
Archivio storico Cgil Bergamo  . FONDO GIACINTO BRIGHENTI 

Descrizione del Fondo Giacinto Brighenti, segretario della Camera del lavoro di Bergamo. Le carte, 

versate dallo stesso Brighenti al termine del suo mandato, sono state descritte come conferite 

Per visionare queste carte, è necessario contattare la Biblioteca  

Faldone 1 

a) “Attività: Segreteria Cdlt. Direttivo Cdlt. Attività: strutture di zone CGIL  comprensorio 

Bergamo/Valli da nov. 1983 al dic 1996” 

b) 

Riunioni del CD della Cdl 1983-1986 

18 dicembre 1984, Assemblea dei direttivi di categoria, delegati e attivisti Cgil Bg 

12 luglio 1985, Assemblea dei direttivi di tutte le categorie, delegati e attivisti della Cgil di 

Bergamo 

31 ottobre 1985, Assemblea dibattito delegati e attivisti Cgil 

5 novembre 1986, Assemblea delegati e direttivi 

15 aprile 1986, Seminario “Partecipazione dei lavoratori, sviluppo della democrazia per i rinnovi dei 

CCNL” 

6 giugno 1986, Convegno “Idee e proposte per una politica attiva del lavoro” 

4 luglio 1986, Convegno: “Infortuni sul lavoro, malattie professionali” 

Attività delle zone (Ponte San Pietro, 1984-Valle Cavallina, 1984 – Val Seriana, 1984-1985) 

Appunti manoscritti sulle riunioni di Segreteria, 1983-1985 

Carte varie inerenti la Segreteria, 1984-1985 

Dichiarazioni e lettere ai giornali, 1983-1984 

Carteggi relativi a dimissioni dei compagni dal direttivo camerale, 1984-1985 

Faldone 2 

a) “Attività: Segreteria Cdlt e Direttivo Cdlt dal gennaio 1987 al giugno 1988 

b) 

13 gennaio 1987, Convegno “Energia, sviluppo, sicurezza. Verso la Conferenza nazionale della 

Cgil” (Bg) 

4 febbraio 1987, Assemblea dei direttivi e attivisti di tutte le categorie. Inaugurazione della sede 

Cgil di Dalmine 

27 -28 marzo 1987, Convegno “Presente e futuro nell’uguaglianza” (Bg) 

22 aprile 1987, Assemblea dei delegati e attivisti del Pubblico impiego (Alzano L.) 

29 aprile 1987, Assemblea delle Leghe Spi (Bg) 

5 giugno 1987, Assemblea organizzativa dei direttivi di tutte le categorie (Dalmine) 

26 novembre 1987, Assemblea dei direttivi, delegati, attivisti Cgil di tutte le categorie (Dalmine) 

20 gennaio 1988, Assemblea di comprensorio delle delegate e lavoratrici (Bg) 

1 febbraio 1988, Dibattito: “Una nuova politica per la casa e la città” (Bg) 

14 giugno 1988, Assemblea dei direttivi e delegati Cgil 

Contiene inoltre documenti sulle riunioni del Comitato direttivo dal 1983 al 1988 

Faldone 3 

a) “Attività di Segreteria e del Comitato Direttivo della Camera de lavoro dal luglio ’88 al novembre 

‘89” 

b) 

23 novembre 1988, Assemblea dei delegati e attivisti di tutte le categorie (Bg) 

12 maggio 1989, Convegno “Lavoro pubblico, lavoro privato. Quali regole” (Bg) 



29 settembre 1989, Assemblea dei direttivi Cgil di tutte le categorie (Bg) 

Contiene inoltre documenti sulle riunioni del Comitato direttivo dal 1988 al 1989 

 

Faldone 4 

a) “Comitato provinciale Pro terremotati dell’Irpinia” 

b) 

Materiale documentario riguardante la sottoscrizione tra i lavoratori a favore dei terremotati 

dell’Irpinia (23 novembre 1980) e la costruzione del villaggio “Bergamo per Lioni” (1980-1898) 

Materiale documentario relativo alla pubblicazione del Comitato “Bergamo per Lioni”, 1989 

Relazione tecnica sui lavori di costruzione del villaggio, sd 

“Documenti e leggi su industrializzazione e sviluppo nelle aree terremotate, a cura della Cgil di 

Avellino, sd 

Atto costitutivo della Fondazione “Solidarietà terremotati ‘80” (Cgil, Cisl, Uil, 1987) 

 

Faldone 5 

a) 

b) 

b/a. Appunti, ritagli di giornale, progetti di riforma del sistema pensionistico e osservazioni della 

Cgil e unitarie, documentazione su questioni inerenti INPS, 1983-1984 

b/b. Idem, documento sui provvedimenti legislativi sull’attività INPS, 1981-1984; intesi comparata 

dei provvedimenti in materia previdenziale presentati dal ministro del lavoro, dalla DC e dal PCI; 

progetto di ristrutturazione INPS nazionale, 1984-1985: 

b/c. Documentazione sulla ricostituzione del Comitato INPS e sulla presenza sindacale nel 

Comitato stesso; verbali delle riunioni della commissione relative alla nuova sede INPS (con altra 

documentazione sulla questione). Contiene anche: Relazione sull’attività svolta dalla delegazione 

consiliare CGIL presso l’INPS nazionale nel quadriennio 1981-84, 1983-1984 

Faldone 6 

a)  

b)  

b/a. Documentazione sui contratti e sul fondo di solidarietà (contiene l’accordo del 1983 all’ICS e 

gli atti del seminario Cgil sul tema: ”Cassa integrazione guadagni e contratti di solidarietà), 1983 

b/b. “La Vertenza con Governo e Confindustria”. Protocollo di intesa tra governo, sindacati e 

Confindustria, febb. 1984; documentazione sul confronto e sul rifiuto della Cgil di firmare 

l’accordo, nov. 1983-mar. 1984;Materiale documentario sulle riunioni autoconvocate dei CdF della 

bergamasca, mar. 1984; Ritagli stampa 

b/c. Materiale documentario sull’ “andamento economico – riflessi sull’occupazione – sviluppo 

dell’iniziativa sindacale sul territorio”. Contiene anche: il Documento sulle politiche rivendicative 

del Dip. Politiche industriali ed energetiche della Cgil (luglio 1983) e documentazione sul Convegno 

della DC per un “Progetto Bergamo” (marzo 1983) 

Faldone 7 

a)  

b)  



b/a. Documentazione unitaria sull’iniziativa sindacale nel territorio in rapporto all’economia e 

all’occupazione, dic. 1983 – genn. 1984 

b/b. Carteggio tra le segreterie confederali e documentazione relativa all’iniziativa sindacale sul 

territorio e sui problemi occupazionali e dell’economia. Contiene anche: dati sull’andamento 

occupazionale in bergamasca; “Dossier Lombardia: temi e proposte per un confronto con il 

Governo centrale in relazione ai problemi occupazionali e di sviluppo”, mag. 1984; Relazione del 

presidente dell’Unione Industriali di Bergamo, Roberto Sestini, all’Assemblea ordinaria del 25 

giu.1986. 

b/c. Idem 

b/d. Documenti sull’unificazione del Comprensorio – parte bergamasca – Bergamo-Treviglio, 1985-

1987. Contiene anche: Documento finale del 2° Congresso CdL Treviglio – Adda Milanese; odg dei 

comitati direttivi di Bergamo e Treviglio; verbali degli incontri con la segreteria regionale; 

documenti approvati dalle segreterie di categoria e dai direttivi sull’accorpamento; odg 

dell’Assemblea organizzativa di accorpamento, 5 giu. 1987. 

 

Faldone 8 

a)  

b)  

b/a. Referendum sulla scala mobile. Analisi degli esiti del voto da parte della componente PCI 

regionale, giu 1985 

b/b. XVII Congresso nazionale del PCI, Firenze, 9-13 giugno 1986. Appunti, ritagli stampa 

b/c. III Congresso regionale del PCI, Milano, 22-24 maggio 1986. Cartella congressuale, con 

relazione introduttiva del seg, reg. PCI lombardo, Renato Vitali 

b/d. IV Congresso provinciale ARCI Bergamo, Bergamo, 20.21 giugno 1986. Contiene anche la 

Rassegna stampa dal maggio 1982 al maggio 1986. 

b/e. Assemblea nazionale dei lavoratori comunisti, Milano, 8-9 maggio 1987. Documenti, tra cui la 

relazione di Antonio Bassolino. 

b/f. Campagna elettorale per il voto del 14-15 giugno 1987. Materiale documentario 

b/g. Attivo dei lavoratori comunisti di Bergamo, Bergamo, 24 ottobre 1987. Appunti manoscritti 

Faldone 9 

a) “1986. Congresso nazionale. Relazione. Conclusione – Congresso Cgil Regionale 29-31 

gennaio, Documenti vari” 

b)  

b/a. V Congresso regionale Cgil, 29-31 gennaio 1986. Materiale documentario tra cui la Relazione 

di Paolo Lucchesi, segretario generale aggiunto Cgil Lombardia; odg ed emendamenti approvati 

nei congressi delle CdLt e delle categorie regionali; progetto di formazione Cgil Lombardia. 

b/b. XI Congresso nazionale Cgil, Roma, 28 febb-4 mar 1986. Materiale documentario, tra cui 

Relazione di Luciano Lama, segretario generale, intervento di Bruno Trentin; odg approvati dal 

congresso. Contiene anche La politica internazionale Cgil dal X all’XI congresso, trasferito in 

biblioteca. 

Faldone 10 

a)  

b)  



b/a. Materiale documentario sulla legge finanziaria 1987 e sulle leggi parallele sullo stato sociale e 

sull’economia 

b/b. Materiale documentario sulle legge finanziaria 1989 

b/c. Vertenza sulla riforma del fisco (1989). Appunti manoscritti di riunioni di segreteria con Cdf e 

attivi di zona sulla vertenza. Documenti, odg, convocazioni, verbali, riunioni. Seminario dei 

Comitati esecutivi Cgil, Cisl e Uil, Roma, 14 gennaio 1988. Materiale preparatorio e relazioni: 

Documentazione Cgil e unitaria sull’argomento. Ritagli stampa 

b/d. Commissioni circoscrizionali per l’impiego (legge n.56 del 28 febb 1987). Contiene ricorso 

della Cisl di Bergamo al TAR per ripristino della rappresentanza, 1988. 

Convenzione Camera del lavoro di Bergamo – “Bergamo 15”. 

Faldone 11 

a) 

b) 

b/a. Materiale documentario sul settore scuola: questione maxisperimentazione al liceo scientifico 

“Filippo Lussana” di Bergamo (1986); rinnovo del contratto e situazione dei precari (1987) 

b/b. Materiale documentario sul settore scuola, con particolare attenzione al rinnovo del contratto 

1988 e alla situazione di disagio della scuola bergamasca. Contiene anche: dati sul referendum sul 

contratto del giungo 1988; accordo del comparto scuola per il triennio 1988-1990; la convenzione 

sulla scuola e la formazione; appunti manoscritti di Gb. 

b/c. VI Congresso Cgil Scuola Bergamo, 22 novembre 1988. Appunti manoscritti di GB, documento 

politico-congressuale. 

Faldone 12 

a) 

b) 

b/a. Calendario dei congressi comprensoriali 

b/b. Federbraccianti . Filziat Cgil Bg, Congresso costitutivo Flai Cgil Bergamo, Bergamo, 16 

dicembre 1987. Cartella congressuale, con la Relazione di Claudio Bonfanti: 

b/c. I Congresso Filcea Bergamo, comprensorio di Bergamo. Capriate San Gervasio, 25-26 

febbraio 1988. Cartella congressuale, con la Relazione di Vincenzo Limonta. Studio sull’andamento 

del settore chimico-plastico nell’economia bergamasca degli anni Ottanta. Indagine sullo sviluppo 

della chimica nella difesa dell’ambiente. 

b/d. IV Congresso di comprensorio della Funzione pubblica Cgil, Alzano, 25-26 febbraio 1988. 

Cartella congressuale, con la Relazione di Ireneo Cagnoni. Studio sulle prospettive occupazionali 

nella pubblica amministrazione bergamasca. 

b/e. II Congresso comprensoriale Filis Cgil, Alzano, 30 marzo 1988. Cartella congressuale, con la 

Relazione di Alessandro Benigni, segretario generale. 

b/f. Congresso comprensoriale Spi Cgil Bergamo, Dalmine, 7 aprile 1988. Appunti sulla riunione 

della componente comunista dello Spi 

b/g. Congresso comprensoriale Fillea Cgil Bergamo-Treviglio e convegno “Governo degli appalti 

pubblici, Seriate, 12 aprile 1988 

b/h. II Congresso Filpt Cgil, comprensorio di Bergamo, Villa d’Almè, 3 maggio 1988. Relaizone di 

Mino Caputo, segretario generale. 

b/i. Congresso comprensoriale Filtea Cgil, Bergamo, 5-6 maggio 1988. Relazione di Luigi Battaglia, 

segretario generale. 

b/l. III congresso territoriale della Fiom Cgil Bg, Capriate San Gervasio, 5-6 maggio 1988. 

Relazione introduttiva di Giuseppe Pezzotta, programmi di lavoro e di formazione. 



Faldone 13 

a) 

b) 

b/a. Pratiche e documentazione relativa al Servizio legale della Camera del lavoro di Bergamo, 

1984-1985 

b/b. Documentazione sull’affitto dei locali del Centro Anziani di via Gleno per l’INPS, 1986. 

b/c. Convegno sulla zona di Zingonia organizzato dalla Camera del lavoro di Treviglio 

b/d. Materiale documentario sulle iniziative Cgil e unitarie per la pace in Medio Oriente e per il 

riconoscimento del popolo palestinese all’autodeterminazione, 1988 

b/e. Manifestazione nazionale a Roma per il Mezzogiorno, 7 maggio 1988 

b/f. Sciopero di 4 ore per l’equità fiscale, 5 luglio 1988 

b/g. Iniziativa della Cgil per i diritti dei lavoratori. Contiene anche: materiale documentario sulla 

commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro, 1988-1989. 

b/h. Materiale documentario sulle mobilitazioni indette anche unitariamente contro le scelte del 

governo in materia economica, in particolare contro i provvedimenti sulla sanità, 1989. 

Faldone 14 

a) 

b) 

b/a. Conferenza meridionale Cgil, Cagliari, 4-6 marzo 1987. Documentazione 


