ristrutturazione alla 
Pirelli, Zanussi, Montedison, sd; Il problema Montedison. Un’analisi di parte 
operaia, aprile 1972; Informazione radio-televisiva 1972; Flm  nazionale, 
Convegno fabbriche a partecipazione statale, Ariccia, 31 gennaio 1973; 
Dalmine, Inquadramento e accordi aziendali 1971-1972-1973; 1972-1973 
 
Fasc. 4- Flm e Federazione Cgil-Cisl-Uil, Riforma organizzativa e 
ristrutturazione sindacale. 
Contiene anche: Prospetto numero dei lavoratori occupati nei vari settori e 
nei vari comuni di Bergamo e provincia (1973?); 1973-1979, sd. 
 
Fasc. 5- Flm e Fiom:- Ristrutturazione salariale: 

- Documentazione nazionale e locale su costo del lavoro e 
ristrutturazione del salario ( con un doc. Cisl di Bergamo); 1976-1980, 
sd. 

- Opuscoli e periodici c.s.; 1977-1978 

 
Fasc. 6 – Flm Bergamo e nazionale: Varie su applicazione del contratto 
nazionale 1 settembre 1983; preparatori  e contratto 1987; Risultati del 
Referendum in Lombardia; Tabelle con risultati del Referendum nella 
fabbriche bergamasche; Accordi e ipotesi di accordo in varie fabbriche 
(Magrini, Sace, ecc.); 1984-1987; sd. 

1971-1987 
 
Fald. 34: Fiom e Flm  nazionale, regionale, Bergamo 
/cattivo stato di conservazione/ 
 
Fasc. 1 – Fiom, Flm nazionale e regione Lombardia: Costituzione sindacato 
unitario metalmeccanici, 1972; andamento salariale 1971-1972; unità 
sindacale; corrispondenze e circolari; accordi; note interne Flm; Consiglio 
generale Flm; Convegno Cdf Regione Lombardia, 1978; ritagli stampa; 
Consiglio nazionale Fiom, ecc.; 1972-1980 
 
Fasc. 2 – Fiom, Flm; Federazione Cgil -Cisl –Uil nazionale e regionale: 
Documentazione varia non datata 
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Fasc. 3- Opuscoli e periodici vari nazionali e altre regioni e province: 
“Osservatorio regionale”, Ceres, Roma, nn. 7-8, 9-10, 1977 [siderurgia]; 
Flm, Vertenza agro-meccanica,sd.; 
Flm, Gli accordi in siderurgia,sd; 
Flm Torino, “Esperienze sindacali”, a.4°, n8-9, agosto- settembre 1976 
(apprendistato);  
“Rinascita”, a. 36°, n. 13, 30 marzo 1979 (15° Congresso del Pci); 
Flm Bergamo e Bologna, Accordo nazionale di gruppo Same Treviglio e Lamborghini 
Pieve di Cento (accordi 1975, 1977, 1978); 
Cgil – Cisl- Uil, Convegno sull’agroindustria padana, Mantova, marzo 1978; 1976-
1979 
 
Fasc. 4- Fim – Fiom – Uilm Bergamo; Fiom, Flm; Federazione Cisl – Cgil- 
Uil: Fed. Cisl- Cgil – Uil, Documento unitario, 1971; Analisi inquadramento 
unico alla Dalmine, 1983; Flm, Assemblea delegati, 1974; Documenti 
nazionali, stampati a cura Flm Bergamo; Salute e ambiente di lavoro; 
Manifesto di convocazione dell’assemblea contro posizione Cgil -.Cisl- Uil, 
febbraio 1978, con ritagli stampa; Vertenza Val Seriana; Direttivo Fiom; Flm, 
Corso per delegati, 1979; Visite mediche; accordi varie fabbriche; 
Costituzione biblioteca Flm; Sottoscrizione per lavoratori Fiat, con elenco 
cifre raccolte nei vari settori, gennaio 1981; 1971- 1981, sd. 
 
Fasc. 5 – Flm , Cgil Bergamo, numeri sparsi di periodici: 
“Flm notizie” Periodico di informazione e notizie della  Flm , Bergamo, 
novembre 1973; poi “ Flm notizie. Alternativa operaia”, n. 10, dicembre 1976; 
“Cgil Notiziario. Camera del lavoro di Bergamo e provincia”, febbraio 1977;  
“Cgil Argomenti”. Documentazione e note a diffusione interna, Bergamo, 
novembre 1978; marzo 1979; 
1973-1979 
 
Fasc. 6 – Fiom, Flm, ecc. – Varie: 
*Federazione fascista industriali meccanici e metallurgici, Federazione dei 
lavoratori, Contratto integrativo Bergamo, 1937; 
Contratto nazionale (impianti idrici), 1938 
Trattamento salariale maestranze, 1944; 
Trattamento economico amministrativi e tecnici, 2 marzo 1945; 
Fiom Torino, Chiarimento sul contratto  31 marzo 1948; 
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Statuti singole fabbriche Bergamo: Mutua interna Reggiani, 1974, e Cattaneo 
di Albano S. A.; Statuto Cdf Ceta; Statuto del Cdf; 
Lavoratori della Somaschini richiedono tessera Fiom per il 1978; 
Ditta Luciano Rumi, contro corteo interno per sciopero, 1979; 1974-1979, sd; 
Documentazione Zona Valle Seriana: Cenni sullo sviluppo industriale, 1976; 
convocazione; Vertenza Valle Seriana , 1978; documenti delegati Flm; 1976-
1978. sd. 
----------------------------------------------------------------------------- 
[1937-1948] 1971-1981 

 
Fald. 35  
Fiom – Flm nazionali e Bergamo . Varie 
 
Fasc. 1– “Donne” – Coordinamento nazionale delegate Flm, Contributo al 
dibattito congressuale, 6 maggio 1977; Documento conclusivo settembre 
1978; “I consigli”, n, 57/58, aprile-maggio 1979; Documento conclusivo del 
Coordinamento naz. Delegate, 15-16 novembre 1980; 
Coordinamento provinciale delegate Bergamo,Ufficio femminile Cgil e altre 
sigle: Legge sulla parità,,1977; Legge n.194- 1978; Proposte per 
coordinamento nazionale , ecc.; 
1975-1980 
 
Fasc. 2 –“Donne” – Documentazione, volantini, opuscoli Bergamo. Contiene 
anche: Questionari in  bianco Inchiesta sulla condizione della donna in fabbrica e 
Inchiesta sul personale insegnante femminile (Cgil e Cisl Scuola Bergamo); ritagli 
stampa; sd. 
 
Fasc. 3– “ Donne”- Opuscoli dell’Udi: 
 Dimensione donna, IX Congresso nazionale, Roma, novembre 1973 
 Le donne protagoniste del nuovo modello di sviluppo (preparazione del Convegno 
Udi di Genova, 23 marzo 1974) 
 Né difese, né offese, né protette, né adoperate, Roma, gennaio 1975 
 Libera nella maternità…, Campagna emancipazione ‘76 
. Idee, storia, conquiste,programmi…, Roma, sd 
1973-1976,sd 
 
Fasc. 4 : 
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- “Terrorismo”: Odg del Comitato direttivo Fiom, 4 aprile 1978; Flm 
Bergamo, Per discutere di violenza e terrorismo, 1980; Polemica Fiom- Flm- Pci per 
intervento di un sindacalista Flm, con ritagli stampa, 1980; Critica a Fim-Cisl 
area veneta 
Opuscoli: Guido Rossa; Stragi e terrorismo, Lotta al terrorismo, Convegno Cdf Fiat 
(n. speciale di “Esperienze sindacali”, Torino) 
1978- 1980, sd 
-“Sindacato di polizia”- Bergamo: Opuscoli e documenti del Comitato 
provinciale di PS aderente a Cgil – Cisl- Uil; 1977-1980 
1977-1980, sd 
 
Fasc. 5 
-Flm – Ditte varie zona Valle Seriana, prevalentemente verbali di accordo e di 
mancato accordo, riduzione del personale, licenziamenti, cessazione attività: 
 G. Rizzini Snc, Bergamo, 1984 
 Idrotermica Valeriana, Gandino, 1977 e 1983 
. Carmo, Nembro, 1982-1983 
 Carpenterie metalliche, Colzate, 1974 e 1977 
 Meccanica Orobica, Gandino, 1974-1983 
 Italcostruzioni, Schilpario: Condizioni di lavoro e inadempienze della  ditta; 
Ispezioni Inps; Verbali di accordo e di mancato accordo; impugnazione di 
licenziamenti; 1980-1982 
 Carpenteria San Fermo, Villa di Serio, 1984 
 Radio System, Ranica, 1981-1983 
 Elettro-mec Valeriana Spa, 1974-1983 
. Fonderia Faro, Albino:, 1973-1985 
1973-1985 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1973-1985 

Fald. 36: Huni- Mobili e scaffalature metalliche, Colzate;  
altre fabbriche 
NB. Le carte relative alla Huni, sparse in varie parti dell’archivio, non sempre sono state 
rifuse in ordine cronologico progressivo assoluto 
Fasc. 1 – Huni, Colzate:  

- Richieste incontro; appunti; condizioni di lavoro e ambiente 
(intossicazione di lavoratori); denuncia all’Ispettorato del lavoro; 
trattative; verbale di accordo; 1971 
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- Richiese sindacali e risposte padronali; sciopero; volantino Flm e Cdf; 
ipotesi di accordo per mediazione del Sindaco di Colzate; verbale di 
accordo; 1973 

 
Fasc. 2: Huni, Colzate: 

- Ambiente di lavoro (Relazione del sopralluogo 8 luglio 1974); 
documenti  acquisto terreni da parte della Huni; Pratiche per Licenza 
edilizia per ampliamento; Ritaglio stampa; Documenti del Comune di 
Colzate su licenze edilizie; comunicati manoscritti del Cdf; 1974 

- Richieste del Cdf; Richieste di incontro; dimissioni dal Cdf; verbali 
incontri; ritagli stampa; richieste incontro con il Comune di Colzate; 
Proteste del Cdf contro “lettera ricattatoria”; 1974 

 
Fasc. 3: Huni, Colzate: 

- Relazioni e corrispondenze per ampliamento dello stabilimento; Duro 
comunicato del Cdf: “ veniamo bidonati…”; Visita ispettiva 
dell’Ispettorato del lavoro; copie di cartelle cliniche di lavoratori; 1975 

- Richieste incontro; riduzione di orario; appunti; verbale di riunione; 
1975 

 
Fasc. 4- Huni, Colzate: 

- Cassa integrazione; appunti; comunicati della direzione; pratiche 
ampliamento stabilimento; 1976 

- Richieste incontro; Lettera critica nei confronti del Cdf; 
Ristrutturazione e ampliamento stabilimento; tabelle periodi malattia dei 
dipendenti 1978 e 1979; 1977 – 1979 

- Annuncia presentazione domanda di concordato preventivo; 
sospensione a zero ore; cassa integrazione; 1976-1979 

 
Fasc. 5 – Huni, Colzate: Situazione aziendale e ristrutturazione; verbali di 
accordo; superminimo; contestazioni disciplinari a dipendenti 
(insubordinazione ecc.); analisi conto economico 1980, ecc.; 1980 
 
Fasc. 6 – Uni, Colzate: Cig; ipotesi di accordo e verbale di accordo; domanda 
di riconoscimento dello stato di crisi aziendale; “Procedura Cig riduzione 
personale”; Appunti e blocco note di appunti; 1981 
 
Fasc. 7- Huni, Colzate: 
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- Cassa integrazione straordinaria; accordo mensa; appunti; dichiarazione 
periodi assicurativi di alcuni dipendenti; 1982 

- Riduzione del personale; Comunicato stampa della Flm; Verbale di 
accordo; Ritagli stampa; appunti; 1983-1984 

 
Fasc.  8- Huni italiana, Colzate: Comunicati e documenti del Cdf; Riduzione 
orario di lavoro e Cassa integrazione; Richieste incontro; corrispondenze e 
richieste incontro con Regione Lombardia e Accordo, 12 maggio 1976; 
Verbali di incontro ( dissenso del sindacato); Promemoria padronale sul 
mancato rinnovo licenze di ampliamento; 1974-1978 
 
Fasc. 9 – Settore metalmeccanico . Flm– Officina Bombardieri, Gazzaniga 
Verbale elezioni C d F, 1970; verbali di accordo (inquadramento, ecc) 
1973, 1977, 1978, 1980; Appunti da riunioni e assemblee;Lettera del Cdf a 
Flm Gazzaniga, 14 febbraio 1979 su responsabilità dei lavoratori e utilizzi 
abusivi di leggi conquistate dai lavoratori, 14 febbraio 1979 
1970-1980 
 
Fasc. 10– Settore metalmeccanico. Flm- Dil Spa, Torre Bordone (Settore 
illuminazione) 
Documentazione prevalentemente inerente al fallimento della società, al 
licenziamento collettivo e alla procedura di messa in mobilità dei lavoratori 
(18 al maggio 2003); 2002-2003 
 
Fasc. 11- Settore metalmeccanico. Flm – Rir-Fabbrica Condensatori 
Ceramici, Albino 
Contestazioni dell’azienda per certificati di malattia; licenziamenti e 
occupazione della fabbrica [manodopera femminile], gennaio 1975; spettacoli 
di solidarietà per fabbriche della Val Seriana occupate (Rir; Filati- Lastex, Sava 
–Laminal) e volantini relativi (Flm, Consigli di fabbrica e zona, ecc. ); 
corrispondenze Flm - azienda – Unione industriali); verbale di mancato 
accordo; Relazione dell’amministratore ai soci (minaccia di liquidazione della 
società), marzo 1975; appunti; documentazione sul “Caso Scalia”, 15 maggio 
1975; 1973-1975 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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