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SOGGETTO CONSERVATORE 

 

Biblioteca "Di Vittorio" CGIL Bg 
 
Tipologia 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
Condizione giuridica 
privato 
 
Referente 
Eugenia Valtulina 
 
Cenni storico istituzionali 
Nata nel 1989, la Biblioteca "Di Vittorio" - Centro di documentazione sindacale della CGIL di Bergamo - è una 

struttura aperta a tutti che comprende la Biblioteca e l'archivio storico dell'organizzazione. 
 
Il suo obiettivo è quello di essere non solo un deposito di memorie del passato ma uno strumento attivo, che agisce 

con tutto il sindacato e con le strutture che operano nel campo della cultura e della società, a disposizione di 

studenti, giovani, lavoratori, studiosi e pensionati. 
 
La Biblioteca "Di Vittorio" vuol essere un punto di riferimento per promuovere ricerche sulla storia del sindacato 

e dei lavoratori, e sul loro ruolo nell'evoluzione economica, sociale e culturale del territorio bergamasco; per 

diffondere i risultati di tali studi; per stabilire rapporti di collaborazione con altri centri di studio; per organizzare 

occasioni di discussione e dibattito. Presso la struttura della Biblioteca è possibile svolgere stages formativi 

universitari. 
 
Dal 1995 la Biblioteca fino al 2009 la Biblioteca è stata inserita nel Sistema del Comune di Bergamo. Dal 2010 è 

diventata una biblioteca autonoma del Polo Lombardo del Sistema bibliotecario nazionale, nel cui catalogo è 

possibile trovare una parte dei volumi conservati dalla Biblioteca, in costante incremento (nel campo "biblioteca" 

selezionare "BG Biblioteca Di Vittorio"). 
 
La Biblioteca ha in catalogo - tra gli altri - i volumi Ediesse, casa editrice della CGIL nazionale ed è aperta - su 

appuntamento, contattando la responsabile Eugenia Valtulina - il martedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17; il 

lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 
 
La consultazione degli archivi e della biblioteca è gratuita. 
 
Patrimonio 
Attualmente, oltre a un patrimonio librario di più di 8000 volumi 

(http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/regsrc/pdf1/cataloghi/LO185_agg-14-Febb-2014.pdf), la biblioteca 

"Di Vittorio" possiede un vasto patrimonio archivistico, parte del quale è stato inventariato e descritto. Gli archivi, 

le carte e i fondi già inventariati sono i seguenti: 
 
Archivio Confederazione fascista lavoratori dell'industria. Gruppo metallurgici 
Archivio FILTEA CGIL BERGAMO aggiornato al luglio 2011 
CARTE FRANCO EMONDI - ZOPFI RANICA - BERGAMO : 
presentazione - descrizione 
Archivio STORICO FIOM CGIL BERGAMO 
Archivio STORICO FIOM CGIL BERGAMO 2 
Archivio STORICO FIOM CGIL BG n.a. 1938-1969 
Archivio FILCEP 
Archivio Cdl Bergamo categorie varie 
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carte personali e carte Isml bg 
Carte Roberto Locatelli (riordino a cura di Marco Maggioni) 
Archivio Camera del lavoro di Gazzaniga 
Archivio Camera del lavoro di Romano di Lombardia 
Archivio Consiglio di fabbrica Filati Lastex (fotografie filati) 
Archivio Comitato accoglienza profughi 
Fondo Ferdinando Calzarii 
Fondo Angelo Gritti e Alma Riva 
Fondo Mauro Gruber 
Fondo Vicenzo Beni (riordino a cura di Marco Maggioni) 
Tessere Ferdinando Biolcati 
Tessere archivio Filtea 
Tessere Giuseppe Brighenti 
 
Il contenuto di ogni singola voce può essere consultato alla pagina 

http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/archivio-storico/inventari-e-descrizioni 
 
La biblioteca "Di Vittorio" conserva altresì nella sua fonoteca le registrazioni di numerose testimonianze orali 

legate prevalentemente alla storia del lavoro a Bergamo e nella sua provincia 

(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/fonoteca), nonché una archivio fotografico 

(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/index.php/altri-archivi/archivio-fotografico) e una videoteca. 
 
Infine, presso la biblioteca "Di Vittorio" sono depositate numerose tesi di laurea 

(http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/elencotesiallottobre_2013.pdf). 
 
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
La biblioteca è aperta - su appuntamento, contattando la responsabile Eugenia Valtulina - il martedì dalle 9,30 alle 

12,30 e dalle 14 alle 17; il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 
 
Contatti 
Tel: 035.3594.350, Fax: 035.3594.459 
 
  
 

SOGGETTO PRODUTTORE 

 

Consiglio di Fabbrica Magrini Galileo 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
partito politico, organizzazione sindacale 
 
Condizione giuridica 
 

• privato[] 
 
  
 
Estremi cronologici 
1949 - 1996 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Consistenza 
56 bb, 249 fasc. 
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Abstract 
La storia della Società Magrini di Bergamo inizia nel 1904, quando viene inaugurato il "Laboratorio 

Elettrotecnico Ing. Luigi Magrini" (LEILM). Il nucleo iniziale è di 60 operai e la produzione si concentra 

esclusivamente sulle apparecchiature a bassa tensione. 
Nel 1910 il numero degli operai è già salito a 300. 
Nel 1928 il laboratorio fabbrica impianti completi di centrali e cabine per ogni tensione e potenza, distinguendosi 

per la qualità dei suoi prodotti. 
Diventata società anonima nel 1936, nel 1950 la Magrini dà vita alla consociata FIR (Fabbrica Italiana Relé) di 

San Pellegrino Terme (BG). 
Nel 1956, invece, vede la luce lo stabilimento di Stezzano (BG), concepito come luogo di produzione di quadri 

elettrici. 
Nel 1957 nasce la Magrini Meridionale con l'apertura dello stabilimento di Casavatore (NA). 
Prima azienda in Europa, nel 1961 la Magrini realizza un interruttore di alta tensione a doppia pressione, isolato in 

SF6. 
L'anno successivo, il 1962, è caratterizzato dal primo cambio di proprietà: il gruppo Magrini entra infatti a far 

parte di Edison, gruppo industriale che tra il 1965 e il 1967 si sarebbe poi fuso con Montecatini dando vita alla 

Montedison. 
Nel 1965 avviene invece la fusione con la società Scarpa e Magnano di Savona. Nasce così La Magrini Scarpa e 

Magnano (MSM). Tale fusione avrebbe dovuto rappresentare una poptenzialità di espansione produttiva e 

occupazionale, giacché "si veniva a completare l'intera gamma di apparecchiature per la distribuzione e controllo 

dell'energia elettrica", nonché "una maggiore incisività nel mercato interno e internazionale". In realtà, la fusione 

ha implicato soltanto na consistente ristrutturazione in ambito occupazionale.Tra il 1969 e il 1974 lo stabilimento 

di Savona - ex Scarpa e Magnano - passava da 1.140 dipendenti a 429, mentre Bergamo perdeva 500 dipendenti 

nello stesso periodo (dai 2.013 ai 1.509). Sebbene a San Pellegrino e a Casavatore si verifichino leggeri aumenti 

occupazionali, il bilancio del gruppo rimane ampiamente negativo, con ben 600 occupati in meno nel periodo 

considerato. Già nel 1967 la direzione aziendale aveva tentato di diminuire sensibilmente il numero delle 

maestranze in forza alla Magrini di Bergamo, ma una forte risposta sindacale - culminata con l'occupazione dello 

stabilimento - era riuscita ad arginare il ridimensionamento. 
Nel 1968, per la prima volta al mondo, viene realizzato un interruttore in aria a dejonizzazione magnetica a 24 kV. 

La Magrini continua così a dimostrare di essere un'azienda all'avanguardia nel suo ambito. 
Tra il 1970 e il 1973 il gruppo entra in una fase di notevole espansione prodottuva, ma parallelamente "inizia una 

operazione do scorporo del gruppo e di vendita di singole unità produttive a industri straniere". Anche in questo 

caso la mobilitazione sindacale limita i propositi della direzione della Società. 
Il 1973 è l'anno della fusione con la Galileo di Battaglia Terme (PD), azienda che conta 1.166 dipendenti. Nasce 

così la Magrini Galileo S.p.A., uno dei più grossi e importanti complessi elettromeccanici in Italia. Le potenzialità 

offerte dalla fusione, in primis quelle di una specializzazione delle unità produttive che garantissero i livelli 

occupazionali precedenti e di un cospicuo investimento sul rilancio tecnologico del gruppo, venivano però 

disattese e solo nel 1977, dopo 50 ore di sciopero del coordinamento sindacale del gruppo, si giungeva a un 

accordo che "vincolava a tempi certi la realizzazione degli investimenti, le scelt eproduttive e le garanzie 

occupazionali". 
Nuovamente, tuttavia, la Società si dimostra incapace di dare seguito alle promesse fatte e si inizia a paventare 

l'ipotesi di una cessione del gruppo a multinazionali straniere o a una sua fusione all'interno del gruppo Ansaldo. 
Il 1978 è un anno dirimente in tal senso: mentre inizia la progettazione di una stazione blindata a 1.000 kV per 

l'ENEL a Suvereto, realizzazione ancora oggi unica al mondo, il pacchetto azionario della Magrini Galileo viene 

acquistato dalla società finanziaria Bastogi I.R.B.S.. Negli anni seguenti l'azienda vive una situazione economica 

precaria. 
Nel 1984, infatti, si arriva persino al concordato preventivo. La multinazionale francese di Grenoble Merlin Gerin, 

che in Italia è già presente con Merlin Gerin S.A. e Vanossi Sud di Rieti, acquisisce la Magrini Galileo con 

esclusione della sezione meccanica di Battaglia Terme e la FIR di San Pellegrino Terme. Risultavano così vani i 

tentativi delle istituzioni e della politica "per dare spessore e contenuti all'esperienza elettro-meccanica italiana 

all'interno del Piano Italia". Molte delle principali aziende elettromeccaniche bergamasche (Magrini, SACE, FIR, 

OTE) e nazionali (Ansaldo, Marelli, Tosi, GIE) passavano infatti sotto il controllo di gruppi stranieri. 
Nel 1989, per la prima volta al mondo, l'azienda realizzava l'interruttore MT in SF6 con protezione elettronica 

indiretta integrata (Sfset), mentre - sempre su iniziativa dell'ormai Nuova Magrini Galileo S.p.A. nasceva nel 1992 

il quadro SM6 a unità modulari in SF6 che segua un cambio di generazione in media tensione e i trasformatori di 

misura per esterno AT con isolamento in SF6 serie TAG. Si installava poi in Venezuela, per la prima volta al 

mondo, l'interruttore MXM 550 kV dead-tank ad una sola camera di interruzione. 
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Nel 1994 era la volta della serie SB6 da 123 a 245 kV-31,5 kA: utilizzando il gas come fluido di comando, la 

Nuova Magrini Galileo segnava un'altra tappa introducendo un'innovazione unica al mondo nello sviluppo 

dell'interruzione in alta tensione. 
Ed è proprio all'inizio degli anni Novanta che Magrini Galileo entrava a far parte del gruppo Schneider, mentre 

Merlin Gerin si trasformava progressivamente in società finanziaria. Il progetto stilato dal gruppo dirigente 

italiano portava alla chiusura dello storico stabilimento di via Magrini a Bergamo e il trasferimento dell'attività 

produttiva a Stezzano. Nel 1998 la Società scorporava l'attività in due rami: media-bassa tensione e alta tensione. 

Magrini Galileo (170 impiegati e quadri a Stezzano, 150 dipendenti a Savona, 350 a Battaglia Terme) era parte del 

secondo. Le difficoltà di Schneider la obbligavano a cercare una partnership. Ne emergeva una joint-venture con 

la multinazionale austriaca VA-TECH (2000). Il lento e costante declino del gruppo è culminato con 

l'acquisizione di Magrini Galileo da parte di Siemens. Lo stabilimento di Stezzano è oggi infatti poco più che un 

magazzino. 
 
Contenuto 
Le carte raccolte dal CdF della Magrini di Bergamo e contenute in questo archivio sono una preziosa 

testimonianza delle vicende e delle vicissitudini della Società Magrini dal dopoguerra agli anni Novanta. 
 
Le 56 buste che compongono l'archivio rappresentano una produzione così vasta da sembrare ipertrofica, ma che 

in realtà è tangibile manifestazione della vitalità operaia che si dipana tanto cronologicamente (la documentazione 

copre complessivamente quasi un cinquantennio) quanto dal punto di vista contenutistico. 
 
Le carte del CdF della Magrini, infatti, sono tutt’altro che la semplice e sistematica raccolta di documenti 

congressuali o verbali di accordi. A fianco di questi materiali, che potremmo qui definire tradizionali, vi sono 

infatti comunicati, relazioni, indagini e molte altre tipologie documentarie che danno conto di un ampio ventaglio 

di temi al centro delle attività sindacali e – per estensione – al centro del dibattito pubblico nel paese. Il CdF - e lo 

dimostrano concretamente le carte relative alle inziative di solidarietà e alle sottoscrizioni - si apre infatti 

all'esterno della fabbrica, proponendosi come organismo vivo e strettamente connesso alla società. Non solo: in 

alcuni casi, le carte del CdF dimostrano come gli organismi sindacali di fabbrica, legati al territorio di cui fanno 

parte, riescano ad anticipare questioni che sarebbero successivamente divenute prioritarie nella vicenda politica e 

sociale italiana. In tal senso, e a titolo puramente esemplificativo, è sufficiente pensare alle questioni sulle 

condizioni ambientali e di salute all'interno della fabbrica. 
 
La consultazione di queste carte consente inoltre di leggere i grandi avvenimenti che scuotono il mondo operaio – 

i rinnovi del CCNL, le ristrutturazioni aziendali – all’interno di una dinamica tensiva tra macro e microstoria, tra 

centri e periferie, laddove Bergamo diventano luogo privilegiato per osservare i fenomeni di radicamento e poi di 

smantellamento del movimento operaio organizzato. In tal senso, la Magrini, sia per le sue notevoli dimensioni sia 

per le vicissitudini che ne hanno contraddistinto l'intera storia, offre inattese possibilità di interpretazione della 

vicenda operaia italiana e, in particolare, del settore elettromecanico. 
 
Politica e sviluppo industustriale del settore termoelettromeccanico, vita di fabbrica e vita operaia nella società 

sono dunque i tre grandi temi che emergono dai documenti conservati nell'archivido del CdF Magrini Galileo e 

che possono essere letti ai diversi livelli su cui opera il CdF stesso, facilmente identificabili attraverso la scansione 

e la denominazione delle buste. 
 
Ai fini della collocazione delle buste, infatti, sono state individuate classi e sottoclassi secondo la struttura che 

segue: 
 
- Commissione Interna e Consiglio di Fabbrica. 
 

• 1. Documentazione varia CI. 
• 2. Attività CI e CdF. Varie. 
• 3. Documentazione varia CdF. 
• 4. Verbali e comunicati CI e CdF. 
• 5. Comunicati Cdf (1). 
• 6. Comunicati Cdf (2). 
• 7. Comunicati Cdf (3). 
• 8. Verbali Cdf Bergamo e Stezzano. 
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• 9. Verbali Cdf Bergamo e Stezzano. 
• 10. 150 ore. 
• 11. Sottoscrizioni e iniziative di solidarietà. 
• 12. Permessi sindacali. 
 

 
- Enti assistenziali, attività ricreative e commissioni. 
 

• 13. Fondo Assistenza Interna Lavoratori (F.A.I.L.) 
• 14. Quietanze e referendum FAI. 
• 15. Carte Commissione Ambiente 
• 16. Carte Commissione Mensa. 1976 – 1984. 
• 17. Enal e Cral. 
 

 
- Direzione. 
 

• 18. Comunicati società. 
• 19. Comunicati Direzione. 
• 20. Accordi aziendali generali. 
• 21. Pubblicazioni a stampa dei dati di esercizio aziendali. 
• 22. Produzione Gruppo Magrini. 
 

 
- Organizzazioni sindacali esterne. 
 

• 23. Documentazione varia oo.ss. provinciali e regionali. 
• 24. Documentazione varia Flm (1). 
• 25. Documentazione varia Flm (2). 
 

 
- Dati sul personale. 
 

• 26. Documentazione statistica relativa al personale (1). 
• 27. Documentazione statistica relativa al personale (2). 
• 28. Movimenti del personale. 
 

 
- Retribuzione e orario di lavoro. 
 

• 29. Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948 – 1990. 
• 30. Straordinarie (1). 
• 31. Straordinarie (2). 
 

 
- Cassa Integrazione Guadagni. 
 

• 32. Cassa Integrazione Guadagni (1). 
• 33. Cassa Integrazione Guadagni (2). 
 

 
- Inquadramento Unico. 
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34. Inquadramento Unico (1). 
35. Inquadramento Unico (2). 
 
- Vertenze. 
 

 

• 36. Vertenza Magrini (1). Stabilimento di Bergamo: licenziamenti e occupazione. 
• 37. Vertenza Magrini (2). Gruppo. 
• 38. Vertenza Magrini (3). Gruppo. 
• 39. Vertenza Magrini (4). Gruppo. 
• 40. Vertenza Magrini (5). Aziendale e di gruppo. 
• 41. Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 
• 42. Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 
• 43. Vertenza Magrini (8). Settore termoelettromeccanico. 
 

 
- Vertenza settore termoelettromeccanico in Italia 
 

• 44. Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (1). 
• 45. Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (2). 
• 46. Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 
 

 
- Stampa 
 

 

• 47. Stampa (1). Bollettini, giornali e notiziari Magrini. 
• 48. Stampa (2). Periodici metalmeccanici unitari. 
• 49. Stampa (3). Notiziari, periodici e documenti FLM Bergamo. 
• 50. Stampa (4). Bollettini, periodici, riviste e documenti FLM Lombardia e FLM nazionale. 
• 51. Stampa (5). Bollettini FLM nazionale. 
• 52. Stampa (6). Bollettini FLM nazionale. 
• 53. Stampa (7). Periodici FIM, FIOM, UILM nazionali. 
• 54.Stampa (8). Bollettini, quotidiani, periodici, riviste e documenti oo.ss. di fabbrica, territoriali e nazionali. 
• 55. Ritagli di giornale (1). 
• 56. Ritagli di giornale (2). 
 

 
La biblioteca "Di Vittorio" della CGIL di Bergamo conserva anche un archivio fotografico contenente fotografie 

relative alla Magrini, nonché testimonianze orali di alcuni lavoratori dell'azienda. 
 
Storia archivistica 
Le carte del Consiglio di Fabbrica della Società Magrini - sede di Bergamo e Stezzano - sono state versate alla 

biblioteca "Di Vittorio" della CGIL di Beragmo da Sergio Corrà, delegato dello stesso CdF per la FIOM-CGIL. 
 
Il riordino e la sistemazione dell'archivio, ribattezzato Archivio CdF Magrini Galileo, è iniziata nel dicembre del 

2013 e si è conclusa nel settembre del 2014. 
 
L'archivio originario si presentava composto da 79 buste e da carte sparse. Poiché il materiale risultava solo in 

parte omogeneamente distribuito, prima di procedere all'ordinamento definitivo si è ritenuto opportuno effettuare 

una ricognizione con schedatura provvisoria. Per ognuna delle buste si è proceduto a una verifica della congruità 

tra il dichiarato sulla costolatura delle unità di condizionamento e l'effettivo contenuto. Soltanto in alcune 

occasioni è stato possibile mantenere l'unitarietà della busta, rispettando così i criteri di selezione e archiviazione 

del materiale identificati e applicati dai componenti del CdF. Nel caso invece delle unità di condizionamento 
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contenenti materiale inerente a questioni e periodi incompatibili ai fini archivistici, si è proceduto a una 

ridistribuzione della documentazione rinvenuta secondo modalità che hanno tenuto in considerazione tanto il 

soggetto produttore quando il tema trattato. 
 
La struttura dell'ordinamento definitivo e l'assegnazione della relativa numerazione alle buste è stata dunque 

effettuata successivamente e tenendo conto dei criteri di cui sopra. 
Ne sono emerse 56 buste, ognuna delle quali contenente un certo numero di fascicoli. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Nel suo complesso, l'archivio - sebbene qualche carta presenti pieghe, strappi o ingiallimenti - si presenta in buone 

condizioni di conservazione, tant'è vero che tutta la documentazione riordinata risulta facilmente intelligibile. 
 
Fonti 
RIC LAV 
Ferruccio Ricciardi, Lavoro, conflitto, istituzioni. La Fiom di Bergamo dal dopoguerra all'autunno caldo., 

Associazione Editoriale Il Filo di Arianna, 2001 
 
INT PAR 
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02655 presentata da FRANCESCO TOLOTTI mercoledì 10 aprile 

2002 nella seduta n.128 
 
STO ME 
"Storia sindacale della ME", 1974 
 

Commissione Interna e Consiglio di Fabbrica. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Molti documenti sono leggermente strappati ai margini e presentano pieghe e/o ingiallimenti. 
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Documentazione varia CI. 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1961 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
7 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione eterogenea relativa alle attività della Commissione Interna della Magrini. Oltre 

alle copie di avvisi, comunicazioni e lettere prodotti dalla CI, vi sono un'ampia sezione dedicata all'apprendistato 

e alle scuole professionali e un fascicolo relativo a bollettini e circolari delle oo.ss. (con accluse copie di leggi e 

regolamentazioni sulla disciplina del lavoro). Inoltre, la busta contiene carte riguardanti il cottimo, i premi di 

produzione e rendimento e il fondo assistenza impiegati. Infine, vi è un fascicolo con gli ordini del giorno degli 

incontri settimanali tra CI e direzione aziendale, comprensivo ance dei corrispettivi verbali manoscritti. 
Si ritiene opportuno segnalare che su numerosi documenti appare - a penna - il nome di Mario Pezzotta, delegato 

della Cisl di Bergamo e segretario della CI. 
 
Nota dell'archivista 
La busta si presentava già ordinata in sezioni dotate di un titolo. Si è inteso mantenere tale organizzazione del 

materiale documentario, dividendolo in fascicoli e ordinandolo cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Note sullo stato di conservazione 
Molti documenti sono leggermente strappati ai margini e presentano pieghe/ingiallimenti. 
 
Unità archivistiche 
7 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
1 
 

[Documentazione varia CI. 1949-1961. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 
Contenuto 
- Copie di avvisi, comunicazioni e lettere varie prodotte dalla Commissione Interna Magrini. 
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Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
 
  
 
2 
 

[Documentazione varia CI. 1949-1961. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1958 
 
Contenuto 
- Avvisi, comunicazioni e certificati realtivi ad apprendistato e scuole professionali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 2 
 
  
 
3 
 

[Documentazione varia CI. 1949-1961. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1958 
 
Contenuto 
- Bollettini e circolari delle oo.ss. 
 
- Leggi varie sulla disciplina del lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 3 
 
  
 
4 
 

[Documentazione varia CI. 1949-1961. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1961 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1954. 
 
Contenuto 
- Documenti relativi al cottimo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 4 
 
  
 
5 
 

[Documentazione varia CI. 1949-1961. Fasc. 5.] 
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Estremi cronologici 
1954 - 1957 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1955 e 1956. 
 
Contenuto 
- Documenti relativi a premio di produzione e premio di rendimento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 5 
 
  
 
6 
 

[Documentazione varia CI. 1949-1961. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1958 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1950-1952. 
 
Contenuto 
- Documentazione relatiav al fondo assistenza impiegati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 6 
 
  
 
7 
 

[Documentazione varia CI. 1949-1961. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1959 
 
Contenuto 
- O.d.g. degli incontri settimanali della CI. 
 
- Verbali manoscritti degli incontri settimanali della CI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 7 
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Attività CI e CdF. Varie. 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1987 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
Il contenuto di questa busta si caratterizza per la sua eterogeneità. Oltre alla documentazione prodotta dai CdF 

della Magrini e della Merlin Gerin in ordine alla vertenza della crisi del settore elettromeccanico - che copre i 

periodi 1971-1972 e 1984-1986 -, si trovano materiali relativi alle votazioni per l'elezione degli organismi interni 

al CdF della Magrini, nonché comunicazioni interne al CdF stesso in tema di sicurezza sul lavoro, permessi, fondo 

assistenza operai, fondo assistenza impiegati e contabilità. Inoltre, la busta contiene documenti degli 

studenti-lavoratori dell'azienda, volantini contro l'aumento del costo delal vita prodotti dalle oo.ss. (1972), tabelle 

delle retribuzioni minime per l'industria privata (1972) e poi ancora documenti, lettere, o.d.g. delle oo.ss. 

nazionali, regionali e provinciali (1971-1972). Al di là delle iniziative di solidarietà dell'azienda che risalgono al 

1986, si può anche consultare il progetto di elettrificazione di Las Mojarras in Nicaragua, redatto in lingua 

spagnola e che consta di due documenti, l'uno del 1984 e l'altro del 1987. Infine, gli ultimi due fascicoli 

contengono materiale estremamente vario inerente al rinnovo del contratto nazionale, all'inquadramento 

dell'Ufficio Tecnico Impianti, al cottimo, agli incidente avvenuti durante lo sciopero dei metalmeccanici del 24 

novembre 1966, alla nascita dell'FLM e del CdF aziendale, alla situazione delle altre aziende facenti parte del 

gruppo Magrini, alla possibile vendita del gruppo da parte di Montedison e al gruppo anziani aziendale. Si 

possono altresì consultare documenti prodotti dal Comitato Antifascista di fabbrica, gli statuti e le procedure per 

l'elezione degli organismi sindacali aziendali, la documentazione relativa alla storia e alla situazione della Società 

Magrini e, infine, materiale relativo al terrorismo (un documento prodotto dall'FLM di Bergamo e una copia della 

tabella contenente i dati del questionario sul terrorismo somministrato ai dipendenti della Magrini di Bergamo e 

Stezzano). 
 
Nel complesso, la busta rivela l'ampia gamma di attività svolte dalla CI e del CdF aziendali sia dentro che fuori la 

fabbrica, rappresentandone una sorta di compendio. 
 
Risultano di particolare interesse la corrispondenza tra la CI e la direzione dell'"Eco di Bergamo" per comprendere 

i rapporti tra il movimento dei lavoratori bergamaschi e il maggiore quotidiano locale. Inoltre, la lettera aperta 

della CI alle maestranze delle altre aziende metalmeccaniche bergamasche in relazione agli scioperi per il rinnovo 

del contratto, datata luglio 1959, è sintomatica di un legame solidaristico che il movimento operaio cerca di 

saldare per raggiungere i propri obiettivi. 
 
Nota dell'archivista 
Alcune delle carte presenti nella busta apparivano sciolte, altre già divise in sezioni. Si è dunque provveduto 

all'attribuzione di una sezione anche alle carte sciolte, mantenendo dove possibile l'impianto strutturale 

precedente e creando nuove categorie laddove non ne esistevano. I fascicoli n. 5 e 6 sono stati aggregati alla busta 

solo successivamente, giacché facevano parte di faldoni contenenti materiale estremamente eterogeneo o di carte 

sparse il cui contenuto faceva comunque riferimento alle attività degli organismi sindacali aziendali della Magrini. 

I documenti di ogni sezione sono stati riordinati cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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Note sullo stato di conservazione 
Non tutti i documenti appaiono in stato ottimale, presentando segni e pieghe. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
8 
 

[Attività CI e CdF. Varie. 1952-1987. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1986 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al decennio 1973-1983. 
 
Contenuto 
- Documentazione prodotta dai CdF della Magrini e della Merlin Gerin relativamente alal vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 1 
 
  
 
9 
 

[Attività CI e CdF. Varie. 1952-1987. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1981 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1971 e al periodo 1973-1980. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa alle votazioni per l'elezione degli organismi interni al CdF. 
 
-Documentazione interna al CdF su sicurezza, permessi, fondo assistenza operai, fondo assistenza impiegati e 

contabilità. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 2 
 
  
 
10 
 

[Attività CI e CdF. Varie. 1952-1987. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1986 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1973-1985. 
 
Contenuto 
- Documenti relativi agli studenti-lavoratori della Magrini (s.d.). 
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- Volantini contro l'aumento del costo delal vita prodotti dalle oo.ss. e dalle organizzazioni politiche e tabelle delle 

retribuzioni minime per l'industria privata (1972). 
 
- Documenti, lettere e o.d.g. prodotti dalle oo.ss. nazionali, regionali e provinciali (1971-1972). 
 
- Iniziative di solidarietà del CdF Magrini (1986). 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 3 
 
  
 
11 
 

[Attività CI e CdF. Varie. 1952-1987. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1987 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1985-1986. 
 
Contenuto 
- Progetto di elettrificazione della "comarca" di Las Mojarras in Nicaragua. Documentazione in lingua spagnola. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 4 
 
  
 
12 
 

[Attività CI e CdF. Varie. 1952-1987. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1972 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa alle attività delal CI e del CdF: volantini, comunicati, appunti manoscritti, 

corrispondenza, ritagli di giornale, ... inerenti prevalentemente al rinnovo del contratto nazionale, 

all'inquadramento unico dell'Ufficio Tecnico Impianti, al cottimo, agli "incidenti" avvenuti durante lo sciopero dei 

metalmeccanici del 24 novembre 1966, alla nascita dell'FLM e del CdF aziendale, alla situazione delle altre 

aziende del gruppo Magrini, alla possibile vendita del gruppo da parte di Montedison e al gruppo anziani 

aziendale. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 opuscolo della FIM-CISL Bergamo sugli accordi della CI (s.d.). 
 
- N. 1 lettera anonima di un dipendente della Magrini contro la CI (s.d.). 
 
- N. 1 lettera aperta della CI alle maestranze delle altre aziende metalmeccaniche bergamasche in ordine agli 

scioperi per il rinnovo del contratto (luglio 1959). 
 
- N. 1 copia di articolo dell'"Eco di Bergamo" sul processo agli operai a i dirigenti sindacali coinvolti nei disordini 

del gennaio 1963 (16 giugno 1966). 
 
- N. 1 lettera di Mario Pezzotta, presidente della CI della Magrini, rivolat all'.Onorevole Colleoni in merito agli 

incidenti avvenuti durante los ciopero dei metalmeccanici del 24 novembre 1966 (29 novembre 1966). 
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- N. 1 manoscritto "Proposta" di Statuto dei Lavoratori della Magrini M.S.M. (maggio 1971). 
 
- N. 1 manoscritto "Proposta" di testo definitivo di Statuto del CdF (23 febbraio 1972). 
 
- N. 1 lettera dei lavoratori del reparto araldite (7 luglio 1972). 
 
- N. 1 tabella prestiti (s.d.). 
 
- Corrispondenza tra la CI, nella persona del suo segretario Mario Pezzotta, e il direttore de l'"Eco di Bergamo", 

Monsignor Andrea Spada (1963; 1966). 
 
- Documentazione prodotta dal PCI relativa alla Magrini (1967; 1972). 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 5 
 
  
 
13 
 

[Attività CI e CdF. Varie. 1952-1987. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1983 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1972, 1974, 1976-1979 e 1982. 
 
Contenuto 
- Documentazione recante informazioni sulla storia e sulla situazione della Società Magrini (s.d.). 
 
- Statuto per gli organismi aziendali sindacali della Magrini M.S.M. (1971). 
 
- Procedura per l'elezione dei delegati di fabbrica (1975). 
 
- Statuto del CdF della Sace (1983). 
 
- Comunicati del Comitato Antifascista di Fabbrica (s.d.; 1973). 
 
- Documentazione relativa al terrorismo: 
n. 1 copia di documento ciclostilato "Per discutere di violenza e terrorismo", a cura della FLM di Bergamo (1980); 
n. 1 copia di tabella con al rilevazione dei dati del questionario e sul terrorismo somministrato ai dipendenti della 

Magrini di Bergamo e Stezzano. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 6 
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Documentazione varia CdF. 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1996 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene prevalentemente materiali relativi alla forza lavoro, alle strutture di fabbrica e all'iscrizione alle 

organizzazioni sindacali della Magrini Galileo. Si trovano anche documenti relativi al rinnovo degli organismi 

siondacali aziendali, all'inquadramento unico, alle retribuzioni e alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro. Si può 

anche consultare materiale relativo alla situazione del Gruppo Montedison, nonché il piano edilizio del comune di 

Stezzano. 
Inoltre, vi sono comunicati e documenti prodotti dal CdF, dall'FLM, dalle istituzioni e dal Gruppo Aziendale Periti 

Industriali in merito al riassetto aziendale in seguito all'acquisizione della fabbrica da parte della multinazionale 

francese Merlin-Gerin. 
Altresì, la busta conserva documenti e volantini in preparazione al congresso della FIOM del 1986, nonché dossier 

su fonti energetiche, imprese termoelettromeccaniche e situazione del Dipartimento di Media Tensione. 
Infine, vi sono copie di ritagli di giornale estrapolati da diverse testate. 
 
Nota dell'archivista 
Trattandosi di materiale piuttosto eterogeneo, si è proceduto a un riordino che tenesse conto, come criterio 

orientatore, della disposizione cronologica dei documenti. I primi due fascicoli sono stati aggregati alla busta in un 

secondo momento poiché facevano parte di faldoni o carte sparse caratterizzati da scarsa o nulla congruità. La 

nuova collocazione li inserisce all'interno di materiale più omogeneamente distribuito e, conseguentemente, di più 

facile consultazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
14 
 

[Documentazione varia CdF. 1973-1996. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1977 
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Contenuto 
- Documentazione varia relativa alle attività del CdF prodotta da CdF, oo.ss. ed enti locali: volantini, comunicati, 

appunti manoscritti, corrispondenza, ritagli di giornale, verbali di accordi, ... inerenti prevalentemente al rinnovo 

degli organismi sindacali aziendali, all'inquadramento unico, alle retribuzioni, alle ritenute fiscali sui redditi da 

lavoro, alla situazione del gruppo Montedison e al piano edilizio del comune di Stezzano. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 fascicolo contenente la documentazione relative alle richieste per concordare forme diverse di licenziamento 

presentate prima dell'occupazione della fabbrica, avvenuta nel maggio del 1967 (17 maggio 1973). 
 
- n. 1 documento prodotto da alcuni dipendenti dello stabilimento di Stezzano in cui si chiede l'"abolizione" delle 

polpette dal menu della mensa aziendale, poiché dannose (5 novembre 1973). 
 
- n. 1 lettera dell'impiegato Cavalleri in cui rifiuta la tessera del sindacato (22 gennaio 1975). 
 
- n. 1 copia di o.d.g. trasmesso dalla Democrazia Cristiana di Battaglia Termne (29 dicembre 1977). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 1 
 
  
 
15 
 

[Documentazione varia CdF. 1973-1996. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1996 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1985-1995. 
 
Contenuto 
Documentazione varia relativa al rinnovo del CdF e dell'esecutivo: regolamenti, comunicati, risultati delle 

elezioni. 
 
Contiene anche: 
 
- Giornaletto a cura di FIM-FIOM-UILM Bergamo sui lavori del CdF Magrini e sulla situazione dell'azienda 

(s.d.); 
 
- Risultati delle votazioni dei rappresentanti sindacali aziendali (16 aprile 1996). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 2 
 
  
 
16 
 

[Documentazione varia CdF. 1973-1996. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1978-1981. 
 
Contenuto 
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- n. 2 documenti con dati sugli iscritti al sindacato (1 gennaio 1976; 1 gennaio 1977). 
 
- n. 1 documento con l'elenco dei dirigenti della Magrini (31 gennaio 1976). 
 
- Documenti con dati sulla forza lavoro, le strutture di fabbrica e l'iscrizione alle organizzazioni sindacali. 
 
Contiene anche: 
 
- tabella sulle prestazioni esterne (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 3 
 
  
 
17 
 

[Documentazione varia CdF. 1973-1996. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1984 
 
Contenuto 
- Documenti con dati e statistiche sulla forza lavoro. 
 
- Comunicati prodotti da CdF, FLM e istituzioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 4 
 
  
 
18 
 

[Documentazione varia CdF. 1973-1996. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 
Contenuto 
- Documenti, comunicati, volantini, ... prodotti da CdF, oo.ss, forze politiche. 
 
- Documenti con dati sulla forza lavoro e l'iscrizione alle oo.ss. 
 
- Documenti e volantini in preparazione al congresso FIOM del 1986. 
 
Contiene anche: 
 
- Dossier sulle fonti energetiche (s.d.). 
 
- Dossier sulle imprese termoelettromeccaniche (s.d.). 
 
- Dossier del dipartimento di Media Tensione della Nuova Magrini Galileo (1985). 
 
- Documento del Gruppo Aziendale Periti Industriali della Nuova Magrini Galileo (2 settembre 1985). 
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- "Tesseramento FLM e scelte confederali Nuova Magrini Galileo" (maggio 1985). 
 
- "Ipotesi di piattaforma per la vertenza di gruppo Nuova Magrini Galileo" (maggio 1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 5 
 
  
 
19 
 

[Documentazione varia CdF. 1973-1996. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1986 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 6 
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Verbali e comunicati CI e CdF. 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
9 fasc. 
 
Contenuto 
La busta si contraddistingue per l'omogeneità del suo materiale. Di fatto, presenta prevalentemente appunti e 

verbali delle riunioni e delle assemblee della CI e del CdF, tanto manoscritti quanto dattiloscritti. Altresì, vi sono 

comunicati, ordini del giorno, avvisi e comunicazioni interna redatti dai medesimi organismi sindacali. Si tratta di 

documentazione utile per evidenziare quali fossero i temi prioritari da sviluppare nei diversi periodi a cui il 

materiale fa riferimento, nonché per comprendere i meccanismi di funzionamento della CI e del CdF. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita a partire da due diversi faldoni contenenti materiale omogeneo. Soltanto l'ultimo 

fascicolo è stato inserito e collocato in questa busta a posteriori, poiché la documentazione ivi compresa proviene 

da altri faldoni o da carte sparse, ma si presta a integrare il contenuto dei fascicoli precedenti. Si è proceduto a 

riordino in termini prima contenutistici e poi cronologici. I fascicoli da 1 a 6 constano infatti dei verbali e degli 

appunti delle riunioni e delle assemblee della CI e del CdF. I fascicoli da 7 a 8 contengono prevalentemente avvisi, 

ordini del giorno e comunicati degli organismi sindacali aziendali.Il fascicolo 9 è nuovamente relativo ai verbali 

delle riunioni e agli appunti redatti nelle stesse, poiché - come detto - è stato aggiunto in un secondo momento. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Pur presentando qualche sporadica piega dovuta al non perfetto stato di precedente conservazione, il materiale 

appare in buone condizioni, prestandosi a facile decodificazione e consultazione. 
 
Unità archivistiche 
9 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
20 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1960 
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Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1957. 
 
Contenuto 
- Manoscritti e dattiloscritti dei verbali di riunione della CI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 1 
 
  
 
21 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Contenuto 
- Manoscritti dei verbali di riunione della CI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 2 
 
  
 
22 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
- Manoscritti dei verbali di riunione della CI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 3 
 
  
 
23 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 
Contenuto 
- Manoscritti e dattiloscritti dei verbali di riunione della CI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 4 
 
  
 
24 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 5.] 
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Estremi cronologici 
1970 - 1972 
 
Contenuto 
- Manoscritti e dattiloscritti dei verbali di riunione e di assemblea della CI e del CdF con relativi documenti 

approvati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 5 
 
  
 
25 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1975 
 
Contenuto 
- Manoscritti e dattiloscritti o copie degli stessi dei verbali di riunione e di assemblea della CI e del CdF. 
 
Contiene anche: 
 
- Corrispondenza. 
 
- N. 1 bloc notes con appunti per la redazione dei verbali delle riunioni e delle assemblee del CdF. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 6 
 
  
 
26 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1963 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1957-1958. 
 
Contenuto 
- Comunicati, avvisi, ordini del giorno e comunicazioni interne della CI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 7 
 
  
 
27 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 8.] 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1975 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1968-1971 e all'anno 1974. 
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Contenuto 
- Comunicati, avvisi, ordini del giorno e comunicazioni interne della CI e del CdF. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 8 
 
  
 
28 
 

[Verbali e comunicati CI e CdF. 1955-1983. Fasc. 9.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1983 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1976-1977. 
 
Contenuto 
- Manoscritti e dattiloscritti dei verbali di riunione tra CdF e direzione aziendale (1975-1983). 
 
- Appunti manoscritti di riunione del CdF (1974). 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 9 
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Comunicati CdF (1). 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene comunicati manoscritti prodotti dal CdF tra il 1977 e il 1981 in relazione alla vertenza interna a 

Magrini Galileo e, per estensione, alla crisi del comparto termoelettromeccanico. Degni di nota icomunicati del 

CdF prodotti in occasione di attentati terroristici locali o nazionali, utili per capire le posizioni del sindacato dei 

metalmeccanici anche in ordine alle più rilevanti questioni politiche nazionali. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presenta diviso in tre diversi faldoni ad anelli e viene raccolto in una sola busta. Si procede a 

riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale appare in buone condizioni ed è totalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
29 
 

[Comunicati CdF (1). 1977-1981. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1981 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti prevalentemente alla vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Contiene anche: 
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- Comunicati manoscritti su attentati terroristici locali e nazionali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 1 
 
  
 
30 
 

[Comunicati CdF (1). 1977-1981. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1979 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 2 
 
  
 
31 
 

[Comunicati CdF (1). 1977-1981. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1980 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti prevalentemente alla vertenza della crisi del 

settore elettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 3 
 
  
 
32 
 

[Comunicati CdF (1). 1977-1981. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1981 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza del settore 

termoelettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 4 
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Comunicati CdF (2). 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1987 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene i comunicati (prevalentemente manoscritti) prodotti dal CdF nel periodo indicato. Si tratta di 

materiale che fa riferimento principalmente alla vertenza interna alla Magrini Galileo e, per estensione, alla crisi 

del comparto termoelettromeccanico. Il primo dei quattro fascicoli contiene anche la copia parziale di un 

documento dal titolo "Proposta di ristrutturazione e risanamento del comparto elettromeccanico italiano". 

L'estratto fa riferimento alla situazione dela Società Magrini e risulta di particolare utilità per comprendere il ruolo 

dell'azienda all'interno dei progetti di riqualificazione del settore di cui fa parte. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava diviso in due diversi faldoni ad anelli. Si è proceduto alla ricollocazione in un'unica busta 

e al riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Le condizioni di conservazione sono globalmente buone e i documenti sono totalmente intelligibili. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 
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[Comunicati CdF (2). 1982-1987. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
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- Copia di estratto dal documento "Proposta di ristrutturazione e risanamento del comparto elettromeccanico 

italiano" (dicembre 1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 1 
 
  
 
34 
 

[Comunicati CdF (2). 1982-1987. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1983 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 2 
 
  
 
35 
 

[Comunicati CdF (2). 1982-1987. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 3 
 
  
 
36 
 

[Comunicati CdF (2). 1982-1987. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 4 
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Comunicati CdF (3). 
 
Estremi cronologici 
1987 - 1991 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene i comunicati (prevalentemente manoscritti) prodotti dal CdF nel periodo indicato. Si tratta di 

materiale che fa riferimento principalmente alla vertenza interna alla Magrini Galileo e, per estensione, alla crisi 

del comparto termoelettromeccanico. L'ultimo fascicolo contiene comunicati e verbali di assemblea e votazione 

per il rinnovo delle cariche del CdF, nonché statistiche del personale. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava diviso in tre diversi faldoni ad anelli. Si è proceduto a ricollocazione in un'unica busta e 

a riordino contenutistico e cronologico. I primi tre fascicoli contengono infatti i comunicati relativi 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale appare globalmente in buono stato. Tutta la documentazione è facilmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 
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[Comunicati CdF (3). 1987-1991. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
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b. 7, fasc. 1 
 
  
 
38 
 

[Comunicati CdF (3). 1987-1991. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1989 - 1990 giugno 
 
Contenuto 
- Comunicati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alal vertenza della crisi del 

settore termoelettromeccanico. 
 
Contiene anche: 
 
- pubblicazione CGIL-CISL-UIL Lombardia sulla vertenza fisco per il rinnovamento del sistema tributario (s.d.; 

1989?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 2 
 
  
 
39 
 

[Comunicati CdF (3). 1987-1991. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1990 luglio - 1991 
 
Contenuto 
- Comunciati prevalentemente manoscritti prodotti dal CdF inerenti principalmente alla vertenza della crisi del 

settore elettromeccanico e al rinnovo del contratto collettivo di categoria. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 3 
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[Comunicati CdF (3). 1987-1991. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1987 
 
Contenuto 
- Comunicati e verbali di assemblea e votazione per il rinnovo del CdF. 
 
- Statistiche del personale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 4 
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Verbali CdF Bergamo e Stezzano (1). 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene verbali in prevalenza manoscritti prodotti dai CdF degli stabilimenti di Bergamo, Stezzano e 

Battaglia Terme in occasione di assemblee e incontri interni agli organismi sindacali oppure con parti sociali ed 

enti locali. Vi sono altresì verbali di accordi, ordini del giorno e vari appunti manoscritti. Infine, la busta conserva 

lettere interne alle organizzazioni sindacali e documentazione sulla situazione del comparto 

termoelettromeccanico. Utili i documenti in cui il CdF esprime la propria posizione in merito alla riorganizzazione 

del settore elettromeccanico e alla collocazione sul mercato della Società Magrini. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presenta disomogeneamente distribuito, pur mantenendo una sua continuità tematica. Si decide 

pertanto di rispettare la suddivisione dell'unità di condizionamento in cui è stata rinvenuta la documentazione e di 

procedere a un riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buone condizioni. Tutta la documentazione è facilmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 
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[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (1).1969-1981. Fasc. 1.] 
 
Contenuto 
- Verbali in prevalenza manoscritti e appunti di assemblee e incontri prodotti dai CdF degli stabilimenti di 

Bergamo e Stezzano. 
 
- Documentazione relativa al settore scaricatori. 
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- Documenti e tabelle relativi all'elezione dei delegati del CdF. 
 
- Tabelle delle presenze dei delegati del CdF. 
 
Contiene anche: 
 
- "Valutazione e ipotesi del CdF sulla riorganizzazione del settore elettromeccanico" (copia di documento 

dattiloscritto). 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 1 
 
  
 
42 
 

[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (1). 1969-1981. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1976 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1970 e al periodo 1972-1974. 
 
Contenuto 
- Verbali di assemblee e incontri prodotti dai CdF degli stabilimenti di Bergamo e Stezzano. 
 
- Documenti e tabelle relativi all'elezione dei delegati del CdF. 
 
- Comunicati prodotti dai CdF e dalle oo.ss. 
 
- Corrispondenza. 
 
Contiene anche: 
 
- Lettera del lavoratore Mario Guerini relativa a un incidente occorsogli di rientro dal luogo di lavoro (1969). 
 
- Statuti e regolamenti degli organismi sindacali aziendali (1971). 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 2 
 
  
 
43 
 

[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (1). 1969-1981. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1977 
 
Contenuto 
- Verbali di assemblee e votazioni prodotti dai CdF degli stabilimenti di Bergamo e Stezzano. 
 
- Documenti e comunicati sul rinnovo delle cariche del CdF. 
 
- Corrispondenza interna e con l'FLM. 
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Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 3 
 
  
 
44 
 

[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (1). 1969-1981. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1978 
 
Contenuto 
- Verbali prevalentemente manoscritti e appunti di assemblee e incontri prodotti dai CdF di Bergamo e Stezzano. 
 
- Tabelle organico del CdF. 
 
- Corrispondenza con la direzione aziendale, le forze politiche e gli enti locali. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 verbale di accordo sulel festività (25 gennaio 1978). 
 
- "Considerazioni del coordinamento su una migliore collocazione commerciale della M.G. nel confronto del 

mercato interno e internazionale" (4 ottobre 1978). 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 4 
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[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (1). 1969-1981. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1979 
 
Contenuto 
- Verbali prevalentemente manoscritti e appunti di assembleee incontri prodotti dai CdF degli stabilimenti di 

Bergamo e Stezzano. 
 
- o.d.g. manoscritti; 
 
- Appunti vari manoscritti. 
 
Contiene anche: 
 
- Lettera dei lavoratori della MagrinI Galileo ai CdF e all'FLM provinciale con ritagli di giornale allegati (28 

settembre 1979). 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 5 
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[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (1). 1969-1981. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 
Contenuto 
- Verbali prevalentemente manoscritti di accordi, assemblee e incontri prodotti dai CdF degli stabilimenti di 

Bergamo e Stezzano. 
 
Contiene anche: 
 
- Lettera del CdF alla direzione aziendale (22 febbraio 1980). 
 
- n. 1 verbale di accordo (s.d.; 1981?) 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 6 
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Verbali CdF Bergamo e Stezzano (2). 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene verbali prevalentemente manoscritti prodotti dai CdF degli stabilimenti di Bergamo, Stezzano e 

Battaglia Terme in occasione di assemblee e incontri interni agli organismi sindacali oppure con parti sociali ed 

enti locali. Vi sono altresì verbali di accordi, ordini del giorno e vari appunti manoscritti. La busta contiene anche 

documenti presentati durante il Convegno nazionale dell'FLM (maggio 1982) e l'Assemblea nazionale dei delegati 

di Genova (maggio 1985), nonché ritagli di giornale su pensioni, liquidazioni, casas integrazione, scioperi e 

incontr tra l'azienda e le cariche dello Stato. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale appare disomogeneamente distribuito. Si procede a un riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale risulta in buono stato di conversazione. Tutta la documentazione è intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 
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[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (2). 1982-1985. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1982 gennaio - 1982 maggio 
 
Contenuto 
- Verbali prevalentemente manoscritti e votazioni di assemblee e incontri prodotti dai CdF degli stabilimenti di 

Bergamo e Stezzano. 
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- Ritagli di giornale su pensioni, liquidazioni e cassa integrazione. 
 
- Comunicati FLM e CdF. 
 
Contiene anche: 
 
- Lettera dei lavoratori all'ufficio personale (28aprile 1982). 
 
- "Termoelettromeccanica nazionale: piattaforma di settore approvata dall'Assemblea nazionale dei delegati a 

Genova il 24 maggio 1982". 
 
- "Valutazioni e ipotesi dei CdF della divisione elettromeccanica Bastogi sulla riorganizzazione del settore 

elettromeccanico. Intervento unitario effettuato al Convegno nazionale della FLM" (20-21 maggio 1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 1 
 
  
 
48 
 

[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (2). 1982-1985. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1982 giugno - 1982 dicembre 
 
Contenuto 
- Verbali prevalentemente manoscritti, o.d.g., appunti e comunicati di assemblee e incontri prodotti dai CdF degli 

stabilimenti di Bergamo, Stezzano e Battaglia Terme. 
 
- Ritagli di giornale sullo sciopero del settore termoelettromeccanico e sull'incontro tra l'azienda e il Ministro 

Marcora. 
 
Contiene anche: 
 
- Lettera della Camera del Lavoro territoriale della CGIL agli iscritti (17 giugno 1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 2 
 
  
 
49 
 

[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (2). 1982-1985. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1983 
 
Contenuto 
- Verbali prevalentemente manoscritti di assemblee e incontri prodotti dai CdF degli stabilimenti di Bergamo e 

Stezzano. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 3 
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50 
 

[Verbali CdF Bergamo e Stezzano (2). 1982-1985. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 
Contenuto 
- Verbali manoscritti di assemblee e incontri prodotti dai CdF degli stabilimenti di Bergamo e Stezzano. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 4 
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150 ore. 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale vario relativo alle 150 ore. Si tratta dei corsi di formazione e di studio garantiti ai 

lavoratori durante l'orario di lavoro. Tale istituto è stato inserito nella legislazione a partire dalla firma del 

contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici del 1973, sebbene già lo Statuto dei Lavoratori del 1970 - con 

l'articolo 10 - sancisse il diritto allo studio dei lavoratori. 
 
Oltre alle candidature, ai certificati di frequenza e agli attestati di coloro che hanno preso parte ai corsi, la busta 

conserva documentazione inerente al diritto allo studio e all'inserimento socio-lavorativo dei portatori di 

handicap. Altresì, si trovano documenti redatti dalle organizzazioni sindacali in cui si tracciano prospettive e 

bilanci dell'esperienza delle 150 ore. 
 
Complessivamente, il materiale documenta la battaglia del CdF e - per estensione - del movimento dei lavoratori 

per la conquista del diritto allo studio e per la democratizzazione dell'accesso alla cultura, elementi non secondari 

dell'azione sindacale negli anni Settanta e, in parte, Ottanta. Nello specifico, la busta fornisce preziose 

informazioni riguardo le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali intendono dare attuazione pratica 

alla legislazione vigente in ordine al diritto allo studio per i lavoratori. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presenta omogeneamente distribuito nell'unità di condizionamento "150 ore. Comm. culturale". Vi 

sono state aggiunte alcune carte sparse e si è proceduto a un riordino di natura cronologica. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale appare in buono stato di conservazione. La documentazione è totalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
51 
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[150 ore. 1970-1983. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1973 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1972. 
 
Contenuto 
- Certificati di frequenza ai corsi delle 150 ore. 
 
- Candidature alla partecipazione ai corsi delle 150 ore. 
 
- Documentazione varia relativa alle 150 ore e al diritto allo studio. 
 
Contiene anche: 
 
"250 ore in meno di alvoro pagate per studiare". Materiale di lavoro per i delegati dell'industria metalmeccanica a 

cura delle FLM di Milano (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 1 
 
  
 
52 
 

[150 ore. 1970-1983. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1977 
 
Contenuto 
- Documentazione varia sulle 150 ore e il diritto allo studio. 
 
Contiene anche: 
 
- "150 ore. Analisi e prospettive. Bilancio dei primi tre mesi dei corsi regionali nella prov. di Beragmo". Mozione 

conclusiva del 2° seminario di aggiornamento degli insegnanti dei corsi regionali (27 luglio 1974). 
 
- "Le 150 ore. Uno strumento per affermare nella scuola gli interessi della classe operaia" a cura di 

CISL-CGIL-UIL Bergamo (s.d.; 1977?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 2 
 
  
 
53 
 

[150 ore. 1970-1983. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 
Contenuto 
- Documentazione varia sulle 150 ore, il diritto allo studio, l'occupazione giovanile e l'inserimento 

socio-lavorativo dei disabili. 
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Contiene anche: 
 
- Legge di iniziativa popolare per il collocamento obbligatorio dei portatori di handicap a cura della Lega 

Nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati (1979). 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 3 
 
  
 
54 
 

[150 ore. 1970-1983. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1983 
 
Contenuto 
- Documentazione varia sulle 150 ore e l'inserimento socio-lavorativo dei disabili. 
 
- Attestati di frequenza ai corsi delle 150 ore. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 4 
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Sottoscrizioni e iniziative di solidarietà. 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1982 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione varia (telegrammi, sottoscrizioni, comunicati, ...) relativa alle iniziative di 

solidarietà intraprese o ricevute dal CdF. 
 
Il secondo fascicolo contiene l'elenco delle firmeom spstegno dei lavoratori della Magrini Galileo in lotta. I primi 

firmatari sono Luciano Lama - segretario della CGIL -, e altre importanti figure del sindacalismo e della società 

(tar gli altri Alberto Bellocchio, Antonio Pizzinato, Savino Pezzotta). 
 
Si tratta di materiale importante per comprendere i legami di solidarietà tra lavoratori di diverse aziende, nonché 

per delineare l'insieme delle questioni politiche ritenute prioritarie - e dunque da supportare - da parte del CdF. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava disomogeneamente distribuito ed è stato raccolto e ricollocato in un unico faldone. La 

documentazione è stata divisa in fogli di protocollo all'interno dei due fascicoli in modo tale che fossero 

immediatamente riconoscibili i destinatari delle iniziative di solidarietà. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale appare in buone condizioni ed è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
2 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 
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[Sottoscrizioni e iniziative di solidarietà. 1955-1982. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1982 
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Il fascicolo non contiene documentazione relativa ai periodi 1956-1958 e 1977-1979. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa alle sottoscrizioni e alle iniziative di soldiarietà del CdF in favore di altre fabbriche 

bergamasche (fonderie Casari, Cortinovis e Mazzucconi; cotonificio Bellora di Gazzaniga; calzificio Germani di 

Seriate; Gres di Sorisole e Colognola; Pirelli Lastex; Fervet; varie fabbriche occupate), della FIAT, delle vittime 

di calamità naturali o emergenze umanitarie (fame nel mondo, alluvione in Veneto, Vajont, terremoto del Friuli, 

terremoto dell'Irpinia), di singoli dipendenti della Magrini e di vittime della repressione politica e sindacale in 

Uruguay. 
 
- Telegrammi e copie di telegrammi prodotti dalla CI e dal CdF inerente prevalentemente alla solidarietà espressa 

ad altre fabbriche in lotta. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 lettera a Mario Pezzotta, segretario della CI, redatta da Moioli Osvaldo (2 dicembre 1963). 
 
- Elenco dei partecipanti all'assemblea aperta del 12-13 dicembre 1982. 
 
- Eleneco dei partecipanti alla manifestazione di Roma (s.d.; 1982?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 1 
 
  
 
56 
 

[Sottoscrizioni e iniziative di solidarietà. 1955-1982. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Raccolta firme in favore dei lavoratori della Magrini Galileo (s.d.; 1982?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 2 
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Permessi sindacali. 
 
Estremi cronologici 
1986 - 1988 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
8 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene le copie dei permessi sindacali concesse ai lavoratori della Magrini Galileo. 
 
Nota dell'archivista 
I permessi sindacali raccolti in questa busta si presentavano coem carte sciolte. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buone condizioni ed è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
8 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 
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[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1986 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 1 
 
  
 
58 
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[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1986 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 2 
 
  
 
59 
 

[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1986 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 3 
 
  
 
60 
 

[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1987 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 4 
 
  
 
61 
 

[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1987 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 5 
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62 
 

[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1987 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 6 
 
  
 
63 
 

[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 7 
 
  
 
64 
 

[Permessi sindacali. 1986-1988. Fasc. 8.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Copie di permessi sindacali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 8 
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Enti assistenziali, attività ricreative e commissioni. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si persenta in buone condizioni di conservazione. 
 

Fondo Assistenza Interna Lavoratori (F.A.I.L.). 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1988 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene la documentazione relativa alle attività del Fondo Assistenza Interno Lavoratori (F.A.I.L.), poi 

divisosi tra Fondo Assistenza Operai (F.A.O.) e Fondo Assistenza Impiegati ed Equiparati (F.A.I.). Si tratta di 

statuti, regolamenti, corrispondenza interna, bilanci, avvisi e comunicazioni varie. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale dei primi due fascicoli appariva omogeneamente distribuito all'interno di un'unica unità di 

condizionamento e si è dunque proceduto a semplice riordino cronologico. L'ultimo fascicolo è stato aggregato 

alla busta solo successivamente, poiché la documentazione ivi contenuta è stata rinvenuta tra le carte sparse o altri 

faldoni integrati da materiale disomogeneo. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcune tra le carte più antiche presentino pieghe e ingiallimenti, il materiale risulta complessivamente 

in buono stato ed è totalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
3 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
65 
 

[Fondo Assistenza Interna Lavoratori (F.A.I.L.). 1949-1988. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1965 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1950-1957 e agli anni 1959, 1962, 1964. 
 
Contenuto 
- Statuti, regolamenti, corrispondenza, bilanci e avvisi del F.A.I.L. 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 1 
 
  
 
66 
 

[Fondo Assistenza Interna Lavoratori (F.A.I.L.). 1949-1988. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1986 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1972-1974 e agli anni 1976, 1979, 1980, 1981, 1984. 
 
Contenuto 
- Costituzione dell'associazione, Statuti, regolamenti, corrispondenza, bilanci e altra documentazione del F.A.I.L. 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 2 
 
  
 
67 
 

[Fondo Assistenza Interna Lavoratori (F.A.I.L.). 1949-1988. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1988 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa ai periodi 1962-1969, 1973-1985 e all'anno 1987. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa al Fondo Assistenza Interna Lavoratori, al Fondo Assistenza Operai e al Fondo 

Assistenza Impiegati: elezioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, resoconti e bilanci, comunicati, 

statistiche del personale. 
 
Contiene anche: 
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- "Testo del regolamento FAIL discusso e proposto per la votazione dell'Assemblea del 17.10.1986" prodotto dal 

direttivo FAIL. 
 
- "Parere sulla retribuzione spettante ai lavoratori inquadrati al VI livello per il lavoro straordinario". Documento 

prodotto dallo studio legale associato Angelo (15 marzo 1983). 
 
- "Scioglimento del Fondo Assistenza Operai di Magrini Galileo in liquidazione" (15 aprile 1988). 
 
- "Statuto del Fondo Assistenza Operai" (in vigore dal 1° aprile 1972) della Magrini M.S.M. (1972). 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 3 
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Quietazione e referendum FAI. 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
7 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene le quietazione di pagamento dell'ex Fondo Assistenza Impiegati ed Equiparati della Magrini e le 

schede di votazione per il referendum di modifica dello Statuto del F.A.I. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava omogeneamente distribuito e si è proceduto alla sua collocazione in un'unica busta e 

seguendo un criterio tematico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale appare in buone condizioni ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
7 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
68 
 

[Quietanze e referendum FAI. 1988. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Quietanze di pagamento dell'ex Fondo Assistenza Impiegati ed Equiparati della Magrini Galileo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 1 
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69 
 

[Quietanze e referendum FAI. 1988. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Quietanze di pagamento dell'ex Fondo Assistenza Impiegati ed Equiparati della Magrini Galileo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 2 
 
  
 
70 
 

[Quietanze e referendum FAI. 1988. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Quietanze di pagamento dell'ex fondo Assistenza Impiegati ed Equiparati della Magrini Galileo. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 3 
 
  
 
71 
 

[Quietanze e referendum FAI. 1988. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Schede di votazione del referendum per la modifica dello Statuto dell'ex-FAI (Fondo Assistenza Impiegati ed 

Equiparati). 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 4 
 
  
 
72 
 

[Quietanze e referendum FAI. 1988. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
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- Schede di votazione del referendum per la modifica dello Statuto dell'ex-FAI (Fondo Assistenza Impiegati ed 

Equiparati). 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 5 
 
  
 
73 
 

[Quietanze e referendum FAI. 1988. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Schede di votazione del referendum per la modifica dello Statuto dell'ex-FAI (Fondo Assistenza Impiegati ed 

Equiparati). 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 6 
 
  
 
74 
 

[Quietanze e referendum FAI. 1988. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1988 
 
Contenuto 
- Schede di votazione del referendum per la modifica dello Statuto dell'ex-FAI (Fondo Assistenza Impiegati ed 

Equiparati). 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 7 
 



Archivio CdF Magrini Galileo. 

51 

 

Carte Commissione Ambiente (1). 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1988 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione varia prodotta prevalentemente dalla Commissione Ambiente, organismo 

interno alla Magrini organizzato e gestito dai lavoratori. Nello specifico, si tratta di comunicazioni interne, avvisi, 

ordini del giorno, verbali delle riunioni e corrispondenza. I materiali rappresentano una sorta di rendiconto delle 

attività svolte dalla commissione. 
 
Si tratta di materiale prezioso perché testimonia la forte attenzione dei lavoratori nei confronti dei temi che 

riguardano direttamente la loro salute e la loro sicurezza, aspetti che rimangono secondari rispetto alle questioni 

salariali nell'ambito delle rivendicazioni del CdF, ma che comunque aprono un'importante parentesi sul problema 

dei diritti in fabbrica. 
 
Tutti i documenti fanno riferimento alla questione della salute in fabbrica, agli infortuni sul lavoro e dunque alla 

sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Poichè le carte coprono un ventennio, è altresì possibile verificare diacronicamente l'evoluzione dei temi e della 

modalità di trattamento degli stessi da un decennio all'altro. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava diviso in diversi faldoni che si è deciso di ricollocare in un'unica busta. 
Si è proceduto a un riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
La documentazione è complessivamente conservata in buone condizioni. Tutte le carte sono facilmente 

intelligibili. 
 
Unità archivistiche 
3 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
75 
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[Carte Commissione Ambiente (1). 1969-1988. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1979 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1970 e 1976. 
 
Contenuto 
- Comunicazioni interne alla Magrini Galileo inerenti alla questione della salute in fabbrica e della sicurezza sul 

luogo di lavoro. 
 
- Avvisi, o.d.g., verbali di riunioni e appunti sparsi della Commissione Ambiente e degli altri settori di fabbrica 

interessati alla nocività e all'antinfortunistica. 
 
- Corrispondenza. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 1 
 
  
 
76 
 

[Carte Commissione Ambiente (1). 1969-1988. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1988 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1984-1987. 
 
Contenuto 
- Comunicazioni interne alla Magrini Galileo inerenti alla questione della salute in fabbrica e della sicurezza sul 

luogo di lavoro. 
 
- Avvisi, o.d.g., verbali di riunioni e appunti sparsi della Commissione Ambiente e degli altri settori di fabbrica 

interessati alla nocività e all'antinfortunistica. 
 
- Corrispondenza. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 2 
 
  
 
77 
 

[Carte Commissione Ambiente (1). 1969-1988. Fasc. 3.] 
 
Contenuto 
- Documentazione varia inerente alla questione della salute in fabbrica e alla sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 3 
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Carte Commissione Ambiente (2). 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1988 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione varia prodotta prevalentemente dalla Commissione Ambiente, organismo 

interno alla Magrini organizzato e gestito dai lavoratori. Vi sono inoltre diverse relazioni prodotte da organismi 

esterni alla fabbrica. 
 
Tutto il materiale - e ne sono emblema le schede di nocività contenute nel terzo fascicolo - fa riferimento alla 

questione della salute in fabbrica, agli infortuni sul lavoro e dunque alla sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Particolarmente interessanti in tal senso sono i documenti prodotti dal Reparto Araldite, una colla epossidica 

impiegata nelle saldature dall'alto tasso di nocività. 
Poichè le carte coprono un periodo di quasi trent'anni, è altresì possibile verificare diacronicamente l'evoluzione 

dei temi e della modalità di trattamento degli stessi da un decennio all'altro. 
 
Le schede di nocività contenute nel sesto fascicolo facevano precedentemente parte di carte sparse. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava diviso in diversi faldoni che si è deciso di ricollocare in un'unica busta. 
Si è proceduto a un riordino cronologico. 
Le schede di nocività contenute nel sesto fascicolo facevano precedentemente parte di carte sparse. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
La documentazione è complessivamente conservata in buone condizioni. Tutte le carte sono facilmente 

intelligibili. 
 
Unità archivistiche 
3 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
78 
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[Carte Commissione Ambiente (2). 1961-1988. Fasc. 3.] 
 
Contenuto 
- Schede di nocività. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15 bis, fasc. 3 
 
  
 
79 
 

[Carte Commissione Ambiente (2). 1961-1988. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1988 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1980 e al periodo 1983-1987. 
 
Contenuto 
- N. 2 disegni "disposizione macchine ed impianti" Magrini Galileo (1977; 1981). 
 
- Documentazione varia inerente alla questione della salute in fabbrica e alla sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Contiene anche: 
 
- "Analisi di una realtà di fabbrica" a cura del Corso di Educazione Permanente (1979). 
 
Segnatura definitiva 
b. 15 bis, fasc. 2 
 
  
 
80 
 

[Carte Commissione Ambiente (2). 1961-1988. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1976 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa ai periodi 1963-1964 e 1968-1969. 
 
Contenuto 
- "Relazione sul sopralluogo agli stabilimenti di Bergamo e di Stezzano della Soc. Magrini nei giorni 9-11-15-16 

giugno 1971 dai tecnici del laboratorio di igiene industriale della clinica del lavoro dell'Università di Milano" (27 

luglio 1971). 
 
- "Unità sindacale. Giornale unitario dei lavoratori della Magrini di Bergamo e Stezzano. Numero dedicato 

principalmente alla nocività" (giugno 1972). 
 
- Documentazione varia inerente alla questione della salute in fabbrica e della sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Contiene anche: 
 
- "La salute dentro e fuori la fabbrica". Pubblicazione a cura del Settore Industria e Gruppi di Fabbrica - ACLI 

Bergamo (s.d.; 1971?). 
 
- "Lavoro-salute". Pubblicazione a cura del Settore Industria e Gruppi di Fabbrica - ACLI Bergamo (luglio 1971). 
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- "Quaderni de L'Assemblea". Pubblicazione a cura del CdF Montedison - Ferrara (marzo 1972). 
 
- "Per un intervento opeario contro la pericolosità della condizione di lavoro". Pubblicazione a cura del Centro 

Universitario Formazione Metalmeccanici di Brescia (Aprile 1972). 
 
- N. 1 copia de "Atti del simposio sul rumore nell'industria" editi a cura di Franca Merluzzi in ocasione del 

convegno dell'Associaziojne Italiana degli Igienisti Industriali tenutosi il 5 maggio 1970 presso la Clinica del 

Lavoro "L. Devoto" dell'Università di Milano (dicembre 1970). 
 
Segnatura definitiva 
b. 15 bis, fasc. 1 
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Carte Commissione Mensa. 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1984 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione varia relativa al servizio mensa presso gli stabilimenti di Bergamo e Stezzano 

della Società Magrini. Si tratta prevalentemente di contratti di appalto e verbali di incontri, sebbene non manchi 

materiale a stampa destinato al mondo della ristorazione. Nel complesso, la documentazione dà conto del 

funzionamento del servizio mensa. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava omogeneamente distribuito all'interno di un'unica unità di condizionamento. Si è 

proceduto a un riordino di tipo cronologico e all'integrazione di rari documenti che facevano parte di carte sparse. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale appare in buone condizioni. Nel complesso, tutti i documenti sono intelligibili. 
 
Unità archivistiche 
3 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
81 
 

[Carte Commissione Mensa. 1976 - 1984. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1979 
 
Contenuto 
- Contratti di appalto, verbali di incontri e documentazione varia relativa al servizio mensa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 1 
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82 
 

[Carte Commissione Mensa. 1976 - 1984. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1980 
 
Contenuto 
- Contratti di appalto, verbali di incontri e documentazione varia relativa al servizio mensa. 
 
Contiene anche: 
 
- "Nuova ristorazione e catering service. Periodico di informazione e attaulità per il mondo della ristorazione" 

(anno V, n° 7-8, luglio-agosto 1980). 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 2 
 
  
 
83 
 

[Carte Commissione Mensa. 1976 - 1984. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1984 
 
Contenuto 
- Contratti di appalto, verbali di incontri e documentazione varia relativa al servizio mensa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 3 
 



Archivio CdF Magrini Galileo. 

58 

 

Enal e Cral. 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione varia relativa attività dell'ENAL (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori) e del 

CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) della Magrini. Nello specifico, è possibile consultare gli Statuti 

e i regolamenti che normano i due enti, nonché i comunicati relativi alla sopressione dell'ENAL e al contestuale 

passaggio al CRAL, di cui vi sono altresì materiali riguardanti le iniziative realizzate. 
 
Si tratta di documentazione importante perché consente di interpretare il ruolo dei lavoratori in un senso non 

strettamente legato alla realtà di fabbrica, ma che si apre alle attività esterne e alla gestione del tempo libero. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita a partire da due diverse unità di condizionamento poiché contenenti materiale ritenuto 

omogeneo. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buone condizioni di conservazione. Tutta la documentazione è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
3 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
84 
 

[Enal e Cral. 1950-1983. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1979 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa ai periodi 1951-1952, 1954-1974 e all'anno 1976. 
 
Contenuto 
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- Documentazione varia realtiva all'ENAL (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori): copie di bozze e ipotesi di 

Statuto, comunicati inerenti alla sopressione dell'ente (1977-1979). 
 
Contiene anche: 
 
- "Disposizioni e norme per la disciplina delle attività assistenziali dell'E.N.A.L." (1950). 
 
- "Guida pratica per i dirigenti dei circoli ricreativi E.N.A.L." (1953). 
 
- "Normativa 1975" ENAL. Direzione provinciale di Bergamo (1975). 
 
Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 1 
 
  
 
85 
 

[Enal e Cral. 1950-1983. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1975 
La maggior parte della documentazione contenuta in questo fascicolo è priva di datazione. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa al CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) regionale e al CRAL 

aziendale Magrini: appunti manoscritti sullo Statuto e sulle elezioni del CRAL aziendale, bozze e ipotesi di 

Statuto, Statuto, bozza di relazione "Il sindacato per lo sviluppo del turismo sociale, del tempo libero, della cultura 

e dello sport nella regione Lombardia" (s.d.). 
 
Contiene anche: 
 
- Documentazione relativa alla soppressione dell'ENAL (s.d.). 
 
- Statuto C.R.A.L. aziendale della Istrumenti di Misura C.G.S. di Monza (ottobre 1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 2 
 
  
 
86 
 

[Enal e Cral. 1950-1983. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1978 - 1983 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1981-1982. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa al CRAL prodotta dal CdF, dal CRAL aziendale Magrini Galileo e dalla 

Confederazione CGIL-CISL-UIL provinciale e regionale: regolamenti, statuti, comunicati, programmi e resoconti 

delle attività, elezioni (1978-1980). 
 
- Documentazione varia relativa alle visite alle colonie aziendali (1978). 
 
Contiene anche: 
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- "Fabbrica e territorio", proposte commenti notizie mensili a cura del comitato interassociativo circoli aziendali 

arci-enarsacli-endas. Speciale ENAL. 1978, n. 6, nov. 
 
- "La nuova guida", bollettino interno del CLTL (Centro Cultura e Tempo Libero) lavoratori Magneti Marelli. 

1979, n. 2. 
 
- Documentazione prodotta dalla Confederazione CGIL-CISL-UIL sulla soppressione dell'ENAL (1978-1979). 
 
- n. 1 comunicato per il 25° anno di fondazione dell'AVIS (1983). 
 
Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 3 
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Direzione. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutti i documenti sono intelligibili. 
 

Comunicati società. 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1984 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
10 fasc. 
 
Contenuto 
La busta consta di 10 fascioli che contengono circolari organizzative, ordini di servizio e avvisi al personale 

prodotti dalla direzione aziendale della Magrini nell'arco di un trentennio. Vi sono anche comunicazioni e 

corrispondenze interne, accordi aziendali, verbali di riunioni tra la direzione e il CdF, nonché documenti relativi 

alla ricerca interna di personale. 
Si tratta di materiale particolarmente utile per quanti volessero approfondire l'evoluzione delle dinamiche interne 

alla fabbrica lungo il periodo tra gli anni '50 e gli anni '80. Di fatto, i documenti contenuti in quesat busta 

permettono di evidenziare i continui riassetti interni all'azienda, gli avvicendamenti dei quadri aziendali nei vari 

ruoli dirigenziali e i rapporti tra la direzione e il personale. 
 
Nota dell'archivista 
I documenti si presentavano già ordinati cronologicamente all'interno di un'unica unità di condizionamento. Ci si 

è riservati la scelta di dividerli in fascicoli in base ai periodi a cui fanno riferimento e alla loro consistenza. 

Un'eccezione viene rappresentata dal primo e dal quinto fascicolo, aggiunti successivamente poiché contenenti 

materiale proveniente da altre unità di condizionamento eppure ritenuto congruo alla documentazione 

precedentemente inserita e organizzata nella busta. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
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Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutti i documenti sono intelligibili. 
 
Unità archivistiche 
10 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
87 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1967 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1953-1954. 
 
Contenuto 
- Avvisi, comunicati, ordini di servizio e verbali di accordi prodotti dalla direzione aziendale. 
 
- Documentazione prodotta dalle organizzazioni degli industriali. 
 
Contiene anche: 
 
- Atti di citazione per gli operai accusati di reati durante gli scioperi (1963). 
 
- Documentazione inerente alla causa contro alcuni operai per i reati commessi durante gli scioperi (1966-1967). 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 1 
 
  
 
88 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1959 
 
Contenuto 
- Avvisi, comunicati, ordini di servizio rivolti al personale dipendente e prodotti dalla direzione aziendale della 

Magrini. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 accordo relativo agli operai frequentanti le scuole professionali (6 gennaio 1956). 
 
- n. 1 lettera ai dipendenti in ordine ad inadempienza contrattuale relativa a lavoro straordinario (19 maggio 1959). 
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Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 2 
 
  
 
89 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1964 
 
Contenuto 
- Avvisi, ordini di servizio e accordi aziendali rivolti al personale dipendente e prodotti dalla direzione aziendale 

della Magrini. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 avviso realtivo a "grave atto di indisciplina da parte di un operaio nei confronti di un impiegato dell'Ufficio 

Tempi e Metodi" (8 novembre 1963). 
 
- n. 1 lettera raccomandata inveata all'operaio Giuseppe Castelli con la comunicazione del suo declassamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 3 
 
  
 
90 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1974 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1970-1971 e all'anno 1973. 
 
Contenuto 
- Avvisi, ordini di servizio e comunicati rivolti al personale dipendnete e prodotti dalla direzione aziendale della 

Magrini. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 dichiarazione realtiva alla contrazione dell'attività produttiva a causa dello sciopero nazionale dei dipendenti 

delle aziende elettromeccaniche (20 settembre 1966). 
 
- n. 1 verbale di riunione dei capi reparto (19 luglio 1967). 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 5 
 
  
 
91 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
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1969 - 1976 
 
Contenuto 
- Avvisi, comunicati, oridini di servizio e verbali di accordi prodotti dalla direzione aziendale. 
 
- Documentazione prodotta dalle organizzazioni degli industriali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 5 
 
  
 
92 
 

Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 6. 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1976 
 
Contenuto 
- Circolari organizzative, ordini di servizio e avvisi al personale prodotti dalla direzione aziendale della Magrini. 
 
- Corrispondenza interna e comunicazioni interne. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 2 verbali di riunioni direzione-CdF (18 dicembre 1975 e 27 aprile 1976). 
 
- n. 1 lettera del presidente della Magrini alla redazione de "Il Sole 24 Ore" (12 giugno 1975). 
 
- n. 1 domanda di assunzione (29 novembre 1976). 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 6 
 
  
 
93 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1978 
 
Contenuto 
- Circolari organizzative, ordini di servizio e avvisi al personale prodotti dalla direzione aziendale della Magrini. 
 
- Comunicazioni interne. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 organigramma aziendale (1978). 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 7 
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94 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 8.] 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 
Contenuto 
- Circolari organizzative e avvisi al personale prodotti dalla direzione aziendale della Magrini. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 comunicato (20 settembre 1979). 
 
- n. 1 comunicazione riservata (21 luglio 1979). 
 
- n. 1 verbale di accordo direzione-CdF (5 settembre 1979). 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 8 
 
  
 
95 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 9.] 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 
Contenuto 
- Circolari organizzative e avvisi al personale prodotti dalla direzione aziendale della Magrini. 
 
- Comunicazioni interne. 
 
- Ricerca interna del personale. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 comunicato (22 novembre 1982). 
 
- n. 1 copia di manoscritto di verbale di riunione con le oo.ss. (s.d.; 1982?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 9 
 
  
 
96 
 

[Comunicati Società. 1952-1984. Fasc. 10.] 
 
Estremi cronologici 
1983 - 1984 
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Contenuto 
- Circolari organizzative, avvisi al personale e verbali di riunioni prodotti dalla direzione aziendale della Magrini. 
 
- Comunicazioni interne. 
 
- Ricerca interna del personale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 18, fasc. 10 
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Comunicati direzione. 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1991 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione prodotta dalla direzione aziendale della Magrini prevalentemente tra il 1980 e 

il 1991. L'ultimo fascicolo è infatti stato incorporato alla busta in un secondo momento e contiene documentazione 

che fa riferimento anche ad anni precedenti. Nel complesso, la busta consta di comunicati, circolari organizzative, 

documenti di ricerca del personale, avvisi, verbali di intesa, comunicazioni interne e raccomandate. Vi sono altresì 

alcuni numeri di "Obiettivo manager", pubblicazione a cura della stessa direzione aziendale. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava omogeneamente distribuito in un'unica unità di condizionamento. Si è proceduto a un 

riordino cronologico. Tuttavia, in seconda battuta, si è scelto di integrare alla busta il fascicolo n. 6, che fa 

riferimento a documenti congrui con il contenuti dei precedenti fascicoli, ma che faceva parte di altre unità di 

condizionamento. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
La documentazione appare in buono stato di conservazione. La documentazione è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
97 
 

[Comunicati Direzione. 1965-1991. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1984 
 
Contenuto 
- Comunicati, comunicazioni interne, ricerca del personale rpodotti dalla direzione aziendale. 
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Contiene anche: 
 
- Atto del Tribunale di Bergamo in merito alle offerte di acquisto di Merlin Gerin e Bastogi (21 agosto 1984). 
 
- Organigramma societario (5 novembre 1984). 
 
Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 1 
 
  
 
98 
 

[Comunicati Direzione. 1965-1991. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1985 
 
Contenuto 
- Comunicati, comunicazioni interne, verbali di intesa e avvisi prodotti dalla direzione aziendale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 2 
 
  
 
99 
 

[Comunicati Direzione. 1965-1991. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 
Contenuto 
- Comunicazioni interne prodotte dalla direzione aziendale. 
 
Contiene anche: 
 
- Organigramma societario (marzo 1986). 
 
Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 3 
 
  
 
100 
 

[Comunicati Direzione. 1965-1991. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1988 - 1989 
 
Contenuto 
- Comunicati e raccomandate prodotti dalla direzione aziendale. 
 
- "Obiettivo manager. Giornale dei responsabili della Nuova Magrini Galileo" (1988-1989, n. 1-6). 
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- Previsione straordinari stabilimento di Bergamo (1988-1989). 
 
Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 4 
 
  
 
101 
 

[Comunicati Direzione. 1965-1991. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1990 - 1991 
 
Contenuto 
- Comunicati, circolari organizzative, raccomandate prodotti dalla direzione aziendale. 
 
- "Obiettivo manager. Giornale dei responsabili della Nuova Magrini Galileo" (1990-1991, n. 10-12, 14). 
 
Contiene anche: 
 
- Bilancio sociale 1984-1989 Nuova Magrini Galileo (1990). 
 
Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 5 
 
  
 
102 
 

[Comunicati Direzione. 1965-1991. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1984 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1966-1969. 
 
Contenuto 
- Ordini di servizio e comunicazioni interne prodotti dalla direzione aziendale (1970-1982). 
 
- Verbali di riunione, appunti manoscritti, comunicati e convocazioni delle assemblee prodotti dal CdF 

(1974-1984). 
 
- Corrispondenza FLM (1976-1981). 
 
- Carte sparse (1979-1980). 
 
Contiene anche: 
 
- Ordine di servizio con cui si comunica l'avvenuta fusione tra la Società Magrini e la Scarpa & Magnano (28 

dicembre 1965). 
 
- N. 1 comunicato della FLM nazionale inerente alla situazione della Magrini Galileo (13 aprile 1976). 
 
- N. 1 lettera della FLM provinciale Bergamo inerente al coordinamento Magrini Galileo (27 febbraio 1980). 
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- N. 1 telegramma delal FLM Bergamo per esprimere solidarietà alle forze democratiche spagnoel dopo il 

tentativo di golpe (s.d.; 1981). 
 
- n. 1 documento sulle prospettive dello stabilimento di Stezzano (10 aprile 1979). 
 
- n. 1 documento sulla specializzazione nella produzione dei quadri blindati (21 maggio 1980). 
 
Segnatura definitiva 
b. 19, fasc. 6 
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Accordi aziendali generali. 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1988 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene la documentazione prodotta dalla direzione aziendale e dalle rappresentanze sindacali 

relativamente agli accordi aziendali generali. Si tratta prevalentemente dei testi degli accordi, dei verbali delle 

riunioni, di avvisi, regolamenti, ordini di servizio e corrispondenza interna. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava omogeneamente distribuito e si è dunque proceduto a uan semplice operazione di 

riordino in base a criteri cronologici, mantenendo peraltro la titolazione originale. Quantunque la documentazione 

contenuta nel fascicolo n. 2 facesse parte di altri faldoni o di carte sparse, si è comunque scelto di integrarla a 

questa busta in un secondo momento, poiché si tratta di materiale coerente con il resto del contenuto della busta 

stessa. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Le carte si presentano in buono stato di conservazione. La documentazione è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
103 
 

[Accordi aziendali generali. 1955-1988. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1964 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa agli accordi aziendali prodotta dalla direzione aziendale e dalla Commissione Interna: 

testi degli accordi, oridini di servizio, avvisi, regolamenti, corrispondenza interna, ... 
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Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 1 
 
  
 
104 
 

Accordi aziendali generali. 1955-1988. Fasc. 2. 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1978 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1965-1968 e all'anno 1977. 
 
Contenuto 
- Verbali di accordi tra CI o CdF e direzione aziendali. 
 
- Verbali di accordi tra Unione degli Industriali e oo.ss. 
 
Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 2 
 
  
 
105 
 

[Accordi aziendali generali. 1955-1988. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1974 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa agli accordi aziendali prodotta dalla direzione aziendale, dalla CI e da altre 

rappresentanze sindacali aziendali: testi degli accordi, avvisi, regolamenti... 
 
Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 3 
 
  
 
106 
 

[Accordi aziendali generali. 1955-1988. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1979 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa agli accordi aziendali prodotta dalla direzione aziendale: verbali di accordi, avvisi, 

comunicazioni interne, ... 
 
Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 4 
 
  
 
107 
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[Accordi aziendali generali. 1955-1988. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1988 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 19884-1987. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa agli accordi aziendali prodotta dalla direzione aziendale e dal CdF: verbali di accordi, 

verbali di riunioni, ... 
 
Segnatura definitiva 
b. 20, fasc. 5 
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Pubblicazioni a stampa dei dati di esercizio aziendali. 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
n. 13 pubblicazioni a stampa. 
 
Contenuto 
- Pubblicazioni a stampa dei dati di esercizio aziendali. 
 
Contiene anche: 
 
- Pubblicazione di presentazione del Gruppo Bastogi (1978). 
 
Nota dell'archivista 
Poiché si tratta di materiale a stampa già ordinato, omogeneo e non particolarmente consistente, non si è ritenuto 

opportuno dividerlo in fascicolo e si è proceduto a uan sistemazione diretta all'interno della busta. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale è conservato in buono stato e tutta la documentazione risulta facilmente intelligibile. 
 

Produzione Gruppo Magrini. 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale vario relativo alla produzione della Società Magrini e delle aziende a essa consociate. 

Si tratta di documentazione importante per conoscere nel dettaglio i prodotti fabbricati e immessi sul mercato 

dall'azienda, nonché per intuire le strategie e gli assetti produttivi adottati dalla direzione aziendale anche in 

termini di coperture finanziarie e di investimenti. 
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Nota dell'archivista 
Il materiale faceva parte di diverse unità di condizionamento, ma si è ritenuto di integrarlo in un'unica busta per 

ragioni di congruità del contenuto. La divisione in fascicoli rispetta la collocazione di provenienza della 

documentazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
La documentazione si presenta in buone condizioni di conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
108 
 

[Produzione Gruppo Magrini. 1967-1981. Fasc. 1.] 
 
Contenuto 
- Copia della ricerca sulle strutture, i finanziamenti e l'assetto produttivo della Magrini Galileo e delle aziende 

consociate. 
 
Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 1 
 
  
 
109 
 

[Produzione Gruppo Magrini. 1967-1981. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1972 
 
Contenuto 
- Cataloghi dei materiali prodotti dalal Magrini Scarpa Magnago. 
 
Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 2 
 
  
 
110 
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[Produzione Gruppo Magrini. 1967-1981. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1978 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa alla produzione della Magrini e della FIR: assetto produttivo, investimenti, 

occupazioni, acquisizioni, schemi organizzativi. 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 copia di opuscolo con la descrizione degli interruttori prodotti dall'azienda (s.d.). 
 
- n. 4 copie di tabelle relatiav alla produzione dei reparti montaggio media e bassa tensione e all'acquisito 

(1975-1977). 
 
- n. 1 "rapporto mensile sugli investimenti in corso di realizzazione" presso lo stabilimenti di Stezzano (dicembre 

1975). 
 
- n. 1 ordine di servizio in cui si comunica l'incorporazione della Società "Officine Elettromeccaniche Galileo di 

Battaglia Terme S.P.A." nella Società "Magrini - Fabbriche Riunite Magrini - Scarpa e Magnano - MSM S.p.A." e 

la conseguente nascita della "Magrini Galileo S.p.A." (24 ottobre 1973). 
 
- n. 9 organigrammi aziendali e schemi organizzativi (1974-1978). 
 
Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 3 
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[Produzione Gruppo Magrini. 1967-1981. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1981 
Il fascicolo non contiene materiale relativo al periodo 1979-1980. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa alla produzione della Magrini Galileo: tabelle, grafici e appunti manoscritti sulla 

produzione di itnerruttori, sezionatori e scaricatori, consuntivo di produzione, copie di ordini e riepiloghi di 

ordinazioni (1974-1978; 1981). 
 
- Copie di tabelle relative alla situazione generale delle amestranze e alla loro ripartizione nei reparti (1975-1976). 
 
- Copie di strutture delle buste paga (1976-1977). 
 
Contiene anche: 
 
- "Comunicato congiunto dei Consigli di Fabbrica degli stabilimenti del Gruppo Magrini Galileo in ordien 

all'"autonomia" e alla "specializzazione" degli stabilimenti stessi (16 giugno 1976). 
 
- "Documento sulla conferenza di produzione delal Magrini-Galileo di Battaglia Terme" a cura del CdF Magrini 

Galileo di Battaglia Terme (16 ottobre 1978). 
 
Segnatura definitiva 
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b. 22, fasc. 4 
 
  
 
112 
 

[Produzione Gruppo Magrini. 1967-1981. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1976 
 
Contenuto 
- Documenti preparatori alal conferenza di produzione del Gruppo Magrini Galileo (1976). 
 
Contiene anche: 
 
- n. 1 "Relazione sugli ostacoli incontrati nella realizzazione del programma di montaggio degli interruttori a 

media e bassa tensione nei mesi di novembre e dicembre 1975" (gennaio 1976). 
 
Segnatura definitiva 
b. 22, fasc. 5 
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Organizzazioni sindacali esterne. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Note sullo stato di conservazione 
Alcuni documenti, in particolari quelli più antichi, presentano frequenti ingiallimenti o strappi ai margini. Ciò non 

intacca la complessiva intelligibilità del materiale. 
 

Documentazione varia oo.ss. provinciali e regionali. 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1976 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale vario prodotto dalle organizzazioni sindacali provinciali e regionali e relativo 

prevalentemente alla Società Magrini. Si tratta di documentazione fondamentale per indagare i rapporti tra il 

sindacato e gli organismi di fabbrica, per studiare le strategie di lotta operaia adottate nel corso di più di un 

ventennio e per verificare l'effettivo radicamento del sindacato sul territorio. Altresì, è possibile arguire quali 

fossero i temi prioritari su cui avanzare rivendicazioni. In tal senso, la grande varietà di questioni che i documenti 

paiono dischiudere è sintomo di un alto livello di combattività operaia dentro ma anche fuori la fabbrica. Infine, la 

documentazione dà conto dei processi interni ai tre sindacati confederali, del loro ruolo e della costituzione del 

sindacato unitario. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita a partire da un'unica unità di condizionamento. Si è poi proceduto alla divisione del 

materiale in fascicoli secondo un criterio di riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Note sullo stato di conservazione 
Diversi documenti, soprattutto quelli più antichi, presentano ingiallimenti e strappi ai margini. Ciò non ne intacca 

la globale intelligibilità. 
 
Unità archivistiche 
3 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
113 
 

[Documentazione varia oo.ss. provinciali e regionali. 1953-1976. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1962 
Il fascicolo non contiene materiale relativo al periodo 1957-1958. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dalle oo.ss. provinciali e regionali e prevalentemente dalla CISL-Unione 

Sindacale Provinciale: volantini, comunicati, corrispondenza, accordi inerenti al conglobamento, alle indennità di 

mensa, di trasferta e di contingenza, alle liquidazioni, alle straordinarie, al premio di produzione, al rinnovo della 

CI, al rinnovo del contrattio Collettivo Nazionale di Lavoro e ad altri aspetti del lavoro dipendente nelle aziende 

metalmeccaniche bergamasche. 
 
Contiene anche: 
 
- "Vita Sindacale Bergamasca", quindicinale della Unione Sindacale Provinciale CISL. Edizione Speciale per i 

lavoratori della Magrini. Anno IV, n. 5. Giovedì 15 febbraio 1962. 
 
Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 1 
 
  
 
114 
 

[Documentazione varia oo.ss. provinciali e regionali. 1953-1976. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1973 
Il fasciclo non contiene materiale relativo al periodo 1968-1970. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dalle oo.ss. provinciali. volantini, comunicati, o.d.g. e corrispondenza inerenti al 

premio di produzione, all'imposta di famiglia, alle rivendicazioni contrattuali, al processo unitario e al ruolo del 

sindacato, al trasferimento dei alcuni lavoratori dallo stabilimento di Savona a quello di Bergamo, ai licenziamenti 

e alla relativa lotta del 1967, alle otte per il caro-vita e a quelle dei braccianti, agli infortuni sul lavoro, ai congressi 

provinciali e alle iniziative di solidarietà per il Vietnam e il Cile. 
 
Contiene anche: 
 
- Relazione introduttiva al "Convegno regionale dei pendolari e dei lavoratori del trasporto" indetto dalle 

Segreterie Regionali lombarde della CGIL, CISl, UIL e con la adesione dele ACLI (Sesto San Giovanni, 20 

febbraio 1971). 
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- "Documento conclusivo della 2a conferenza nazionale unitaria dei metalmeccanici" a cura del Sindacato 

Unitario Metalmeccanici di Bergamo (roma, 6-9 marzo 1971). 
 
- "La giungla retributiva: scheda di una ricerca sui salari in Italia" di Ermanno Gurrieri. A cura della Federazione 

CGIL-CISl-UIL di Bergamo (25 gennaio 1973). 
 
- n. 1 documento "sugli incontri con il Comune di Bergamo" in occasione dell'Assemblea dei quadri sindacali 

zona di Bergamo a cura della Federazione Provinciale CISL-CGIL-UIL Bergamo (16 novembre 1973). 
 
- "Vita Sindacale Bergamasca", quindicinale dell'unione Sindacale Provinciale CISL. Anno IX, n. 11. Giovedì 1 

giugno 1967. Contiene notizie sui licenziamenti alla Magrini. 
 
- "Sindacato Unitario", notiziario della Camera Confederale del Lavoro di Bergamo e provincia. Anno XII, n. 1-2. 

mar-apr. 1972. 
 
Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 2 
 
  
 
115 
 

[Documentazione varia oo.ss. provinciali e regionali. 1953-1976. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1976 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dalla Federazione CGIL-CISL-UIL Bergamo: volantini e comunicati inerenti 

all'imposta sui redditi da lavoro, alle lotte per il costo dei trasporti e delle tariffe telefoniche, agli scioperi contro la 

ristrutturazione e i licenziamenti nelle fabbriche bergamasche, ai corsi contro l'analfabetismo. 
 
Contiene anche: 
 
- "Piattaforma rivendicativa zona di Bergamo" a cura del Consiglio Unitario di Zona della federazione 

CGIL-CISL-UIL di Bergamo (ottobre 1974). 
 
- "Mozione approvata all'unanimità dal Consiglio di Fabbrica della Fervet il 14/11/1974" (14 novembre 1974). 
 
- "Il ruolo dell'industria chimica nella lotta per l'occupazione e lo sviluppo economico". Conferenza nazionale 

della Federazione Unitaria Lavoratori Chimici CGIL-CISL-UIL (Roma, 21 novembre 1975). 
 
- "Impegno Unitario", pubblicazione di CGIL-CISL-UIL Bergamo. Numero unico, 5 ottobre 1974. 
 
- "Sindacato Unitario", notiziario della camera del Lavoro di Bergamo e provincia. Novembre 1975. 
 
Segnatura definitiva 
b. 23, fasc. 3 
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Documentazione varia Flm (1). 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione varia prodotta prevalentemente dalla Federazione dei Lavoratori 

Metalmeccanici tanto a livello territoriale (Bergamo, regione Lombardia), quanto a livello nazionale. Il materiale 

concerne soprattutto il processo di costituzione del sindacato unitario e delle sue strutture interne, il rinnovo del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e la ristrutturazione del settore metalmeccanico. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita a partire dal materiale contenuto in due diverse unità di condizionamento. Una volta 

divisa in fascicoli, la documentazione è stata ordinata cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Note sullo stato di conservazione 
Alcuni dei materiali più vecchi presentano ingiallimenti e strappi ai margini. Ciò non ne intacca la globale 

intelligibilità. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
116 
 

[Documentazione varia FLM (1). 1955-1985. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1973 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1956-1957, 1959, 1961-1963, 1969-1970. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta da FIOM, FIM, UILM provinciali, CI Magrini e altre oo.ss. inerente 

prevalentemente all'unità sindacale e alla retribuzione dei dipendenti (1955; 1958; 1960; 1964-1968). 
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- Documentazione varia prodotta da FLM provinciale e altre oo.s.. inerente prevalentemente alla costituzione del 

sindacato unitario, alle sue strutture interne a l rinnovo del CCNL (1971-1972). 
 
Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 1 
 
  
 
117 
 

[Documentazione varia FLM (1). 1955-1985. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1975 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta da FLM provinciale inerente prevalentemente alle sue strutture interne, al 

rinnovo del CCNL e ad altre lotte sociali. 
 
Contiene anche: 
 
- Relazione di Pierre Carniti al Consiglio Generale (31/01-01/02.1974). 
 
- Comunicato del CdF Philco (8 giugno 1974). 
 
Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 2 
 
  
 
118 
 

[Documentazione varia FLM (1). 1955-1985. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1981 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta da FLM provinciale, regionale e nazionale inerente prevalentemente alle 

strutture interne del sindacato unitario, alle sue attività e alla ristrutturazione del settore metalmeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 3 
 
  
 
119 
 

[Documentazione varia FLM (1). 1955-1985. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 
Contenuto 
- Comunicati, volantini e altra documentazione inerente principalmente alla questione della contrattazione e 

prodotti da FlM e altri organismi sindacali. 
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Segnatura definitiva 
b. 24, fasc. 4 
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Documentazione varia Flm (2). 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione varia prodotta prevalentemente dalla Federazione dei Lavoratori 

Metalmeccanici tanto a livello territoriale (Bergamo, regione Lombardia), quanto a livello nazionale. Il materiale 

concerne soprattutto il rinnovo del CCNL e i processi di ristrutturazione interni al settore elettromeccanico 

bergamasco. Altresì, vi è materiale relativo alle posizioni assunte dai sindacati confederali rispetto alle lotte 

politiche in altri paesi (Iran, Polonia) e agli atti di terrorismo in Italia. 
 
Nota dell'archivista 
La busta consta di materiale precedentemente contenuto in tre diverse unità di condizionamento. Si è ritenuto di 

integrare le tre unità all'interno di un'unica busta in ragione dell'omogeneità della documentazione, soprattutto in 

relazione al soggetto produttore, vale a dire l'FLM. La divisione in fascicoli rispetta la provenienza delle carte e 

l'ordine cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Sebbene parte del materiale presenti pieghe ai margini, le carte mantengono complessivamente un buono stato di 

conservazione e risultano globalmente intelligibili. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
120 
 

[Documentazione varia FLM (2). 1972-1985. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1978 
 
Contenuto 
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- Documentazione varia prodotta dall'FLM provinciale di Bergamo: n. 1 documento e materiale a stampa sulla 

formazione sindacale (1976). 
 
- Materiale a stampa sulla situazione organizzativa dell'FLM provinciale di Bergamo (1976). 
 
- "Indagine sull'industria metalmeccanica bergamasca" (1978). 
 
- Comunicati prodotti dall'FLM nazionale inerenti al settore della termoelettromeccanica pesante (1972-1974). 
 
- Documentazione prodotta dall'FLM provinciale di Bergamo inerente al contratto collettivo di lavoro dei 

metalmeccanici e la conferenza dei delegati (1973; 1975). 
 
- N. 1 copia della piattaforma per il settore elettromeccanico trasmessa dall'FLM nazionale (1976). 
 
Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 1 
 
  
 
121 
 

[Documentazione varia FLM (2). 1972-1985. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1979 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1976 e 1978. 
 
Contenuto 
- Documentazionevaria prodotta da FLM, oo.ss., forze politiche e parti sociali inerente alla piattaforma 

contrattuale e alla situazione del settore metalmeccanico (1973; 1975; 1977). 
 
- Testi di legge in materia di lavoro e sanità pubblica (1974-1975; 1977; 1979). 
 
Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 2 
 
  
 
122 
 

[Documentazione varia FLM (2). 1972-1985. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1978 
 
Contenuto 
- Pubblicazioni, volantini e comunicati prodotti da FLM provinciale di Bergamo e regionale della Lombardia e 

dalla Federazione CGIL-CISL-UIL provinciale di Bergamo, regionale della Lombardia e nazionale inerenti 

prevalentemente alla questione del rinnovo del contratto nazionale di categoria. 
 
Contiene anche: 
 
- Verbale della assemblea sulla votazione dell'ipotesi contrattuale per settore della Magrini di Bergamo e Stezzano 

(s.d.). 
 
- Verbale di accordo tra Associazione Industriale Lombarda e FLM regionale della Lombardia (27 aprile 1977). 
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- Verbale di accordo tra direzione e CdF SACE (28 luglio 1977). 
 
- Volantino dell'iniziativa a sostegno della lotta di liberazione in Iran e in altri paesi organizzata da 

CGIL-CISL-UIL Bergamo (21 novembre 1978). 
 
Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 3 
 
  
 
123 
 

[Documentazione varia FLM (2). 1972-1985. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1978 - 1979 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta da FLM provinciale di Bergamo e regionale della Lombardia inerente 

prevalentemente alla piattaforma contrattuale (1978-1979). 
 
- Verbali delle assemblee sulla votazione dell'ipotesi contrattuale per settore degli stabilimenti di Bergamo e 

Stezzano della Magrini (1979?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 4 
 
  
 
124 
 

[Documentazione varia FLM (2). 1972-1985. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1982 
 
Contenuto 
- Pubblicazioni, volantini e comunicati prodotti da FLM provinciale di Bergamo e regionale della Lombardia e 

dalla Federazione CGIL-CISL-UIL provinciale di Bergamo, regionale della Lombardia e nazionale inerenti 

prevalentemente alla questione del rinnovo del contratto nazionale di categoria. 
 
- Pubblicazioni, comunicati e volantini prodotti da FLM provinciale di Bergamo e Milano e dalla Federazione 

CGIL-CISL-UIL provinciale di Bergamo e regionale della Lombardia inerenti agli atti di terrorismo. 
 
Contiene anche: 
 
- Bilancio dell'FLM provinciale di Bergamo (1979). 
 
- Proposta di finanziamento delle zone prodotta dall'FLM provinciale di Bergamo (s.d.; 1979?). 
 
- Documento politico generale dell'Assemblea Nazionale dei delegati metalmeccanici (1979). 
 
- Indagine sull'industria metalmeccanica bergamasca a cura dell'FLM provinciale di Bergamo (giugno 1979). 
 
- Bozza di relazione del direttivo FIM-CISL della provincia di Bergamo (04/05 maggio 1982). 
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- Comunicato di condanna dell'atto di forza del governo polacco contro Solidarnosc prodotto dalla FLM nazionale 

e trasmesso dalla FLM di Bergamo (14 dicembre 1981). 
 
Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 5 
 
  
 
125 
 

[Documentazione varia FLM (2). 1972-1985. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1985 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1982-1984. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dalla FLM provinciale di Bergamo e dalle oo.ss. inerente prevalentemente al 

rinnovo contrattuale e ad altre lotte sociali. 
 
Contiene anche: 
 
- "Ricerca sui livelli retributivi settore elettromeccanico zona Bergamo" a cura dell'FLM di Bergamo (marzo 

1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 25, fasc. 6 
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Dati sul personale. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta complessivamente 

intelligibile. 
 

Documentazione statistica relativa al personale (1). 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
7 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene tabelle che riportano dati statistiche riguardanti il personale in forza alla Magrini. Si tratta di 

statistiche nominative che riportano lo stabilimento e il reparto presso cui è impiegato il dipendente, nonché la sua 

qualifica. Viepiù, vi sono documenti in cui si recano informazioni riguardo la distribuzione del personale nei vari 

reparti e centri di costo. Infine, la busta consta anche di tabelle con l'elenco delle trattenute per ciascun dipendente. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita a partire da documentazione precedentemente rinvenuta all'interno di diverse unità di 

condizionamento e di carte sparse. Si è ritenuto di integrare tali materiali in un'unica busta poichè facenti 

riferimenti a medesimi temi. La distribuzione del materiale nei fascicoli rispetta l'ordine di provenienza. Il 

riordino all'interno dei singoli fascicoli ha tenuto conto di un criterio tematico, giacché il materiale è privo di 

datazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Note sullo stato di conservazione 
Sebbene alcuni documenti presentino pieghe evidenti, il materiale mantiene complessivamente un buono stato di 

conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
7 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
126 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (1). s.d. Fasc. 1.] 
 
Contenuto 
- Statistiche nominative del personale in ordien di stabilimento, reparto, qualifica e sede. 
 
Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 1 
 
  
 
127 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (1). s.d. Fasc. 2.] 

 
Contenuto 
- Statistiche nominative del personale in ordine di stabilimento, reparto, qualifica e sede. 
 
Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 2 
 
  
 
128 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (1). s.d. Fasc. 3.] 
 
Contenuto 
- Statistiche nominative del personale in ordine di stabilimento, reparto, qualifica e sede. 
 
Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 3 
 
  
 
129 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (1). s.d. Fasc. 4.] 
 
Contenuto 
- Copie degli elenchi delle posizioni di lavoro e delle relative categorie presso gli stabilimenti di Bergamo e 

Stezzano. 
 
- Tabelle con dati sulla distribuzione dei dipendenti per centro di costo o reparto. 
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Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 4 
 
  
 
130 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (1). s.d. Fasc. 5.] 
 
Contenuto 
- Statistiche nominative del personale in ordine di stabilimento, reparto, qualifica e sede. 
 
Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 5 
 
  
 
131 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (1). s.d. Fasc. 6.] 
 
Contenuto 
- Liste del personale dipendente in forza alla Magrini ed elenco delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 6 
 
  
 
132 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (1). s.d. Fasc. 7.] 
 
Contenuto 
- Liste del personale dipendente in forza alla Magrini ed elenco delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
b. 26, fasc. 7 
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Documentazione statistica relativa al personale (2). 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale statistico che fornisce informazioni riguardanti tutti gli aspetti legati alle maestranze 

della Magrini: retribuzioni, iscrizione al sindacato, premi, contingenza, scatti di anzianità, mansioni, andamento 

occupazionale. 
In generale, si tratta di documentazione estremamente ricca e variegata che rende conto delle evoluzioni della 

forza lavoro all'interno della Società Magrini nell'arco di quasi un trentennio. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita a partire da documentazione precedentemente rinvenuta all'interno di diverse unità di 

condizionamento e di carte sparse. Si è ritenuto di integrare tali materiali in un'unica busta poichè facenti 

riferimenti a medesimi temi. La distribuzione del materiale nei fascicoli rispetta l'ordine di provenienza. Si è poi 

proceduto a un riordino cronologico all'interno dei singoli fascicoli. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta complessivamente in buono stato di conservazione ed è facilmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
133 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (2). 1958-1985. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1977 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1959, 1961, 1963-1964, 1969, 1971.. 
 
Contenuto 
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- Documentazione varia inerente prevalentemente alla situazione delle maestranze della Magrini, agli infortuni sul 

lavoro, alle indennità, all'inquadramento unico e alle retribuzioni: tabelle, verbali di accordi, corrispondenza, 

comunicati, norme, appunti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 1 
 
  
 
134 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (2). 1958-1985. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1985 
 
Contenuto 
- Rinunce dall'iscrizione al sindacato, alcune delle quali con tessera allegata (1974-1985). 
 
- Elenchi degli operai, degli impiegati e delle categorie speciali non iscritti al sindcato (1976). 
 
- Elenco degli impiegati e degli operai iscritti al sindacato (1979). 
 
Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 2 
 
  
 
135 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (2). 1958-1985. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1982 
Il fascicolo non contiene materiale relativo al periodo 1980-1981. 
 
Contenuto 
- Copia di tabelle relative alla situazione dela forza lavoro presso gli stabilimenti di Bergamo e Stezzano (agosto 

1975). 
 
- Documentazione e tabelle relatve al'andamento occupazionle della Magrini. Copie (1976-1978). 
 
- Tabelle e documenti manoscritti o copie degli stessi inerenti prevalentemente alla situazione generale delle 

maestranze, ai premi, alla struttura della busta paga della magrini e all'andamento occupazionale (1976-1979). 
 
- Statistica del personale in ordine di stabilimento, sede, reparto e qualifica (1978-1979). 
 
Contiene anche: 
 
- Ritaglio di giornale sulla contingenza tratto da "Battaglie del lavoro" (giugno 1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 3 
 
  
 
136 
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[Documentazione statistica relativa al personale (2). 1958-1985. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1976 
 
Contenuto 
- Liste del personale in forza alla Magrini al 30 aprile 1976. 
 
Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 4 
 
  
 
137 
 

[Documentazione statistica relativa al personale (2). 1958-1985. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1985 
 
Contenuto 
- Documentazione statistica recante informazioni sulla forza lavoro (1980-1985). 
 
- Tabelle con dati sulla distribuzione dei dipendneti in base alla mansione (operai, categorie speciali, impiegati) e 

al genere (1980-1984). 
 
- Documentazione statistica relativa alla forza lavoro della Magrini e del comparto elettromeccanico nazionale. 

Copie (1984-1985). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 2 copie di manoscritti su passaggi di categoria e licenziati (s.d.; 1983?). 
 
- N. 1 lettera del CdF alla direzione aziendale in ordine agli assorbimenti (1981). 
 
- N. 1 tabella con dati sula forza lavoro nelle varie aziende del gruppo Magrini (13 maggio 1981). 
 
- Tabelle con dati sulla distribuzione funzionale degli organici (dicembre 1981). 
 
- N. 2 tabelle con la distribuzione degli operai, delle categorie speciali e degli impiegati negli stabilimenti di 

Bergamo, Stezzano e nelle filiali (30 novembre 1978; 30 settembre 1982). 
 
- N. 2 tabelle con dati sulla retribuzione, la contingenza, i premi e gli scatti di anzianità (1982). 
 
- N. 1 scheda informativa sulle strutture di fabbrica (maggio 1982). 
 
- N. 2 lettere del presidente dell'8a circoscrizione del Comune di Bergamo al CdF (3 ottobre 1983; 7 ottobre 1983). 
 
Segnatura definitiva 
b. 27, fasc. 5 
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Movimenti del personale. 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1991 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta consta di quattro unità archivistiche contenenti materiale relativo ai movimenti del personale tra il 1976 e 

il 1991. Si tratta, nello specifico, di tabelle e dati inerenti alle assunzioni, ai passaggi di categoria, alle dimissioni e 

ai licenziamenti. Non mancano documenti da cui è possibile ricavare informazioni riguardo all'assenteismo e alla 

sua incidenza sui centri di costo. 
La busta si rivela un documento prezioso per studiare la mobilità interna alla Magrini e per comprendere appieno 

l'influenza esercitata dai processi di ristrutturazione aziendale sulla definizione degli organici. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale contenuto nella busta faceva parte di un'unica unità di condizionamento. Si è proceduto a un riordino 

di natura cronologica. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buone condizioni di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente 

intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
138 
 

[Movimenti del personale. 1976-1991. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1978 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa al movimento del personale: assunzioni, passaggi di categoria, dimissioni e 

licenziamenti. 
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Segnatura definitiva 
b. 28, fasc. 1 
 
  
 
139 
 

[Movimenti del personale. 1976-1991. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa al movimento del personale: assunzioni, passaggi di categoria e licenziamenti. 
 
- Incidenza percentuale delle assenze dal lavoro. 
 
- Dati sulla occupazione e dinamiche degli organici in riferimento ad aree e progetti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 28, fasc. 2 
 
  
 
140 
 

[Movimenti del personale. 1976-1991. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1981 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa al movimento del personale: assunzioni e dati sull'occupazione. 
 
- "Operai. Riepilogo assenteismo c/costo". 
 
- "Impiegati. Riepilogo assenteismo c/costo". 
 
Segnatura definitiva 
b. 28, fasc. 3 
 
  
 
141 
 

[Movimenti del personale. 1976-1991. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1985 - 1991 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa al movimento del personale: assunzioni, passaggi di categoria, dimissioni e 

licenziamenti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 28, fasc. 4 
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Retribuzione e orario di lavoro. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 

Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1990 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
7 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale eterogeneo relativo ai salari dei dipendenti del gruppo Magrini (tabelle, statistiche, 

strutture delle buste paga), al cottimo (regolamenti, tabelle, statistiche, accordi), ai premi di produzione (tabelle, 

accordi) e alle festività. Si tratta di documentazione utile per interpretare le dinamiche interne all'azienda nei 

termini del rapporto tra dipendenti e direzione aziendale. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale contenuto nella busta si presentava disomogeneamente distribuito all'interno di diverse unità di 

condizionamento. Vista la scarsa consistenza di ciascun elemento contenutistico che compone i vari fascicoli, si è 

ritenuto opportuno collocare la documentazione in un'unica busta divisa, appunto, per temi. Ciascun fascicolo è 

stato poi riordinato cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
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buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque vi siano documenti che presentano pieghe, il materiale è complessivamente in buono stato di 

conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
7 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
142 
 

[Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948-1990. Fasc. 1.] 
 
Contenuto 
- N. 2 fascicoli sanitari Montedison (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 1 
 
  
 
143 
 

[Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948-1990. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1969 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1949-1950, 1953-1957, 1966. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa al premio di produzione e al premio di rendimento: regolamenti, accordi 

aziendali, statistiche, tabelle, comunicati sulla vertenza. 
 
Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 2 
 
  
 
144 
 

[Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948-1990. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1956, 1958-1959, 1965-1968, 1964, 1977, 1979-1981. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa al cottimo delle aziende Magrini e FIR: comunicati, avvisi, accordi, 

regolamentazione, statistiche. 
 
Contiene anche: 
 
- Calcolo medio del PMO (1975-1979). 
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- Modalità di calcolo e pagamento del guadagno di cottimo (s.d.). 
 
- Statistiche sul Paso Medio Officina (1957-1976). 
 
- Struttura e mansioni degli operatori del cottimo a cura dell'Ufficio Tempi e Metod (s.d.). 
 
- Appunti manoscritti della CI e del CdF in relazione al cottimo (1964-1976). 
 
- Verbali e comunicati del CdF e accordi tra CdF e direzione aziendale relativi al cottimo e al PMO (1960-1975). 
 
- Comunicati, avvisi e corrispondenza con la direzione aziendale prodotti da CI e CdF (1955-1971). 
 
- Documentazione relativa al cottimo e alla contingenza: tabelle, modalità di calcolo del cottimo, ritagli di giornale 

(1971; 1973; 1975-1976; 1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 3 
 
  
 
145 
 

[Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948-1990. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1980 
 
Contenuto 
- Tabelle salariali nazionali e aziendali. 
 
- Documentazione varia su salari e contingenza. 
 
Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 4 
 
  
 
146 
 

[Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948-1990. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1978 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1971-1972 e 1976. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa al premio di produzione e ad altri premi: ipotesi di accordi, verbali di accordi, 

considerazioni del CdF sulle ipotesi di accordo, statistiche, tabelle relative al totale dei premi nelle aziende del 

gruppo Magrini. 
 
Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 5 
 
  
 
147 
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[Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948-1990. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1990 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa ai periodi 1973-1977 e 1981-1988. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta prevalentemente dalla direzione aziendale inerente ai permessi, alle ferie, alle 

festività e ai ponti: verbali di riunioni, verbali di accordi, comunicazioni interne, regolamenti, avvisi, comunicati e 

n. 1 questionario. 
 
Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 7 
 
  
 
148 
 

[Salari, cottimo, premi di produzione e festività. 1948-1990. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1982 
 
Contenuto 
- Tabelle "Strutture buste paga gruppo Magrini Galileo" (1976-1977). 
 
- Tabelle strutture buste paga e punti di contingenza degli stabilimenti di Bergamo e Stezzano (1975-1982). 
 
- "Tabelle salariali gruppo" (1977). 
 
Segnatura definitiva 
b. 29, fasc. 7 
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Ore straordinarie (1). 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1977 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale relativo alle ore straordinarie di lavoro presso gli stabilimenti di Bergamo e Stezzano 

della Magrini. Nello specifico, si tratta degli elenchi - prevalentemente fotocopiati - delle ore straordinarie 

lavorate presso i due stabilimenti dai singoli dipendenti. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale contenuto nella busta è stato ricavato da un'unica unità di condizionamento. Si è poi proceduto a 

semplice riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
149 
 

[Straordinarie (1). 1970-1977. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1976 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1973-1974. 
 
Contenuto 
- Elenchi delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Stezzano (1975-1976). 
 
Contiene anche: 
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- Documentazione varia relativa alla vertenza Magrini Galileo (1970-1972): comunicati e corrispondenza prodotta 

dal CdF. 
 
Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 1 
 
  
 
150 
 

[Straordinarie (1). 1970-1977. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1976 giugno 
 
Contenuto 
- Elenchi delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 2 
 
  
 
151 
 

[Straordinarie (1). 1970-1977. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1976 luglio - 1976 dicembre 
 
Contenuto 
- Elenco delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 3 
 
  
 
152 
 

[Straordinarie (1). 1970-1977. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1977 gennaio - 1977 giugno 
 
Contenuto 
- Elenco delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 30, fasc. 4 
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Ore straordinarie (2). 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1979 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale relativo alle ore straordinarie di lavoro presso lo stabilimento di Bergamo della 

Magrini. Nello specifico, si tratta degli elenchi - prevalentemente fotocopiati - delle ore straordinarie lavorate dai 

singoli dipendenti. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale contenuto nella busta è stato ricavato da un'unica unità di condizionamento. Si è poi proceduto a 

semplice riordino cronologico. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
153 
 

[Straordinarie (2). 1977-1979. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1977 luglio - 1977 dicembre 
 
Contenuto 
- Elenco delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 1 
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154 
 

[Straordinarie (2). 1977-1979. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1978 gennaio - 1978 giugno 
 
Contenuto 
- Elenco delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 2 
 
  
 
155 
 

[Straordinarie (2). 1977-1979. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1978 luglio - 1978 dicembre 
 
Contenuto 
- Elenco delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 3 
 
  
 
156 
 

[Straordinarie (2). 1977-1979. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1979 
 
Contenuto 
- Elenco delle ore straordinarie lavorate presso lo stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 31, fasc. 4 
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Cassa Integrazione Guadagni. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
La documentazione si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente 

intelligibile. 
 

Cassa Integrazione Guadagni (1). 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1989 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
7 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale vario inerente alla Cassa Integrazione Guadagni tanto a livello generale quanto in 

relazione alla Società Magrini. A una serie di documenti legislativi, di regolamenti e di relazioni raccolti o prodotti 

dalle organizzazioni sindacali o da enti pubblici (per esempio l'INPS), si accompagnano le istanze di proroga della 

CIG inoltrate dalla direzione aziendale della Magrini, così come le statistiche del personale posto in CIG. 
Si tratta pertanto di documentazione che consente di recuperare informazioni importanti sui cicli di crisi 

occupazionale sperimentati dall'azienda. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale contenuto nella busta si presentava disomogeneamente distribuito all'interno di diverse unità di 

condizionamento. Si è ritenuto, in ragione della congruità tematica, di ricollocare tale documentazione in un'unica 

busta, mantenendone la provenienza nella divisione in fascicoli, ognuno dei quali è stato riordinato 

cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
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La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
157 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (1). 1977-1989. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1981 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1978 e 1980. 
 
Contenuto 
- Documentazione sulle procedure della Cassa Integrazione Guadagni: leggi, decreti, sentenze, ... 
 
Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 1 
 
  
 
158 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (1). 1977-1989. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1983 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1978-1980 e 1982. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa alla Cassa Integrazione Guadagni: presenze del personale in C.I.G. divise per 

reparto e per macchine, copie di appunti manoscritti sulle retribuzioni, copie di regolamentazioni. 
 
Contiene anche: 
 
- "La cassa integrazione nella provincia di Bergamo nel 1982" a cura di U.S.T.-C.I.S.L. Bergamo (gennaio 1983). 
 
Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 2 
 
  
 
159 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (1). 1977-1989. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
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1979 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1980. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa alla regolamentazione della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione 

speciale, della previdenza e dell'amministrazione straordinaria delle grandi aziende in crisi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 3 
 
  
 
160 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (1). 1977-1989. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Documentazione prodotta dalla CGIL relativa agli aspetti legali della Cassa Integrazione Guadagni. 
 
Contiene anche: 
 
- "La Cassa Integrazione Guadagni", documento a cura dell'INPS. 
 
Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 4 
 
  
 
161 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (1). 1977-1989. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1984 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa alla Cassa Integrazione Guadagni: istanze di riconoscuimento e proroga della 

CIG inoltrate dalla Magrini. 
 
- Verbali di accordi relativi a trattamenti salariali, contratti e CIG. 
 
Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 5 
 
  
 
162 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (1). 1977-1989. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1989 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1986-1987. 
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Contenuto 
- Documentazione sulle procedure della Cassa Integrazione Guadagni: leggi, decreti, sentenze, ... 
 
Segnatura definitiva 
b. 32, fasc. 6 
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Cassa Integrazione Guadagni (2). 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1989 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale relativo alla Cassa Integrazione Guadagni presso la Società Magrini. Nello specifico, 

la documentazione si compone prevalentemente di comunicazioni interne e di corrispondenza intrattenuta dalla 

direzione aziendale con gli organismi sindacali, le forze politiche e gli enti locali. L'ultimo fascicolo contiene 

copie di ritagli di giornali inerenti alla CIG. Complessivamete, si tratta di materiale documentario che consente di 

valutare le ripercussioni occupazionali determinate della crisi aziendale che porta la Magrini allo stato di 

amministrazione controllata negli anni '80. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale contenuto nella busta si presentava disomogeneamente distribuito all'interno di diverse unità di 

condizionamento. Si è ritenuto, in ragione della congruità tematica, di ricollocare tale documentazione in un'unica 

busta, mantenendone la provenienza nella divisione in fascicoli, ognuno dei quali è stato riordinato 

cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
163 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (2). 1982-1989. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
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- Comunicazioni interne e altra documentazione inerente alla Cassa Integrazione Guadagni. Stabilimenti di 

Bergamo, Stezzano e altre sedi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 1 
 
  
 
164 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (2). 1982-1989. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1988 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1987. 
 
Contenuto 
- Istanze per l'ottenimento della CIG presentate dalla direzione aziendale. 
 
- Corrispondenza della direzione aziendale con le oo.ss., le forze politiche, gli enti locali e le parti sociali inerente 

alla CIG. 
 
- Documentazione varia inerente alla CIG: convocazioni per assemblee, verbali di accordi, appunti manoscritti, ... 
 
Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 2 
 
  
 
165 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (2). 1982-1989. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1983 
 
Contenuto 
- Comunicazioni interne e altra documentazione inerente la CIG. Stabilimenti di Bergamo, Stezzano e altre sedi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 3 
 
  
 
166 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (2). 1982-1989. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1984 gennaio - 1984 marzo 
 
Contenuto 
- Comunicazioni interne e altra documentazione inerente alla CIG. Stabilimenti di Bergamo, Stezzano e altre sedi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 4 
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167 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (2). 1982-1989. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1984 aprile - 1989 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1986-1987. 
 
Contenuto 
- Comunicazioni interne e altra documentazione inerente alla CIG. Stabilimenti di Bergamo, Stezzano e altre sedi. 
 
- "Distinta per l'accettazione". Conto di credito (2 maggio 1984). 
 
Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 5 
 
  
 
168 
 

[Cassa Integrazione Guadagni (2). 1982-1989. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 
Contenuto 
- Copie di ritagli di giornale inerenti alla CIG e ad altre questioni aziendali. Stabilimenti di Bergamo, Stezzano e 

altre sedi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 33, fasc. 6 
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Inquadramento Unico. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 

Inquadramento Unico (1). 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1989 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
7 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale estremamente eterogeneo ma complessivamente inerente all'inquadramento unico dei 

lavoratori della Società Magrini e, nello specifico, degli stabilimenti di Bergamo, Stezzano e Battaglia Terme. Tra 

la documentazione più rilevante c'è senz'altro quella prodotta dal CdF, attraverso la quale è possibile ricostruire le 

tappe della trattativa interazendale per l'inquadramento unico, nonché le figure professionali che ne sono scaturite 

e che qualificano le maestranze in forza alla società. 
 
Nota dell'archivista 
La busta consta di materiale precedentemente contenuto in diverse unità di condizionamento. In ragione della 

sostanziale congruità tematica della documentazione, si è ritenuto di collocarla in un'unica busta, mantenendo la 

divisione in base alla provenienza nei vari fascicoli, ognuno dei quali è stato infine ordinato cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
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buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
7 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
169 
 

[Inquadramento Unico (1). 1962-1989. Fasc. 1.] 
 
Contenuto 
- N. 1 copia di opuscolo contenente un verbalo di accordo firmato presso lo stabilimento di Battaglia Terme 

relativo all'inquadramento delle posizioni di lavoro e contenente, in allegato: 
 

• l'elenco nominativo degli operai e delle categorie speciali con definizione dei livelli delle singole e 

corrispondenti posizioni di lavoro; 
• l'elenco nominativo degli impiegati con definizione dei livelli dei singoli; 
• le schede con la specificazione dei compiti per ogni profilo professionale e corrispondenti alle varie posizioni di 

lavoro. 
 

 
Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 1 
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[Inquadramento Unico (1). 1962-1989. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1975 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1963-1970. 
 
Contenuto 
- Documentazione manoscritta, copie di documentazione manoscritta e dattiloscritt non datati inerenti 

prevalentemente all'inquadramento dei dipendenti nelel categorie, all'andamento occupazionale e ai salari (s.d.). 
 
- Opuscolo recante informazioni sui profili proessionali resso lo stabilimento di Battaglia Terme della Magrini 

(s.d.). 
 
- Documentazione varia prodotta dal CdF e dalle oo.ss.: appunti manoscritti, comunicati, tabelle e verbali di 

accordi inerenti prevalentemetne all'inquadramento dei dipendenti nelle categorie, alle condizioni di lavoro in 

azienda e agli infortuni sul lavoro, ai profili concordati, all'imposta sui redditi da lavoro dipendente, alle relazioni 

tra FLM e FIOM. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 lettera dell'impiegato Augusto Paonaschi alla direzione aziendale in cui denuncia che la autovettura di sua 

proprietà è stata danneggiata nel parcheggio dello stabilimento (18 gennaio 1962). 
 
- N. 1 lettera del CdF alla direzione del "Corriere della Sera" (3 novembre 1972). 
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Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 2 
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[Inquadramento Unico (1). 1962-1989. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1968-1971. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa alla trattativa sull'inquadramento unico e sula sua applicazione prodotta dal CdF: 

tabelle salariali per categoria, figure professionali, accordi aziendali, verbali di accordi e verbali di riunioni. 
 
Contiene anche: 
 
- Documentazione sulla forza lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 3 
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[Inquadramento Unico (1). 1962-1989. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1988 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1972-1973, 1978, 1981-1987. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa alla trattativa sull'inquadramento unico e la sua applicazione prodotta dal CdF: figure 

professionali, verbali di accordi, passaggi di categoria. 
 
Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 4 
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[Inquadramento Unico (1). 1962-1989. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1976 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1975. 
 
Contenuto 
- Figure professionali divise per reparto. Stabilimento di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 5 
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174 
 

[Inquadramento Unico (1). 1962-1989. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1976 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1975. 
 
Contenuto 
- Figure professionali divise per reparto. Stabilimento di Stezzano. 
 
Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 6 
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[Inquadramento Unico (1). 1962-1989. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1989 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1982-1988. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa alla trattativa sull'inquadramento unico e sulla sua applicazione prodotta dal CdF: 

tabelle salariali per categoria, figure professionali, accordi aziendali, verbali di accordi, verbali di riunioni, schede 

di analisi mansione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 34, fasc. 7 
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Inquadramento Unico (2). 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale eterogeneo riguardante l'inquadramento unico e i profili professionali della Società 

Magrini. Nello specifico, la documentazione è inerente alla revisione dell'inquadramento unico, ai pasaggi di 

categoria del personale e ai nuovi profili concordati, di cui viene fornita una dettagliata descrizione. Parte della 

documentazione inserita nel primo fascicolo riguarda specificamente la professione di saldatore. 
 
Nota dell'archivista 
La busta consta di materiale precedentemente contenuto in diverse unità di condizionamento. In ragione della 

sostanziale congruità tematica della documentazione, si è ritenuto di collocarla in un'unica busta, mantenendo la 

divisione in base alla provenienza nei vari fascicoli, ognuno dei quali è stato infine ordinato cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione è complessivamente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
3 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
176 
 

[Inquadramento Unico (2). 1971-1983. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1983 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1972-1973, 1977 e 1981. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia inerente alla revisione dell'inquadramento unico e ai passaggi di categoria del personale 

(1971; 1974-1976; 1978-1980; 1982-1983). 
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- Appunti manoscritti relativi al personale (s.d.). 
 
- Documentazione varia inerente alla professione di saldatore: lettere di autorizzazione, classificazione e qualfiica 

dei saldatori elettrici, certificati di abilitazione (1978). 
 
Segnatura definitiva 
b. 35, fasc. 1 
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[Inquadramento Unico (2). 1971-1983. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1983 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1976. 
 
Contenuto 
- Copie di verbali di riunoni e verbali di accordi inerenti alle figure professionali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 35, fasc. 2 
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[Inquadramento Unico (2). 1971-1983. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al 1977. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia inerente ai nuovi profili concordati e alla revisione dell'inquadramento: accordi, schede di 

analisi delle ansioni, descrizione dei profili, liste delle posizioni di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 35, fasc. 3 
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Vertenze. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 

Vertenza Magrini (1). Stabilimento di Bergamo: licenziamenti e 

occupazione. 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1967 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta conserva il materiale relativo alle due più importanti vertenze occupazionali della storia della Società 

Magrini, momento fondamentale nella storia dell'azienda.. 
Nel primo fascicolo è contenuta la documentazione relativa ai 150 licenziamenti disposti dall'azienda nel 1956 

(elenchi dei dipendenti licenziati, appunti manoscritti sulle loro situazioni personali, comunicati delle oo.ss. sulla 

concessione della CIG). In questo stesso fascicolo vi sono altresì carte importanti ma non legate ai licenziamenti: 

si tratta del verbale di accordo con cui la direzione aziendale concede il distacco sindacale al segretario della 

Commissione Interna, Mario Pezzotta; dello studio della FIM-CISL sul settore elettromeccanico; e dell'ordine di 

servizio in cui si dà atto della fusione tra Società Magrini di Bergamo e Società Scarpa & Magnano di Savona 

(1965). 
Gli altri tre fascicoli sono invece dedicati alla vertenza del 1967, quando la direzione aziendale dispone 117 

dipendenti suscitando la reazione delle maestranze e delle oo.ss., sfociata nell'occupazione dello stabilimento di 

Bergamo nella primavera dello stesso anno. 
Il secondo fascicolo riporta, tra gli altri materiali, 70 lettere di licenziamento, l'elenco dei dipendenti licenziati, la 

comunicazione dei licenziamenti e dell'occupazione della fabbrica. 
Il terzo fascicolo consta di documentazione prodotta dalla Prefettura in merito alla occupazione dello 

stabilimento, nonché materiali vari inerenti al licenziamento - unico alla fine della vertenza - dell'operaio 

Maffioletti. Dalla vicenda-Maffioletti emerge anche lo scontro sorto in seno agli organismi sindacali di fabbrica, 

poiché FIM-CISL e FIOM-CGIL accusano la UILM-UIL di avere mantenuto una condotta ambigua nella gestione 

della vertenza. Importante è anche la documentazione riguardante Mario Pezzotta, il quale riceve diverse lettere e 

a cui viene revocato il distacco sindacale. È presumibilmente al segretario della CI che si deve la redazione 
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dell'anonimo diario dattiloscritto in cui si dà conto degli animati giorni seguiti all'occupazione dello stabilimento. 

In questo stesso fascicolo sono contenuti documenti non direttamente legati all'occupazione della fabbrica, ma 

conservati in questa busta per ragioni di contiguità cronologica: si tratta della documentazione riguardante la 

possibilità che vengano trasferiti alcuni lavoratori da Savona a Bergamo, di una comunicazione della direzione 

generale sul premio di produzione e della richiesta di finanziamento straordinario a fronte di cessione crediti in 

merito all'accordo di collaborazione tra Magrini e Ansaldo per la fornitura di centrali termoelettriche in Argentina. 
Il quarto e ultimo fascicolo, testimonianza della forte solidarietà operaia del tempo, contiene materiale relativo 

alla sottoscrizione effettuata in favore dei lavoratori della Magrini in lotta, nonché altri documenti manoscritti e 

appunti sull'occupazione dello stabilimento. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata creata ex-novo a partire da materiale contenuto in diverse unità di condizionamento. Per ragioni di 

congruità tematica e cronologica, si è ritenuto infatti di unire il materiale relativo alla vertenza degli anni '50 e 

quello della vertenza della seconda metà degli anni '60. Ogni fascicolo rispetta l'ordine di provenienza. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
179 
 

[Vertenza Magrini (1). Stabilimento di Bergamo: licenziamenti e occupazione. 

1956-1967. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1966 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1957, 1959, 1962-1964. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dalla CI, dalle oo.ss. e dalle parti sociali inerente alla vertenza contro i 

licenziamenti previsti dalla Società Magrini nel 1956: elenchi manoscritti o dattiloscritti dei dipendenti licenziati, 

appunti manoscritti sulle situazioni personali dei licenziati, ritaglio di giornale, comunicati delle oo.ss. sulla 

concessione della CIG (1956). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 raccomandata a mano prodotta dall'Unione Industriali di Bergamo in cui si comunicano 150 licenziamenti 

presso la Società Magrini (15 marzo 1956). 
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- N. 1 lettera di licenziamento (6 aprile 1956). 
 
- Domande di assunzione e di riassunzione con relative risposte della direzione aziendale (1956). 
 
- "Elenco di ex dipendenti licenziati e famigliari dipendenti defunti segnalati dalla Commissione Interna per una 

eventuale riassunzione al lavoro (o di loro famigliari)" (30 gennaio 1958). 
 
- N.1 verbale di accordo tra direzione genearle e CI sul distacco del segretario della CI Mario Pezzotta (18 

novembre 1960). 
 
- N. 1 "studio del settore elettromeccanico" della FIM-CISL per il convegno nazionale di Milano. Ciclostilato (29 

giugno 1960). 
 
- N. 1 copia di ordine di servizio in cui si dà atto della fusione tra Società Magrini di Bergamo e Scarpa e 

Magnano, con al contestuale nascita della Magrini. Fabbriche Riunite Magrini - Scarpa e Magnano M.S.M. S.p.A. 

(28 dicembre 1965). 
 
Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 1 
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[Vertenza Magrini (1). Stabilimento di Bergamo: licenziamenti e occupazione. 

1956-1967. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dalla CI, dalle oo.ss. e dalle forze politiche relativamente alla vertenza 

occupazionale del 1967 e alla contestuale occupazione dello stabilimento di Bergamo: comunicati, 

comunicati-stampa, volantini, telegrammi, corrispondenza con le istituzioni, elenchi dei lavoratori licenziati. 
 
- N. 70 lettere di licenziamento. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 documento della Unione Industriali della Provincia di Bergamo in cui si comunicano i licenziamenti di 117 

dipendenti della Magrini S.p.A. (8 maggio 1967). 
 
- N. 1 comunicazione della CI in cui si rende nota l'occupazione dello stabilimento di Bergamo (24 maggio 1967). 
 
- N. 1 comunicato della direzione aziendale in ordine all'occupazione della fabbrica (24 maggio 1967). 
 
- N. 1 richiesta di revoca di licenziamento per invalido civile di guerra (29 maggio 1967). 
 
- N. 1 copia de "L'Elettromeccanico", periodico dei comunisti della Magrini. Numero dedicato ai licenziamenti 

(maggio 1967). 
 
- N. 1 "Note informative della Commissione Interna della Magrini di Bergamo alle autorità governative, politiche 

e religiose, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, alla stampa, relative ai licenziamenti 

proposti dalla Società Magrini - Fabbriche Riunite Magrini-Scarpa e Magnano" (maggio 1967). 
 



Archivio CdF Magrini Galileo. 

121 

Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 2 
 
  
 
181 
 

[Vertenza Magrini (1). Stabilimento di Bergamo: licenziamenti e occupazione. 

1956-1967. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
- N. 1 esposto della Società Magrini S.p.A. ante la prefettura di Bergamo contro l'occupazione della fabbrica (29 

maggio 1967). 
 
- N. 1 disposizione di sgombero dello stabilimento prodotta dal Pretore di Bergamo (29 maggio 1967). 
 
- N. 1 ordine di messa a disposizione indirizzato dal cancelliere della Prefettura di Bergamo alle forze dell'ordine 

per lo sgombero dello stabilimento Magrini di Bergamo (8 giugno 1967). 
 
- Comunicati e corrispondenza prodotti dalla FIM-CISL e dalla FIOM-CGIL da cui emerge la polemica con la 

UILM-UIL in ordine alla conduzione della vertenza occupazionale e al licenziamento dell'operaio Isacco 

Maffioletti (1967). 
 
- N. 1 dichiarazione del dipendente Annibale Santini inerente l'episodio dello sputo di Isacco Maffioletti al 

dipendente Minali (s.d.; 1967?). 
 
- N. 1 comunicato di FIM-CISL e FIOM-CGIL contro il licenziamento dell'operaio Isacco Maffioletti (26 giugno 

1967). 
 
- N. 1 dichiarazione dell'avvocato della Società Magrini ante la Prefettura di Bergamo in ordine alla causa 

intentata da Isacco Maffioletti (19 luglio 1967). 
 
- N. 4 lettere manoscritte indirizzate alla CI e al suo segretario, Mario Pezzotta (1967). 
 
- N. 2 comunicazioni dell'azienda a Mario Pezzotta, a cui si revoca il distacco sindacale (27 luglio 1967). 
 
- Stralci di un diario dattiloscritto sui giorni successivi all'occupazione della fabbrica, redatto probabilmente da 

Mario Pezzotta (1967). 
 
- Lettere della CI ai lavoratori in trasferta (30 maggio 1967). 
 
- Documentazione prodotta dalle CI di Bergamo e Savona e dalla direzione aziendale in ordine al trasferimento di 

alcuni lavoratori da Savona a Bergamo (1967). 
 
- N. 1 comunicazione della CI alla direzione generale relativamente al premio di produzione (5 aprile 1967). 
 
- N. 1 richiesta di finanziamento straordinario a fronte di cessione crediti in merito all'accordo di collaborazione 

con Ansaldo per la fornitura di centrali termoelettriche in Argentina (15 maggio 1967). 
 
Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 3 
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[Vertenza Magrini (1). Stabilimento di Bergamo: licenziamenti e occupazione. 

1956-1967. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dalla CI, dalle forze politiche e da altre aziende relativa alal sottoscrizione in 

favore della otta dei alvoratori della Magrini: ricevute di versamento, comunicati, corrispondenza. 
 
- Appunti manoscritti delle riunioni della CI in ordine alla vertenza occupazione e alla lotta del 1967. 
 
- Documenti manoscritti e appunti relativi alla sottoscrizione raccolta per gli operai e gli impiegati della Magrini 

licenziati nel 1967. 
 
- Documenti manoscritti e appunti relativi all'occupazione dello stabilimento di Bergamo del 1967. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 quadernetto contenente l'eleno delle offerte ricevute da enti, associazioni e privati durante l'occupazione 

della fabbrica (1967). 
 
Segnatura definitiva 
b. 36, fasc. 4 
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Vertenza Magrini (2). Gruppo. 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
8 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale estremamente eterogeneo e che copre un periodo vasto della storia della Magrini. La 

documentazione riguarda prevalentemente la vertenza portata avanti dai CdF delle aziende facenti parte del 

gruppo Magrini a seguito del processo di ristrutturazione avviato dall'azienda tra gli anni Settanta e gli anni 

Ottanta, conseguenza della crisi finanziaria della società finanziaria Bastogi e del gruppo industriale Montedison, 

cui fa capo la Magrini. Al fine di ricostruire i termini della questione risultano di particolare interesse le 

piattaforme rivendicative redatte dai CdF, ma anche i piani industriali dei gruppi. 
I primi tre fascicolo sono dedicati alle vertenze delle aziende collegate alla Magrini o di altre fabbriche, 

bergamasche e non. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
8 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
183 
 

[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1973 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1959, 1962-1963, 1965, 1967-1969. 
 



Archivio CdF Magrini Galileo. 

124 

Contenuto 
- Comunicati, accordi e verbali di accordi della Società Officine Elettromeccaniche Scarpa e Magnano (1958; 

1960-1961; 1964; 1973). 
 
- Documentazione varia relativa alla FIR (Fabbrica Italiana Relé) di San Pellegrino Terme (BG): 
 

• n. 1 documento contenente i dati relativi alla situazione socio-economica dell'azienda (7 aprile 1973); 
• n. 1 proposta di Statuto del CdF alla FIR (19 giugno 1971). 
 

 
- Documentazione varia relativa alle Officine Elettromeccaniche Galileo di Battaglia Terme: 
 

• n. 1 Statuto e regolamento del C.A.I.L. (Cassa Assistenza Interna Lavoratori) (9 marzo 1966); 
• n. 1 richiesta di incontro inoltrata dal CdF alla direzione aziendale contenente ler ichieste del CdF stesso e in 

allegato una nota esplicativa delle categorie (21 maggio 1971). 
• n. 1 accordo aziendale (16 febbraio 1972). 
• n. 1 documento prodotto dal CdF contenente dati sulla situazione dello stabilimento (9 aprile 1973). 
 

 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 1 
 
  
 
184 
 

[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa ai periodi 1972-1974 e 1979-1981. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa alla Istrumenti di Misura C.G.S. S.p.A. di Monza: verbali di accordi, documenti 

dell'azienda e del CdF, piano di ristrutturazione aziendale. 
 
Contiene anche: 
 
- "Bozza di convenzione per la destinazione dell'area attualmente occupata dalla C.G.S., che verrà lasciata libera 

dal trasferimento previsto dell'industria" (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 2 
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[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1984 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1975-1976 e 1978. 
 
Contenuto 
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- Documentazione varia relativa alle vartenze di altre aziende prevalentemente bergamasche e di altri gruppi 

industriali: 
 

 

• Documentazione varia prodotta dalle FLM di Bergamo e Bologna, dalla FLM nazionale e dal coordinamento 

nazionale SAME relativo alla vertenza SAME: n. 1 accordo nazionale di gruppo (s.d.; 1978?), n. 2 

comunicati (1979), n. 1 lettera aperta ai sindaci del comprensorio n. 12 Adda Treviglio (1979). 
 

 

 

• Documentazione varia prodotta dal CdF della SACE: n. 1 lettera del CdF alal segreteria provinciale della CGIL 

(10 settembre 1971), n. 1 verbale delle riunioni (19 settembre 1971), n. 1 risposta alla comunicazione 

della direzione aziendale in ordine ai passaggi di categoria (14 ottobre 1971), n. 2 piattaforme 

rivendicative (1972), n. 2 copie di verbali di accordi (1974; 1977), n. 1 Statuto del CdF (novembre 1983), 

n. 1 nota informativa della Sace S.p.A. e della S.p.A. Sace Sud (24 aprile 1981), N. 1 opuscolo 

"Descrizione del conteggio e delle trattenute del foglio paga". 
 

 

 

• Documentazione varia prodotta dal CdF della Dalmine e dalla FLM: "Riassunto del documetno presentato 

dalal Dalmine sulla normativa dell'inquadramento unico" (s.d.), elenco dei comuni bergamaschi non 

aderenti al Consorzio pubblico dei trasporti (s.d.), comunicati relativi all'ipotesi di accordo 

sull'inquadramento unico (1971), n. 1 comunicato sull'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro delle aziende a partecipazione statale (maggio 1973), "Ipotesi di Statuto del 

Consiglio d Fabbrica Dalmine di Dalmine e Sabbio" (1984). 
 

 

 

• Documentazione varia prodotta dagli organismi sindacali interni alla OTE: n. 1 scheda aziendale (26 febbraio 

1971), n.1 comunicato del Comitato Unitario Antifascista approvato dalla Assemblea dei lavoratori della 

OTE (16 ottobre 1971), n. 1 copia di accordo tra direzione e CI su ferie, premi e straordinarie (22 maggio 

1973). 
 

 

 

• Documentazione varia prodotta dal CdF della Philco, da FIM-FIOM-UILM di Bergamo e dal Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale inerente alla vertenza Philco (1971; 1974), documentazione varia 

prodotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da FIOM-FIM-UILM di Bergamo inerente 

alla vertenza Fervet (1971-1973), n. 1 documento contenente accordi di varie fabbriche (Magneti 

Marelli, Philco, Zerowatt) (s.d.; 1974?). 
 

 

 

• Documentazione relativa alla vertenza della Manifattura Orobica S.r.L. di Curnasco/Treviolo, già Maglificio 

Movif: n. 3 verbali di riunioni prodotte dall'Unione degli Industriali della provincia di Bergamo e dalla 

F.U.L.T.A. inerenti alla CIG (1980; 1982-1983). 
 

 

 

• N. 1 verbale di accordo relativo alla Italsider di Lovere prodotto da Italsider S.p.A. e dai patronati 

INAS/CISL-INCA/CGIL-ITAL/UIL (24 maggio 1977). 
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• Documentazione varia relativa alla Ansaldo di Genova: verbali di accordi (1980-1981). 
 

 

 

• Documentazione realtiva ad altri gruppi industriali: accordi, verbali di accordi e comunicati (1982-1983) - n. 1 

comunicato della FLM di Lodi in ordine alle Officine Adda (s.d.; 1982?), n. 1 verbale di accordo Alfa 

Romeo (copia, 1982), n. 1 comunicato in ordine alla situazione dei gruppi Alfa Romeo, Borletti e 

Iveco-Fiat (1982), n. 1 verbale di accordo Borletti (1982), n. 1 verbale di accordo Fiat Veicoli Industriali 

(1982), n. 1 verbale di accordo I.C.S. (1983). 
 

 

 

• Documentazione varia prodotta dal Consorzio bergamasco trasporti pubblici e dalla Federazione Provinciale 

Trasporti CGIL-CISL-UIL di Bergamo (1980), n. 1 "Accordo nazionale della divisione elettromeccanica 

Bastogi" (10 luglio 1980), "Note di lettura e tabelle relative agli accordi aziendali firmati al 10.7.1980" a 

cura dell'Ufficio Studi Provinciale della FLM di Bergamo (ciclostilato in proprio, 10 luglio 1980). 
 

 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 3 
 
  
 
186 
 

[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1975 
Buona parte della documentazione contenuta in questo fascicolo è priva di datazione. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dalla FLM provinciale di Bergamo, 

dalla FLM nazionale e dalle oo.ss. inerente prevalentemente alle vertenze con Montedison e la Divisione 

Elettromeccanica Bastogi: appunti manoscritti, comunicati, ritagli di giornale, n. 1 copia di telegramma inviato al 

Ministro dell'Industria Donat Cattin, richieste di incontro a forze politiche (s.d.; 1975). 
 

 
Contiene anche: 
 
- N. 1 "Proposta di piattaforma Magrini Galileo" (s.d.). 
 
- N. 1 "Piattaforma rivendicativa della Divisione Elettromeccanica Bastogi" (s.d.). 
 
- N. 1 lettera della Carpenteria S. Antonio S.p.A. di Zanica a Mario Pezzotta, segretario del CdF della Magrini (12 

marzo 1975). 
 
- N. 1 documento a cura del CdF della FIR, della FLM provinciale di Bergamo e della FLM nazionale: 

"Investimenti e occupazioni alla FIR" e "Analisi della situazione organizzativa e produttiva" (1975). 
 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 4 
 
  
 
187 
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[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1977 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, del coordinamento nazionale Magrini 

Galileo, dal coordinamento delle aziende del gruppo Montedison, dalla FLM provinciale di Bergamo, dalla FLM 

nazionale, dagli enti locali, dalle forze politiche e dalle parti sociali inerente prevalentemente alla vertenza con 

Montedison e alla crisi produttiva del gruppo (1976-1977). 
 
Contiene anche: 
 
- "Alternativa Operaia", notiziario della Federazione Lavoratori Metalmeccanici di Bergamo. 1976, n. 10, dic. 
 
- N. 1 interrogazione parlamentare al Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (24 marzo 1976). 
 
- N. 1 lettera della FLM nazionale indirizzata ai CdF delle aziende Franco Tosi, Ercole Marelli e Magrini con 

accluse le lettere invaite dalla CGT (Conféderation Générale de Travailleurs - Fédération de Mètaux) di Grenoble 

in ordine al piano Merlin Gerin (2 marzo 1976). 
 
- N. 1 documento prodotto dal centro culturale e dalla biblioteca civica di Dalmine (5 dicembre 1976). 
 
- N. 1 documento "1^ bozza di piattaforma Montedison" (20-21 giugno 1977). 
 
- N. 1 "assetto produttivo" del gruppo Magrini (2 luglio 1977). 
 
- N. 1 "accordo di gruppo dell'8 luglio 1977" (luglio 1977). 
 
- N. 1 documento "Alcune note sulla vicenda dello stabilimento Magrini di Bergamo attualmente facente parte 

della Magrini Galileo del gruppo Montedison" (28 ottobre 1977). 
 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 5 
 
  
 
188 
 

[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
Buona parte della documentazione contenuta in questo fascicolo è priva di datazione. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dal CdF e dalla FLM inerente alla crisi finanziaria della Magrini Galileo e alla 

riorganizzazione del settore elettromeccanico: comuunicati-stampa, appunti manoscritti, telegrammi, o.d.g., 

corrispondenza (s.d.; 1982?). 
 
- "Indagine campionaria sulla struttura delle retribuzioni di fatto nell'industria metalmeccanica della Lombardia". 

Magrini Galileo (stabilimento di Bergamo) (aprile 1982). 
 
Contiene anche: 
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- N. 1 copia del documento "Note di approfondimento della bozza di piattaforma" a cura della FLM di Bergamo 

(s.d.; 1982?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 6 
 
  
 
189 
 

[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dal CdF, dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dal coordinamento dei CdF 

della Divisione Elettromeccanica Bastogi, dalle oo.ss., dalle forze politiche e dagli enti locali inerente alla crisi 

finanziaria della Magrini e delle aziende controllate da Bastogi, nonché alla ristrutturazione del comparto 

elettromeccanico e alla collocazione della Magrini nel "piano Italia": documenti, comunicati, comunicati-stampa, 

corrispondenza, o.d.g., telegrammi, appunti manoscritti (1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 7 
 
  
 
190 
 

[Vertenza Magrini (2). Gruppo. 1958-1985. Fasc. 8.] 
 
Estremi cronologici 
1983 - 1985 
 
Contenuto 
- Documenatzione varia prodotta dal CdF, dalle oo.ss., dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dalle forze 

politiche e dagli enti locali inerente alla crisi finanziaria della Società Magrini, alla relativa vertenza e alla 

ristrutturazione del comparto termoelettromeccanico: comunicati, comunicati-stampa, o.d.g., corrispondenza 

(1983-1984). 
 
- Documentazione varia prodotta dal CdF, dai CdF delle aziende facenti parte della Nuova Magrini Galileo, dal 

coordinamento nazionale Nuova Magrini Galileo e dal coordinamento sindacale Merlin Gerin inerente 

prevalentemente alla vertenza scaturita a seguito della mancata applicazione dell'accordo siglato dopo la 

costituzione della nuova società: corrispondenza, volantini, comunicati (1985). 
 
Contiene anche: 
 
- Documentazione prodotta da FIM-FIOM-UILM per il rilanco dell'azione sindacale unitaria. 
 
Segnatura definitiva 
b. 37, fasc. 8 
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Vertenza Magrini (3). Gruppo. 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale estremamente eterogeneo e che copre un periodo vasto della storia della Magrini. La 

documentazione riguarda prevalentemente la vertenza portata avanti dai CdF delle aziende facenti parte del 

gruppo Magrini con la Divisione Elettromeccanica Bastogi e con il gruppo industriale Montedison, cui fa capo la 

Magrini. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
191 
 

[Vertenza Magrini (3). Gruppo. 1965-1981. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1980 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1966-1971 e all'anno 1974. 
 
Contenuto 
- Documenti, comunicati e corrispondenza dei CdF del gruppo Magrini con la direzione aziendale, le istituzioni e 

le forze politiche inerenti prevalentemente all'acquisizione del gruppo da parte di Bastogi e le prospettive 

aziendali, nonché al rinnovo delle cariche dell'esecutivo. 
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Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 1 
 
  
 
192 
 

[Vertenza Magrini (3). Gruppo. 1965-1981. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1975 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1967-1970. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta prevalentemente dai CdF delle aziende facenti parte del gruppo Magrini, dalle 

oo.ss. e dal coordinamento nazionale del gruppo Magrini inerente per lo più alla vertenza con Montedison: 

appunti manoscritti, verbali di riunione, comunicati, ritagli di giornale, verbali di accordi, corrispondenza. 
 
Contiene anche: 
 
- Documentazione relativa alla Cassa Mutua Integrativa delle Officine Elettromeccaniche Scarpa e Magnano di 

Savona: n. 1 promemoria e n. 1 Statuto e regolamento (1966). 
 
- N. 1 lettera del Sindaco del Comune di Stezzano al CdF Magrini di Stezzano (7 marzo 1972). 
 
- N. 1 lettera di un ex-dipendente della Magrini ( febbraio 1975). 
 
Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 2 
 
  
 
193 
 

[Vertenza Magrini (3). Gruppo. 1965-1981. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1979 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1966-1970 e all'anno 1974. 
 
Contenuto 
- Corrispondenza tra l'Unione Industriali della provincia di Bergamo e le oo.ss. provinciali di Bergamo inerenti 

alla Società Magrini (1965; 1971-1972; 1976-1977). 
 
- Documentazione varia prodotta dal CdF di Bergamo e Stezzano, dal coordinamento nazionale del gruppo 

Magrini e dall'FLM inerente alla crisi produttiva della società, alla lotta per l'accordo del luglio '77 in materia di 

investimenti e occupazione e alla vertenza per l'applicazione dell'accordo stesso, in particolare alla FIR di San 

Pellegrino: comunicati, accordi, corrispondenza, appunti manoscritti (1975-1979). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 nota informativa dell'Associazione degli Industriali della provincia di Padova ai titolari delle aziende 

metalmeccaniche associate inerente alla situazione sindacale delle aziende stesse (18 febbraio 1977). 
 
- N. 1 accordo tra la direzione aziendale della Magrini M.S.M. di Savona e gli organismi aziendali interni (12 

settembre 1973). 
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- Composizione dell'esecutivo e del CdF delle aziende facenti parte del gruppo Magrini (1976). 
 
- N. 1 documento del CdF di Bergamo e Stezzano in cui si manifesta la necessità di istituire una Commissione 

Ambiente e di svolgere un'indagine sulla situazione ambientale in fabbrica (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 3 
 
  
 
194 
 

[Vertenza Magrini (3). Gruppo. 1965-1981. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1974 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dai CdF delle aziende del gruppo Magrini e dalle oo.ss. inerente revalentemente 

alla costituzione del coordinamento nazionale delle aziende del gruppo Magrini e alla vertenza delle Fabbriche 

Riunite Magrini - Scarpa e Magnano: ipotesi di piattaforma, verbali di accordo, comunicati, corrispondenza 

(1971). 
 
- Documentazione varia prodotta dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dal coordinamento nazionale delle 

aziende del gruppo Magrini, dalle oo.ss., dalla direzione aziendale e dagli enti locali inerente prevalentemente 

all'inserimento della Società in Finmeccanica, all'eventuale vendita della società stessa e al relativo 

smembramento del gruppo, nonché alla vertenza con Montedison e alla vertenza contrattuale: ipotesi di 

piattaforme, verbali di accordi, comunicati, corrispondenza, appunti manoscritti di riunioni e assemblee, 

documenti (1971-1974). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 comunicazione della direzione aziendale ai Rappresentanti Sindacali Aziendali di Savona (13 ottobre 1971). 
 
- N. 2 lettere (di cui 1 fotocopiata) di dimissioni dal CdF prodotte da Fausto Bertini (luglio 1973). 
 
- N. 1 documento della Federazione Provinciale CISL-CGIL-UIL di Bergamo inerente alla riforma tributaria e alle 

ritenute sui redditi da lavoro dipendente (giugno 1974). 
 
Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 4 
 
  
 
195 
 

[Vertenza Magrini (3). Gruppo. 1965-1981. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1978 - 1981 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dal coordinamento nazionale 

Magrini, dalla FLM provinciale di Bergamo, dalla FLM nazionale e dal coordinamento dell'elettromeccanica 

inerente prevalentemente alla vertenza con la Divisione Elettromeccanica Bastogi: volantini, comunicati, 

corrispondenza, appunti manoscritti, verbali di incontro (1978-1981). 
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- N. 2 "Accordo nazionale della Divisione Elettromeccanica Bastogi". Ciclostilato (10 luglio 1980). 
 
- N. 1 verbale di accordo tra aziende del gruppo Magrini, CGS e Bastogi. Copia (10 luglio 1980). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 documento "premessa sindacale sulla gestione ME" e "Storia sindacale sulla formazione della Magrini 

Galileo" (27 aprile 1978). 
 
- N. 1 questionario sulla qualità nello stabilimento di Bergamo (4 luglio 1980). 
 
- N. 1 "Questionario di indagine sugli impiegati del settore elettromeccanico di Bergamo" a cura della FLM di 

Bergamo (dicembre 1981). 
 
- N. 1 ciclostilato con le testimonianze raccolte nell'ambito dell'incontro "Giovani e meno giovani a confronto sui 

valori storici ed esigenze attuali alla Magrini di Bergamo e Stezzano" (dicembre 1981). 
 
Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 5 
 
  
 
196 
 

[Vertenza Magrini (3). Gruppo. 1965-1981. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1979 
 
Contenuto 
- "Prospettive delle aziende facenti parte della Divisione Elettromeccanica Bastogi". Documento prodotto da 

Bastogi (1979). 
 
- Considerazioni dei CdF delle aziende del gruppo Magrini in ordine al piano presentato da Bastogi (1979). 
 
Segnatura definitiva 
b. 38, fasc. 6 
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Vertenza Magrini (4). Gruppo. 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1991 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale relativo alla messa in liquidazione della Magrini Galileo S.p.A., alla procedura di 

concordato preventivo e alla nascita della Nuova Magrini Galileo. Da questi processi scaturisce la vertenza 

sull'occupazione e sulla CIG di cui si dà conto con la documentazione ivi conservata. Non mancano altresì 

documenti inerenti alla vertenza contrattuale e per il fondo assistenza lavoratori che fa seguito alla costituzione 

della nuova società. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
197 
 

[Vertenza Magrini (4). Gruppo. 1982-1991. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 
Contenuto 
- Comunicazioni interne inerenti alla Magrini Galileo all'interno del "Progetto Italia" e la CIGS (1982-1983). 
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- Copie di comunicati manoscritti prodotti dal CdF (1982-1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 1 
 
  
 
198 
 

[Vertenza Magrini (4). Gruppo. 1982-1991. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1988 
 
Contenuto 
- Verbali di accordi tra direzione della Magrini Galileo S.p.A., i CdF delle aziende del gruppo, l'Unione Industriali 

e le oo.ss. inerenti prevalentemente al problema occupazionale conseguente alla liquidazione della società (1982; 

1984-1985). 
 
- Richiesta di proroga della CIGS inoltrata dalla Magrini S.p.A. in liquidazione e relativi allegati (30 novembre 

1987). 
 
- Situazione degli organici delle aziende del gruppo Magrini (1987). 
 
- Statistica del personale in ordine di società, qualifica e stabilimento (29 gennaio 1988). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 copia di "Messages: actualité sociale de Merlin Gerin", pubblicazione del gruppo francese Merlin Gerin. 

1988, n. 51, ott. 
 
Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 2 
 
  
 
199 
 

[Vertenza Magrini (4). Gruppo. 1982-1991. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1984 
 
Contenuto 
- Domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata inoltrata dalal Magrini Galileo (1984). 
 
- Documentazione relativa alla procedura di concordato preventivo della Magrini Galileo (1984). 
 
Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 3 
 
  
 
200 
 

[Vertenza Magrini (4). Gruppo. 1982-1991. Fasc. 4.] 
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Estremi cronologici 
1984 - 1988 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1987. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta da oo.ss., parti sociali, istituzioni e forze politiche inerente prevalentemente alla 

crisi occupazionale della Magrini Galileo in liquidazione, al ricollocamento del personale in CIG e all'istituzione 

di corsi di formazione professionale per il personale in CIG: telegrammi, comunicati, verbali di accordi. 
 
Contiene anche: 
 
- "Progetto per la riqualificazione professionale delle maestranze, della ex Magrini Spa, poste in C.I.G." (s.d.). 
 
- N. 1 lettera dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dell'Associazione Italiana dei 

Minorati dell'udito e della favella inviata alla direzione della Magrini Galileo in ordine al caso del dipendente 

Cesare Cattaneo (22 aprile 1985). 
 
- N. 1 istanza di proroga della CIG per i dipendenti della Magrini Galileo (25 giugno 1985). 
 
- Situazione degli organici al 02.11.1985 (04 novembre 1985). 
 
- "Linee di completamento del piano di riorganizzazione e ristrutturazione (1988-1989)" a cura della Nuova 

Magrini S.p.A. 
 
Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 4 
 
  
 
201 
 

[Vertenza Magrini (4). Gruppo. 1982-1991. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1985 - 1991 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1990. 
 
Contenuto 
- Verbali di accordi siglati dalla Magrini Galileo in liquidazione, dalla Nuova Magrini Galileo, dalle oo.ss., dalle 

parti sociali e dagli enti locali inerenti alla crisi del gruppo e alla costituzione della nuova società (1985). 
 
- Documentazione varia prodotta dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dal coordinamento nazionale 

Magrini, dalle oo.ss. provinciali di Bergamo e nazionali e dalla direzione aziendale inerente prevalentemente alla 

vertenza sulla ipotesi di piattaforma contrattuale e sul fondo assistenza lavoratori: verbali di accordi, o.d.g., 

comunicati, volantini, corrispondenza (1986-1989; 1991). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 copia di catalogo della produzione aziendale (s.d.). 
 
- N. 1 copia di "Opinioni", materiale a satmpa realtivo alla trattativa vertenziale durante la crisi del gruppo (s.d.). 
 
- N. 1 documento di istituzione di enti per iniziative sociali engli stabilimenti del gruppo (s.d.). 
 
- "Ipotesi di piattaforma N.M.G." a cura di FIM-FIOM-UILM e del coordinamento N.M.G. (ottobre 1987). 
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- "Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale Nuova Magrini Galileo", a cura di 

FIM-FIOM-UILM (1988). 
 
Segnatura definitiva 
b. 39, fasc. 5 
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Vertenza Magrini (5). Aziendale e di gruppo. 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale eterogeneo prodotto prevalentemente dal CdF, dai CdF delle aziende facenti parte del 

gruppo Magrini e dalle organizzazioni sindacali. Si tratta di documentazione che fa riferimento prevalentemente 

alla vertenza del gruppo con Bastogi, ma che lascia ampi spazi anche alle vicende interne agli stabilimenti di 

Bergamo e Stezzano. La vertenza riguarda soprattutto la possibile cessione dell'azienda a Merlin Gerin e il piano 

di sviluppo delle aziende della Divisione Elettromeccanica Bastogi. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
202 
 

[Vertenza Magrini (5). Aziendale e di gruppo. 1969-1981. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1972 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1970. 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dal coordinamento nazionale 

Magrini, dalle oo.ss., dagli enti locali e dalle forze politiche inerente prevalentemente alal vertenza contro la 
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ristrutturazione del gruppo Montedison e la possibile vendita della società: volantini, comunicati, corrispondenza, 

... (1972). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 comunicato della CI e delle segreterie provinciali FIM-FIOM-UILM di Bergamo sulla trattativa relativa ai 

problemi aziendali negli stabilimenti di Bergamo e Stezzano (3 settembre 1969). 
 
- Documentazione varia relativa alla Magrini Meridionale: struttura della società, verbali di accordi, 

comunicazioni (1971). 
 
- N. 1 avviso prodotto dal coordinamento nazionale FIM-FIOM-UILM del gruppo Magrini - MSM e consociate e 

dalle FIM-FIOM-UILM provinciali di Bergamo, Savona e Napoli in ordine alla costituzione del coordinamento 

stesso (25 settembre 1971). 
 
- N. 1 comunicazione di FIM-FIOM-UILM nazionali con acclusi il resoconto della riunioen delle fabbriche 

meccaniche del gruppo Montedison e uno schema della situazione delel fabbriche meccaniche del gruppo stesso 

(3 novembre 1971). 
 
- "Piattaforma Magrini" (maggio 1972). 
 
Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 1 
 
  
 
203 
 

[Vertenza Magrini (5). Aziendale e di gruppo. 1969-1981. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1978 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dal CdF, dai CdF delle aziende del gruppo Magrini, dalle oo.ss. e dalle forze 

politiche inerente alla vertenza aziendale e alla vertenza di gruppo: comunicati, corrispondenza, accordi. 
 
- Documentazione varia relativa al trasporto dei dipendenti dello stabilimento di Stezzano (1973). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 comunicato della segreteria nazionale FLM in ordine alla trattativa di cessione della società Magrini e 

Merlin Gerin (s.d.; 1978). 
 
- N. 1 documento sul rinnovo del CdF (s.d., 1978). 
 
- N. 1 lettera dei lavoratori della Galvano - verniciatura al CdF (6 dicembre 1978). 
 
- N. 1 "Documento sulla conferenza di produzione della Magrini-Galileo di Battaglia Terme" (16 ottobre 1978). 
 
- N. 1 documento sulla storia della Società Magrini (1978). 
 
- N. 1 comunicato prodotto dalla FLM provinciale di Bergamo e dal CdF della FIR rispetto alla crisi produttiva 

dell'azienda (15 febbraio 1978). 
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- N. 1 lettera del presidente di Montedison Giuseppe Medici indirizzata al senatore Danilo De' Cocci in ordine alla 

situazione del gruppo Magrini (18 febbraio 1978). 
 
- N. 1 lettera di alcuni dipendenti riguardo l'ambiente di lavoro (11 aprile 1978). 
 
- N. 1 verbale di riunione con Bastogi (20 novembre 1978). 
 
- N. 1 opuscolo sul gruppo anziani (1978). 
 
Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 2 
 
  
 
204 
 

[Vertenza Magrini (5). Aziendale e di gruppo. 1969-1981. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1979 
 
Contenuto 
- N. 1 documento "Prospettive delle aziende facenti parte della Divisione Elettromeccanica Bastogi". Piano DEB. 

Copia (26 marzo 1979). 
 
- N. 1 documento sulla situazione produttiva della Magrini di Bergamo e Stezzano. Copia (1979). 
 
- N. 1 documento "Piani di sviluppo delle società del Gruppo Magrini Galileo con particolare riferimento a 

investimenti e occupazione" (s.d.; 1979?). 
 
- N. 1 "Prospettiva delle produzioni di M.B.T.". Risposta al piano DEB (s.d.; 1979?). 
 
- N. 1 "Premessa sindacale alla gestione ME". Copia (1979?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 3 
 
  
 
205 
 

[Vertenza Magrini (5). Aziendale e di gruppo. 1969-1981. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1980 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dai CdF di varie fabbriche, dalle oo.ss. e dalle forze politiche inerente 

prevalentemente alla vertenza Magrini e al settore elettromeccanico: comunicati, comunicati-stampa, 

corrispondenza (s.d.; 1980?). 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 "Comunicato del Consiglio di fabbrica della Magrini Galileo di Bergamo e Stezzano sulla inaudita sentenza 

al processo di Brescia" per la strage di p.za della Loggia (s.d.; 1980?). 
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- N. 1 lettera del latitante Luigi Maj inviata ad alcune fabbriche, ad altri "organismi popolari" e all'"Eco di 

Bergamo". Copia (s.d.; 1980?). 
 
- "Note illustrative al C.C.N.L. 16 luglio 1979" a cura dell'Unione Industriali della Provincia di Bergamo (2 

gennaio 1980). 
 
- N. 1 lettera di alcuni lavoratori al comitato di fabbrica Magrini Galileo di Bergamo in ordine ai problemi degli 

studenti-lavoratori (7 febbraio 1980). 
 
- Corrispondenza del CdF con le forze politiche (1980). 
 
- N. 1 documento "Sulla politica industriale della DEB" (s.d.; 1980?). 
 
- N. 1 documento della direzione aziendale su ricerca e sviluppo (1980). 
 
Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 4 
 
  
 
206 
 

[Vertenza Magrini (5). Aziendale e di gruppo. 1969-1981. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1981 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dal CdF, dai CdF delle aziende controllate da Bastogi, dal coordinamento 

nazionale Magrini Galileo, dalle oo.ss., dalle forze politiche e dalla direzione aziendale inerente prevalentemente 

alal vertenza contrattuale, alla crisi finanziaria delle aziende controllate da Bastogi e alla crisi del settore 

termoelettromeccanico: comunicati, appunti manoscritti, verbali di accordi, volantini, corrispondenza, documenti 

(1981). 
 
Contiene anche: 
 
- Copia del documento "Nota del raggruppamento Ansaldo sul problema del settore elettromeccanico" inviata alla 

Commissione Prodi (18 gennaio 1981). 
 
- N. 1 documento "Analisi e proposte sulla situazione Magrini di Bergamo e Stezzano" a cura del CdF. 
 
Segnatura definitiva 
b. 40, fasc. 5 
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Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale estremamente eterogeneo inerente al processo di ristrutturazione del comparto 

termoelettromeccanico a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Risultano di particolare interesse i documenti 

prodotti dai gruppi industriali sul tema del risanamento e del rilancio del comparto. Poiché parte della 

documentazione riguarda, nello specifico, la vertenza della Magrini Galileo, è possibile mettere in relazione le 

vicende interne all'azienda e le vicissitudini del comparto di cui fa parte. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
207 
 

[Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 1975-1985. 

Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1985 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1976-1977, 1979 e 1984. 
 
Contenuto 
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- Documentazione varia prodotta dalle oo.ss. inerente al piano energetico nazionale al problema energetico. Copie 

(1975; 1980; 1983). 
 
- Documentazione prodotta da FLM provinciale di Bergamo, FLM regionale della Lombardia e FLM nazionale 

inerente alla Divisione Elettromeccanica Bastogi, lo sviluppo dell'industria termoelettromeccanica nazionale e la 

politica energetica (1980; 1982-1983; 1985). 
 
Contiene anche: 
 
- Bozza del piano energetico nazionale trasmessa dalla FLM nazionale. Copia (8 settembre 1980). 
 
- "Accordo nazionale della Divisione Elettromeccanica Bastogi" (10 luglio 1980). 
 
- "Ipotesi di piattaforma per la vertenza di gruppo Nuova Magrini Galileo" a cura della FLM di Bergamo (maggio 

1985). 
 
- N. 1 relazione "Il piano energetico e l'industria elettromeccanica" redatta da Giancarlo Ceruti, coordinatore della 

FLM nazionale per il settore Elettromeccanica Energia (aprile 1981). 
 
- N. 1 ritaglio di giornale sul piano nucleare (gennaio 1978). 
 
Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 1 
 
  
 
208 
 

[Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 1975-1985. 

Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1984 
 
Contenuto 
- Verbali di riunioni, documenti, comunicati, volantini e corrispondenza prodotti dal CdF, dalla FLM, dalle oo.ss., 

dalla direzione aziendale, dalle istituzioni e dalle parti sociali inerenti prevalentemente alla crisi del settore 

termoelettromeccanico e della Magrini Galileo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 2 
 
  
 
209 
 

[Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 1975-1985. 

Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1985 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1984. 
 
Contenuto 
- Documentazione relativa alla ristrutturazione della Magrini Galileo. 
 
- Documentazione relativa alla ristrutturazione del comparto termoelettromeccanico. 
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Contiene anche: 
 
- N. 1 documento presentato alla Commissione Prodi dalla Magrini Galileo (1981). 
 
- Documenti prodotti dal gruppo Franco Tosi e dal gruppo Ansaldo per la ristrutturazione e il risanamento del 

comparto termoelettromeccanico (1981-1983). 
 
- Documento prodotto da Bastogi sulla ristrutturazione della Magrini Galileo (s.d.; 1982?). 
 
- "Valutazioni e ipotesi dei CdF della Divisione Elettromeccanica Bastogi sulla riorganizzazione del settore 

elettromeccanico" (1982). 
 
- "La situazione delle imprese termoelettromeccaniche nazionali di fronte ai mutamenti economici e di mercato" a 

cura del coordinamento nazionale elettromeccanico (1982). 
 
- Volantini, comunicati, verbali di accordi, comunicati-stampa, corrispondenza e ritagli di giornale prodotti da 

CdF, FLM, oo.ss., forze politiche e istituzioni (1982; 1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 3 
 
  
 
210 
 

[Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 1975-1985. 

Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1985 
 
Contenuto 
- Documentazione varia inerente alla ristrutturazione del comparto elettromeccanico nazionale. Copie. 
 
Contiene anche: 
 
- Documentazione rencate informazioni statistiche su alcune imprese del settore elettromeccanico nazionale (s.d.; 

1981). 
 
- "Valutazione sull'evoluzione dei mercati della termoelettromeccanica italiana e internazionale" (1981). 
 
- Atti della commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle 

partecipazioni statali (1983). 
 
- "Proposta di ristrutturazione e risanamento del comparto elettromeccanico italiano" (1982). 
 
- Documento del coordinamento regionale lombardo della FLM sul settore termoelettromeccanico (1984). 
 
- "Proposta di razionalizzazione dell'industria termoelettromeccanica italiana" (s.d.). 
 
- Documento finale del convegno territoriale su "Il settore elettromeccanico: evoluzione e prospettive nella 

provincia di Bergamo" prodotta dalla Federazione Unitaria CISL-CGIL-UIL e dalla Federazione Unitaria 

Metalmeccanici di Bergamo (17 maggio 1982). 
 
- Documento finale dell'Assemblea Nazionale dei Delegati del settore elettromeccanico (20-21 maggio 1982). 
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- Testo della legge 863/84 sul sostegno all'occupazione trasmesso dalla CISL di Bergamo (9 giugno 1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 4 
 
  
 
211 
 

[Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 1975-1985. 

Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Proposta di ristrutturazione e risanamento del comparto elettromeccanico italiano con riferimento alla vertenza 

Magrini Galilelo prodotto dalla Società Franco Tosi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 5 
 
  
 
212 
 

[Vertenza Magrini (6). Aziendale e del settore termoelettromeccanico. 1975-1985. 

Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 
Contenuto 
- Documentazione varia relativa alal vertenza della Magrini Galileo e alla crisi del comparto 

termoelettrmeccanico. 
 
Contiene anche: 
 
- Corrispondenza della FLM Lombardia inerente alla vertenza Magrini Galileo (1984). 
 
- Richiesta di inconto alla direzione Magrini Galileo da parte di FILM Nazionale e relativa risposta (s.d.; 1984). 
 
- N. 1 mozione parlamentare relativa ai licenziamenti alla Magrini Galileo (3 aprile 1984). 
 
- N. 1 copia di interrogazione parlamentare a risposta scritta relativa alla possibilità che Ansaldo acquisisca parte 

delle azioni della Nuova Magrini Galileo (23 gennaio 1985). 
 
- Comunicati e comunicati-stampa prodotti da CdF, FLM e oo.ss. inerenti alla vertenza Magrini Galileo e in 

particolare alla cessione della società a Merlin Gerin (1984-1985). 
 
- Documentazione prodotta dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato inerente alla Magrini 

Galileo e al comparto termoelettromeccanico (1982; 1984-1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 41, fasc. 6 
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Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1991 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale eterogeneo relativo prevalentemente alla vertenza contrattuale dei metalmeccanici e 

soprattutto al processi di acquisizione della Società Magrini Galileo da parte della multinazionale francese Merlin 

Gerin. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Quantunque alcuni tra i documenti più antichi presentino pieghe ed ingiallimenti, il materiale si presente 

complessivamente in buono stato di conservazione. Tutta la documentazione risulta intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
6 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
213 
 

[Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 1979-1991. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1982 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dal CdF, dalle oo.ss. e dalle forze politiche relativa prevalentemente ai rinnovi 

dei contratti, alle trattenute fiscali sui redditi da lavoro, alle pensioni, agli atti di terrorismo, alla scala mobile, alla 

vertenza Magrini Galileo e in particolare alla cessione dell'azienda e al conseguente problema occupazionale, 

nonché agli scioperi: volantini, corrispondenza. comunicati-stampa, appunti manoscritti, ritagli di giornale, 

verbali di accordi, piattaforme. 
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Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 1 
 
  
 
214 
 

[Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 1979-1991. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1991 
 
Contenuto 
- Documentazione varia inerente prevalentemente all'acquisizione della Magrini Galileo da parte di Merlin Gerin 

e alla costituzione della Nuova Magrini Galileo. 
 
Contiene anche: 
 
- Bilancio intermedio della Magrini Galileo per il periodo dal 1 gennaio al novembre 1983 (1984). 
 
- Elaborazione dei bilanci aziendali di alcuen aziende termoelettromeccaniche (1980). 
 
- Nuova Magrini Galileo. Il bilancio sociale. 1984-1991 (1991). 
 
- Comunicati prodotto dalle oo.ss., dalle forze politiche, dalle parti sociali e dal CdF Merlin Gerin inerente alal 

vertenza Magrini Galileo (1982-1984). 
 
- Documento in lingua francese a cura del CdF Merlin Gerin (22 dicembre 1983). 
 
- Documentazione in lingua francese prodotta da Merlin Gerin e dalla Fédération des Travailleurs de la Métalurgie 

inerente all'acquisizione di Magrini Galileo (1983-1984). 
 
- Copia di articolo di giornale tratto da "Mondo economico" relativo al ruolo del sindacato nei salvataggi aziendali 

(29 marzo 1984). 
 
- N. 2 lettere delal direzione aziendale Magrini Galileo inerenti alla CIG e alla vendita della società (1984). 
 
- Protocollo di accordo sull'acquisizione da parte di Merlin Gerin della società Magrini Galileo (1984). 
 
- "Verbale della votazione a scrutinio segreto sulla ipotesi di soluzione presentata alle assemblee dei lavoratori i 

giorni 21 e 22 febbraio" (1984). 
 
- "Risultato votazioni" (1984). 
 
- N. 1 verbale di accordo relativo alal costituzione della Società Nuova Magrini Galileo S.p.A. siglato da Nuova 

Magrini Galileo, Unione degli Industriali di Bergamo e FLM di Bergamo (15 marzo 1985). 
 
Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 2 
 
  
 
215 
 

[Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 1979-1991. Fasc. 3.] 
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Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale inerenti prevalentemente al rinnovo contrattuale e alla vertenza 

Magrini Galileo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 3 
 
  
 
216 
 

Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 1979-1991. Fasc. 4. 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1985 
 
Contenuto 
- Documentazione varia prodotta dal CdF, dalle oo.ss. e dalel forze politiche relativa prevalentemente al rinnovo 

del contratto dei metalmeccanici, alle pensioni, alal regolamentazione dei permessi per malattia, alle elezioni 

europee del 1984 e soprattutto alla vertenza MagrinI Galileo, con particolare riferimento al "Piano Italia", alla 

cessione dell'azienda a Merlin Gerin e al conseguente problema occupazionale: volantini, comuncati, 

corrispondenza, ipotesi di accordo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 4 
 
  
 
217 
 

[Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 1979-1991. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1984 - 1986 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale inerenti prevalentemente alla cessione della Magrini Galileo a 

Merlin Gerin. 
 
Contiene anche: 
 
- "Il Giornale di Bergamo Oggi". 1984, anno IV, suppl. al n. 146, Lunedì 28 maggio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 5 
 
  
 
218 
 

[Vertenza Magrini (7). Contratti e cessione della società. 1979-1991. Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
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1986 
 
Contenuto 
- Documentazione varia inerente al referendum per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro: 

considerazioni delle oo.ss. sulle ipotesi di piattaforma contrattuale, verbale della commissione elettorale 

aziendale, comunicato con i risultati del referendum, liste dei lavoratori aventi diritto al voto. 
 
Segnatura definitiva 
b. 42, fasc. 6 
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Vertenza Magrini (8). Settore termoelettromeccanico. 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico e, nello specifico, 

documenti, ordini del giorno, volantini, verbali di assemblea e altri materiali prodotti dal Consiglio di Fabbrica 

della Magrini Galileo, dall'FLM, dalle forze politiche, dagli enti locali e dalle parti sociali tra il 1982 e il 1985. 
 
Nota dell'archivista 
L'attività di sistemazione è stata limitata giacché il materiale si presentava già parzialmente ordinato 

cronologicamente all'interno di un'unica unità di condizionamento. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è stata costruita ex-novo tramite la ricollocazione di materiale proveniente da diverse unità di 

condizionamento, ma che per motivi di congruità contenutistica si è ritenuto di integrare. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buone condizioni di conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
219 
 

[Vertenza Magrini (8). Settore termoelettromeccanico. 1982-1985. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: documenti, o.d.g., volantini, 

verbali di assemblea, ... prodotti dal CdF, dalla FLM, dalle forze politiche, dagli enti locali e dalle parti sociali. 
 
Contiene anche: 
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- N. 1 tabella dipendenti gruppo divisi per età e anzianità (1° quadrimenstre 1982). 
 
- Fotocopie di manoscritti (assemblee, volantini, ...; 1982) 
 
Segnatura definitiva 
b. 43, fasc. 1 
 
  
 
220 
 

[Vertenza Magrini (8). Settore termoelettromeccanico. 1982-1985. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1983 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: documenti, o.d.g., volantini, 

verbali di assemblea, ... prodotti da CdF, FLM, forze politiche, enti locali e parti sociali. 
 
- N. 2 lettere anonime al CdF (s.d.; 1983?). 
 
Contiene anche: 
 
- "Bilancio intermedio per il periodo dal 1 gennaio al 20 novembre 1983". Magrini Galileo Bergamo. 
 
- Manifestazioni di dissenso nei confronti della politica del centro nazionale rispetto alla condizione della vertenza 

(1983). 
 
- Fotocopie di manoscritti (assemblee, volantini, ...; 1983). 
 
Segnatura definitiva 
b. 43, fasc. 2 
 
  
 
221 
 

[Vertenza Magrini (8). Settore termoelettromeccanico. 1982-1985. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1984 gennaio - 1984 giugno 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: documenti, o.d.g., volantini, 

verbali di assemblea, ... prodotti dal CdF, dalla FLM, dalle forze politiche, dagli enti locali e dalle parti sociali. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 tabella organici in forza al gruppo Magrini Galileo (1984). 
 
- "Verbale della votazione a scrutinio segreto sulla ipotesi di soluzione presentata alle assemblee dei lavoratori i 

giorni 21 e 22 febbraio" (22 febbraio 1984). 
 
- N. 1 articolo apparso sul notiziario del Gruppo Aziendale Periti Industriali (febbraio 1984). 
 
- "Domanda di ammissioen alal procedura di concordato preventivo" (1984). 
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- Fotocopie di manoscritti (assemblee, volantini, ...; 1984). 
 
Segnatura definitiva 
b. 43, fasc. 3 
 
  
 
222 
 

[Vertenza Magrini (8). Settore termoelettromeccanico. 1982-1985. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1984 luglio - 1985 
 
Contenuto 
- N. 1 documento recante informazioni sui risultati del tesseramento alla FLM e sulle scelte confederali della 

Magrini Galileo di Bergamo e Stezzano (21 maggio 1985). 
 
- Documentazione sulla vertenza delal crisi del settore termoelettromeccanico: documenti, o.d.g., volantini, 

verbali di assemblea, ... prodotti dal CdF, dalla FLM, dalle forze politiche, dagli enti locali e dalle parti sociali. 
 
Contiene anche: 
 
- Concordato preventivo Magrini Galileo (21 agosto 1984). 
 
- Fotocopie di manoscritti (assemblee, volantini, ...; 1984). 
 
Segnatura definitiva 
b. 43, fasc. 4 
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Vertenza settore termoelettromeccanico in Italia. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta complessivamente in buone condizioni di conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 

Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (1). 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale eterogeneo relativo alla situazione delle aziende del comparto energetico ed 

elettromeccanico in Italia con particolare riferimento alle fabbriche afferenti al gruppo Magrini Galileo e ad altre 

aziende bergamasche. La documentazione è prevalentemente di natura statistica. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava eterogeneamente distribuito all'interno di un'unica unità di condizionamento. Si è 

proceduto a un riordino in base a criteri tematici. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
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Il materiale si presenta complessivamente in buone condizioni di conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
223 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (1). 1976-1983. Fasc. 1.] 
 
Contenuto 
- Tabelle con dati sulle risorse delle aziende del Gruppo Magrini Galileo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 1 
 
  
 
224 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (1). 1976-1983. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1982 
 
Contenuto 
- Tabelle con dati sulle risorse delle aziende SACE e FIR (1982). 
 
- Elenco e dati delle principali aziende elettromeccaniche in Italia (1980-1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 2 
 
  
 
225 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (1). 1976-1983. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Documentazione sul settore elettromeccanico: grafici, tabelle occupazionali, schede, analisi della situazione dei 

generatori di energia elettrica, tabelle riassuntive del fatturato delle principali aziende, tabelle di comparazione tra 

le prestazioni dei vari tipi di prodotto delle varie aziende. 
 
Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 3 
 
  
 
226 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (1). 1976-1983. Fasc. 4.] 
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Estremi cronologici 
1976 - 1983 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1977-1981. 
 
Contenuto 
- Documentazione sul settore energetico e sul settore elettromeccanico: documenti, comunicati, pubblicazioni, ... 

prodotti da CdF, FLM, oo.ss., enti locali, parti sociali, gruppi industriali e forze politiche. 
 
Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 4 
 
  
 
227 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (1). 1976-1983. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1979-1980. 
 
Contenuto 
- Documentazione prodotta dal PCI lombardo e nazionale sul settore energetico e sul settore elettromeccanico: 

documenti e pubblicazioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 44, fasc. 5 
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Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (2). 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta consta di materiale prodotto da centri di ricerca, gruppi industriali e organismi sindacali riguardo la 

situazione del comparto elettromeccanico tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava eterogeneamente distribuito all'interno di un'unica unità di condizionamento. Si è 

proceduto a un riordino in base a criteri tematici. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta complessivamente in buone condizioni di conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
228 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (2). 1971-1983. Fasc. 1.] 
 
Contenuto 
- Studio IEFE (Istituto di economia delle fonti di energia dell'Università Bocconi di Milano) sul settore 

elettromeccanico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 1 
 
  
 
229 
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[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (2). 1971-1983. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1982 
 
Contenuto 
- Documentazione prodotta da Ansaldo sul settore elettromeccanico: nota del raggruppamento, piano di 

ristrutturazione e richiesta di intervento di credito agevolato. 
 
Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 2 
 
  
 
230 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (2). 1971-1983. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1981. 
 
Contenuto 
- Documentazione prodotta dal gruppo Ercole Marelli sul settore elettromeccanico: relazione dell'amministratore 

delegato, programma e lineamenti della ristrutturazione delle attività del gruppo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 3 
 
  
 
231 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (2). 1971-1983. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1983 
 
Contenuto 
- Relazioni e documenti prodotti da IEFE (Istituto di Economia delle fonti di energia dell'Università Bocconi di 

Milano) sul settore termoelettromeccanico. 
 
- Documentazione relativa al piano energetico nazionale e all'industria elettromeccanica: documenti, 

comunicazioni e relazioni prodotti da FLM, oo.ss., forze politiche, aziende e commissione parlamentare per la 

ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmai delle partecipazioni statali. 
 
- Documentazione prodotta dall'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica). 
 
Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 4 
 
  
 
232 
 

[Documentazione sul settore elettromeccanico in Italia (2). 1971-1983. Fasc. 5.] 
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Estremi cronologici 
1971 - 1982 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1972-1978 e all'anno 1980. 
 
Contenuto 
- Appunti di riunioni su elettromeccanica ed energia elettrica prodotti dal CdF (1981-1982). 
 
- Documenti per il convegno della CGS prodotti da CdF e FLM (1982). 
 
- Documentazione prodotta da Magrini Meridionale sul settore elettromeccanico (1979). 
 
- Assetto societario della Divisione Elettromeccanica Bastogi e documentazione sull'occupazione di alcuni 

costruttori italiani (1971; 1981). 
 
- Schede tecniche degli interruttori prodotti dalle Officine Adda di Lodi (s.d.). 
 
- N. 2 ritagli di giornale sul settore elettromeccanico (14 febraio 1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 45, fasc. 5 
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Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
8 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene la documentazione prodotta dai CdF delle aziende termoelettromeccaniche, dall'FLM e dalle 

altre organizzazioni sindacali, dalle forze politiche, dagli enti sociali e dalle parti sociali in relazione alla crisi del 

settore delle industrie termoelettromeccaniche pesanti e al suo riassetto nel corso degli anni '70 e '80. 
Si tratta del materiale raccolto dal CdF Magrini Galileo, ma che riguarda non solo la situazione delle aziende 

bergamasche, bensì anche quella regionale e nazionale. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale si presentava omogeneamente distribuito all'interno di un'unica unità di condizionamento e si è deciso 

pertanto di procedere a un riordino in base a criteri cronologici. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta complessivamente in buone condizioni di conservazione ed è globalmente intelligibile. 
 
Unità archivistiche 
8 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
233 
 

[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1970 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1969. 
 
Contenuto 
- Documenti del convegno dell'industria elettromeccanica pesante (1970). 
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- Comunicati e corrisponenza delle oo.ss. sul convegno (1968, 1970).. 
 
Contiene anche: 
 
- Volantino prodotto dal PCI (s.d.). 
 
- Comunicati FIM-CISL e FIOM-CGIL sul documento "Per una politica di programmazione del settore 

metalmeccanico" (1967). 
 
Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 1 
 
  
 
234 
 

[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza delal crisi del settore termoelettromeccanico: documenti, o.d.g., comunicati, ... 

prodotti dal CdF, dalle oo.ss., dalle forze politiche, dagli enti locali e dalle parti sociali. 
 
Contiene anche: 
 
- Note sull'industria termoelettromeccanica lombarda prodotte dalla Giunta Regionale della Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 2 
 
  
 
235 
 

[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: documenti e comunicati prodotti 

dal CdF, dalla FLM, dalle oo.ss. e dagli enti locali. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 1 documento della Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane sul problema dell'energia (s.d.; 1972?). 
 
- N. 1 bozza di relazione "Indagine conoscitiva sul settore termoelettromeccanico" prodotta dal Consiglio 

Regionale Lombardo (marzo 1972). 
 
Segnatura definitiva 
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b. 46, fasc. 3 
 
  
 
236 
 

[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1973 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: documenti e comunicati prodotti 

dalla FLM. 
 
Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 4 
 
  
 
237 
 

[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1975 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico. 
 
- Documentazione sul piano energetico e sull'energia nucleare. 
 
Contiene anche: 
 
- Relazione introduttiva alla conferenza nazionale "Il ruolo dell'industria chimica nella lotta per l'occupazione e lo 

sviluppo economico" (21 novembre 1975). 
 
- "Osservazioni della Federazione Unitaria sul piano energetico" (ottobre 1975). 
 
- "Documenti dell'azienda Tecnomasio Italiano Brown-Boveri" (novembre/dicembre 1975). 
 
- Documenti a cura di FIDAE CGIL, FLAEI CISL e UILSP UIL (dicembre 1975). 
 
- Documenti della I.M.E. (Indistrua Macchine Elettroniche) S.p.A. (dicembre 1975). 
 
- "Note sul metano" della Federazione Unitaria Lavoratori Gas (dicembre 1975). 
 
Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 5 
 
  
 
238 
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[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 6.] 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1981 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: comunicati e corrispondenza 

prodotti da FLM e oo.ss. 
 
Contiene anche: 
 
- "Piano a medio termine 1981-1983. Capitolo: riduzione diretta del vincolo esterno. Paragrafo: piano 

dell'energia" (dicembre 1980). 
 
Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 6 
 
  
 
239 
 

[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 7.] 
 
Estremi cronologici 
1982 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: documenti, comunicati, volantini, 

... prodotti da FLM, oo.ss., forze politiche ed enti locali. 
 
Contiene anche: 
 
- Bozza della relazione tenuta da Carlo Biava durante il convegno territoriale su "Il settore elettromeccanico: 

evoluzione e prospettive nella provincia di Bergamo" (17 magio 1982). 
 
Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 7 
 
  
 
240 
 

[Documentazione varia vertenza elettromeccanica pesante in Italia. 1967-1983. 

Fasc. 8.] 
 
Estremi cronologici 
1983 
 
Contenuto 
- Documentazione sulla vertenza della crisi del settore termoelettromeccanico: documenti, comunicati, 

corrispondenza, ... prodotti da FLM, oo.ss., forze politiche ed enti locali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 46, fasc. 8 
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Stampa. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
I documenti contenuti nella classe sono riproducibili per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile 

della biblioteca "Di Vittorio", soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Tutto il materiale si presenta in buone condizioni di conservazione. 
 

Stampa (1). Bollettini, giornali e notiziari Magrini. 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1991 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fogli di protocollo contenenti materiale a stampa. 
 
Contenuto 
La busta contiene le seguenti pubblicazioni prodotte dai lavoratori della Magrini di Bergamo e Stezzano, dalla 

direzione aziendale, dai lavoratori dello stabilimento di Battaglia Terme e dai lavoratori della SACE: 
 
- “Unità Sindacale”, bollettino e giornale unitario dei lavoratori della Magrini di Bergamo e Stezzano, 

ciclostilato in proprio 
o 1970, n. 1-4, lug. – dic. 
o 1971, n. 6-7, giu. – dic. 
o 1972, 8-11, mar. – ott. 
o 1973, 6 pubbl., s.n., feb. – nov. I numeri di aprile e maggio escono come supplemento a “Unità Operaia”. 
o 1975, 1 pubbl., s.n., feb. 
o 1976, 1 pubbl., s.n., dic. 
o 1977, 2 pubbl., s.n., lug. – nov. 
o 1978, 2 pubbl., s.n., gen. – dic. 
o 1979, 2 pubbl., s.n., mar. – ott. 
o 1980, 1 pubbl., s.n., gen. 
o 1981, 2 pubbl., s.n., mar. – nov. 
o 1982, 4 pubbl., s.n., feb. – mag. 
o 1985, 1 pubbl., s.n., ago. 
o 1986, 1 pubbl., s.n., feb. 
o 1 pubbl., s.n., s.d. 
 
- “Il lavoratore”, il giornale unitario dei dipendenti della Magrini Galileo, ciclostilato in proprio 
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o 1978, feb. 
 
- “Check-Up”, notiziario del Consiglio di Fabbrica N.M.G., ciclostilato in proprio. 
o 1990, 1 pubbl., ott. 
o 1991, 2 publ., mar. – lug. 
 
- “Lettera FIM-CISL. In/Formazione. Nuova Magrini Galileo”, a cura della FIM-CISL di fabbrica. 

Fotocopia. Battaglia Terme 
o 1985, 1 pubbl., ott. 
- “35 Ore. Lettera FIM-CISL NMG”, giornalino a cura del collettivo FIM-CISL Nuova Magrini Galileo. 

Ciclostilato in proprio, Bergamo. 
o 1985, 1 pubbl. 
- “35 Ore FIM-CISL”, collettivo di fabbrica FIM/CISL Nuova Magrini Galileo. Ciclostilato in proprio, 

Bergamo. 
o 1985, 1 pubbl., ott. 
- “Consiglio di fabbrica”, notiziario sindacale del Consiglio di Fabbrica SACE. Ciclostilato in proprio. 
o 1985, 1 pubbl., giu. 
- “35 Ore. Lettera FIM-CISL SACE”, giornalino a cura del collettivo FIM-CISL SACE. Ciclostilato in 

proprio, Bergamo. 
o 1986, 1 pubbl., mar. 
 
- Appunti e bozze di “Unità Sindacale”, giornale unitario dei lavoratori della Magrini di Bergamo e 

Stezzano (s.d., 1980-1982, 1984) 
 
- Ritagli di giornale con vignette (s.d., 1981). 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Stampa (2). Periodici metalmeccanici unitari. 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 fogli di protocollo contenenti materiale a stampa e altri giornali sparsi. 
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Contenuto 
La busta contiene le seguenti pubblicazioni prodotte unitariamente da CGIL-CISL-UIL e da FIM-FIOM-UILM: 
 
- “Sindacato”, mensile unitario di politica, attualità e documentazione sindacale cgil-cisl-uil, Roma. 
o 1972, n. 1-10, feb. – dic. 
 
- “Unità Operaia”, mensile dei lavoratori metalmeccanici FIM/FIOM/UILM, Roma. 
o 1970, anno I - n. 2, dic. 
o 1971, anno II – n. 1-2, 4-12, gen. – dic. 
o 1972, anno III – n. 1-6, 8-12, gen. – dic. 
o 1973, anno IV – n. 1/2, gen. – feb. 
 
Contiene anche: 
 
IMF brevi notizie”, periodico della Federazione Internazionale dei Lavoratori Metallurgici, Ginevra. 
o 1963, n. 1-3, 7, 10-12, 17-18, 20-23. 
o 1964, n. 6-7. 
o 1965, n. 20-21, set. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Stampa (3). Notiziari, periodici e documenti FLM Bergamo. 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fogli di protocollo contenenti materiale a stampa. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale a stampa prodotto dalla FLM provinciale di Bergamo e da altre oo.ss. provinciali. 

Nello specifico, si tratta delle seguenti pubblicazioni: 
 
- “Alternativa operaia”, notiziario della Federazione Lavoratori Metalmeccanici Bergamo 
o 1972, n. 1, Supplemento a “Unità Operaia”, nov. 
o 1973, n. 3, Supplemento a “Unità Operaia”, ott. 
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o 1974, n. 4, Supplemento a “I Consigli”, ott. 
o 1975, n. 6, Supplemento a “I Consigli”, ago. 
o 1976, n. 7-9, Supplemento a “I Consigli”, feb. – apr. 
- “Bozza di documento conclusivo di Ariccia”, s.d. 
 
- “Formazione sindacale”, ciclostilati in proprio 
o 1973, n. 2-3, mar. – ott. 
o 1974, n. 5, mag. 
o 1975, n. 2-3, 6, lug. – dic. 
o 1976, n. 1, 3, feb. – ott. 
o 1977, n. 1, mag. 
- “Formazione”, ciclostilato in proprio 
o 1979, anno VII, n. 1, apr. 
- Documenti vari relativi alla formazione, ciclostilati in proprio. 
o s.d., 1972. 
 
- “Indagine sulla ristrutturazione del settore metalmeccanico nella provincia”, a cura della Commissione 

formazione della FIM – Bergamo (cicl. in proprio), 1975 mar.; 
- “Indagine sull’industria metalmeccanica bergamasca” 
o 1978, apr. 
o 1979, n. 2-5, mar. – ott. 
 
- “FLM Notizie”, periodico di informazioni e notizie della Federazione Lavoratori Metalmeccanici F.I.M. 

/ C.I.S.L. – F.I.O.M. / C.G.I.L. – U.I.L.M. / U.I.L. Sindacato provinciale di Bergamo. Supplemento a F.L.M. 

Notizie Nazionale. 
o 1973, n. 1-3, ott. – dic. 
 
- “Partecipare”, periodico dell’FLM di Bergamo 
o 1978, anno II, n. 2-3, mag. – lug. 
- “Situazione organizzativa al 31 luglio 1974”, a cura dell’Ufficio Organizzazione dell’FLM di Bergamo 

(settembre 1974) 
- “Situazione organizzativa al 31 luglio 1975”, a cura dell’Ufficio Organizzazione dell’FLM di Bergamo 

(ottobre 1975) 
- “Da contratto a contratto”, materiale informativo per le assemblee di consultazione sull’intesa raggiunta 

per il C.C.N.L. a cura dell’Ufficio studi, formazione F.L.M. di Bergamo (luglio 1979) 
- “Contributo della FLM di Bergamo al dibattito della 2° conferenza nazionale di organizzazione FLM”, 

s.d., e altri documenti a stampa della FLM Bergamo. 
 
- “Documentazione allegata al direttivo FLM del 10/4/79 e al Consiglio Generale FLM del 24/4779” (9 

aprile 1979) 
- “Note di lettura e tabelle relative agli accordi aziendali firmati al 10.7.80, a cura dell’Ufficio Studi 

Provinciale. Cicl. in proprio (10 luglio 1980) 
- “Fondo di solidarietà e democrazia industriale” (ottobre 1980) 
- “Le nuove liquidazioni”, a cura dell’Ufficio Studi F.L.M. Bergamo (20 novembre 1982) 
 
- Giornaletto a cura della sezione del P.C.I. Magrini Galileo Bergamo Stezzano, cicl. in proprio, aprile 

1983; 
- “Notiziario metalmeccanico”, periodico di informazioni del Sindacato Unitario Metalmeccanici 

Bergamo 
o 1972, n. 1-2 
- Ciclostilati della Federazione Provinciale CISL – CGIL – UIL Bergamo (s.d.) 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
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Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Stampa (4). Bollettini, periodici, riviste e documenti FLM Lombardia e 

FLM nazionale. 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fogli di protocollo contenenti materiali a stampa e altri giornali sparsi. 
 
Contenuto 
La busta contiene materiale a stampa e pubblicazioni prodotte dalla FLM della regione Lombardia e della FLM 

nazionale: 
 
- “Documento del direttivo nazionale FLM” sul contratto (4-5 maggio 1979). 
- “La riforma organizzativa del sindacato” (29-31 ottobre 1979). 
- “Documento conclusivo” del Direttivo nazionale FLM, Roma (3-4- ottobre 1979). 
- “La relazione introduttiva” e “Il documento conclusivo” del Consiglio Generale FLM Lombardia (20-22 

marzo 1980). 
- “Tesseramento 1981” (1981). 
- “Documento finale, emendamenti ed ordini del giorno” dell’assemblea regionale dei delegati FLM 

Lombardia, Milano (1-2 aprile 1982). 
 
- “Regionale Lombardia”. Periodico di informazione sindacale della Federazione Lavoratori 

Metalmeccanici, Milano. Supplemento a “Il Metallurgico”, periodico della Fiom di Milano. 
o 1979, n. 7, 9, 12-15, apr. – dic. 
o 1980, n. 16-20, 22-23, feb. – dic. 
o 1981, n. 24-26, feb. – ago. 
 
- “Da contratto a contratto” a cura dell’Ufficio Formazione della FLM nazionale (1979). 
- Relazione di Franco Bentivogli sul rinnovo contrattuale in occasione dell’assemblea dei delegati F.L.M. 

(24-26 maggio 1979). 
- Documenti per il dibattito congressuale verso il primo congresso regionale della FIOM (novembre 

1979). 
- Quaderno di documentazione della FIOM regionale Lombardia (28-29 marzo 1983). 
 

 
- “I consigli. Quaderni”. Rivista mensile della FLM, Roma. 
o 1977, anno IV, supplemento al n. 36, apr. 
o 1978, anno V, supplemento al n. 46, apr. 
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- “Notizie documenti dossier”. Bollettino settimanale di informazione e notizie della Federazione 

Lavoratori Metalmeccanici, Roma. 
o 1977, n. 126-129 (numeri speciali), 131-133 (numeri speciali), 135, lug. – dic. 
o 1978, n. 136-153. I numeri 137 e 138 sono fotocopie, feb. – nov. 
o 1979, n. 154-159, 161-163, gen. – dic. 
o 1980, n. 164-169, feb. – lug. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Stampa (5). Bollettini FLM nazionale. 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1973 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
Giornali sparsi. 
 
Contenuto 
La busta contiene i seguenti bollettini prodotti dalla FLM nazionale. 
 
- “FLM Notizie”. Bollettino settimanale di informazioni e notizie della Federazione Lavoratori 

Metalmeccanici fim-cisl – fiom-cgil – uilm-uil. 
o 1972, anno I, n. 7 pubbl. s.n., n. 1, nov. – dic. + 3 numeri speciali (s.n., supplemento al n. 1, supplemento 

al n. 6) 
o 1973, anno II, n. 2, 4-7, 10, 13-14, 17 (numero speciale)-18, 20-23, gen. – set. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
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Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Stampa (6). Bollettini FLM nazionale. 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1982 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
Giornali sparsi. 
 
Contenuto 
La busta consta dei seguenti bollettini prodotti dalla FLM nazionale: 
 
- “FLM Notizie”. Bollettino settimanale di informazioni e notizie della Federazione Lavoratori 

Metalmeccanici fim-cisl – fiom-cgil – uilm-uil. 
o 1974, anno III, n. 42-44, 47 (numero speciale), 49, 66, 69, 72, 74 – 75 + numero speciale, gen. – dic. 
o 1975, anno IV, n. 76 (numero speciale)-77, 80-86 (numero speciale), 87-89, 91-92, 94, gen. – ott. 
o 1976, anno V, n. 97-109 (numero speciale), 109-112, 115-117 + numero speciale, gen. – dic. 
o 1982, anno, n. 3-4, 6, 9, ago.-nov. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Stampa (7). Periodici FIM, FIOM, UILM nazionali. 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1991 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fogli di protocollo contenenti materiale a stampa. 
 
Contenuto 
La busta contiene pubblicazioni prodotte dalla FIOM, dalla FIM e dalla UILM nazionali: 
 
- “Meta”, mensile dei metalmeccanici FIOM-CGIL, Roma. 
o 1990, anno VI, n. 1-2, gen. – feb. 
o 1990, indice 1990. 
o 1991, anno VII, n. 9, set. 
 

 
- “FIM – notizie”, periodico della Federazione Italiana Metalmeccanici, Milano (ciclostilato in proprio) 
o 1965, n. 1, dic. 
o 1966, n. 2-13, gen. – nov. 
 
- “FabbricaSocietà”, periodico nazionale di informazione UILM. 
o 1987, anno I, suppl. n. 1, nov. 1987, Roma 
o 1990, anno II, n. 3-4, mar. – apr., Torino. 
 
Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Stampa (8). Bollettini, quotidiani, periodici, riviste e documenti oo.ss. 

di fabbrica, territoriali e nazionali. 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1994 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 fogli di protocolli contenenti materiale a stampa. 
 
Contenuto 
La busta consta di materiale a stampa prodotto da varie oo.ss. di fabbrica, territoriali e nazionali, nonché da altri 

enti: 
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Documentazione a stampa CISL nazionale: 
- “Conquiste del lavoro”, quotidiano della CISL, Roma. 
o 1992, anno 45, n. 113-114, 139, 196, 209, 239, 242, 250, 255, 262. 
o 1993, anno 46, n. 7, 29-30, 32, 41-42, 49, 77-78, 131-132, 139, 141. 
o 1994, anno 47, n. 147 
- “Nord e Sud uniti nella lotta”, numero unitario sulla Conferenza per il Mezzogiorno di “Rassegna 

Sindacale”, “Conquiste del Lavoro” e “Il lavoro italiano”. Roma. Giugno 1971 
- “Conquiste del lavoro”, settimanale della CISL. 
o 1977, n. 80-81, apr. 
 
Documentazione a stampa della CGIL regione Lombardia 
- “Sindacato Regione”, Milano. 
o 1979, n. 3-4, lug. – ago. 
- “Relazione di Alberto Bellocchio” per il 3° congresso regionale della CGIL Lombardia (febbraio 1980) 
- “Vita Sindacale Lombarda”, bollettino a carattere interno della CGIL regione Lombardia 
o 1983, anno III, n. 6, feb. 
- “CGIL Argomenti”, note, documentazione, selezione stampa confederale a diffusione interna della 

Camera Territoriale del lavoro di Bergamo 
o 1982, n. 14, ott. 
o 1983, n. 15-17, mar. – giu. 
o 1985, anno VIII, n. 2, set. 
o 1986, anno IX, n. 2, set. 
 
Documentazione a stampa della CISL provinciale Bergamo, regionale Lombardia e nazionale e della FIM-CISL 

Lombardia e nazionale. 
- “Bergamo Sindacale”, mensile di informazione della CISL di Bergamo, Bergamo. 
o 1979, anno I, n. 1-2, nov. – dic. 
o 1980, anno II, n. 4, 8, mar. – dic. 
o 1981, anno III, n. 1, feb. 
o 1983, anno V, n. 1-2, gen. – feb. 
o 1984, anno VI, n. 10, dic. 
o 1985, anno VII, n. 7, ott. 
- “Quaderni di proposte verso l’assemblea organizzativa” della CISL Lombardia, Milano. 1979. 
- “Proposte”, rivista bimestrale CISL Lombardia. Numero monografico “Piccola e media impresa in 

Lombardia”. Milano. 
o 1982, n. 1. 
- Documentazione della terza assemblea generale dei quadri, 1975. 
- “Lettera FIM-CISL Lombardia”, supplemento a “Proposte”, rivista bimestrale della CISL. 
o 1985, n. 5. 
- Tesi per il dibattito FIM-CISL della IV assemblea organizzativa (18-20 novembre 1976), Roma. 
- Altra documentazione ciclostilata prodotta da FIM-CISL Lombardia. 
 
- “In-formazione”, periodico mensile della UIL di Bergamo. 
o 1986, n. 18, apr. 
- “Nota economica”, periodico della CGIL-IRES e dell’Istituto di Ricerche Economiche Sociali della 

Lombardia “Bruno Di Pol”. Supplemento a “Pagine Sindacali”, Varese. 
o 1979, n. 1-2, nov. – dic. 
o 1980, n. 3-13, gen. – dic. 
o 1981, n. 15-20, gen. – lug. 
- “Scienza, tecnica e organizzazione”, settimanale di informazione. Franco Angeli Editore, Milano. 
o 1971, n. 40, 47, 50-51, 55, sett. – nov. 
o 1972, n. 3, 5, 7, 14, 23, 27, 31, gen. – giu. 
- “Studi organizzativi”, rivista di studi e ricerche sui sistemi e i processi organizzativi. Franco Angeli 

Editore, Milano. 
o Programma abbonamento 1972. 
- “Relazioni sociali”, Franco Angeli Editore. Milano. 
o Programma abbonamento 1972. 
- “Relazioni umane”, mensile del CIRU. Roma. 
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o 1979, anno XIX, n. 9, 12, set. – dic. 
- “Autogestione”, rivista trimestrale per l’azione anarcosindacalista, Milano. 
o 1981, autunno-inverno. 
 
- “Bozza di protocollo d’intesa della Federazione CGIL CISL UIL per la costituzione di nuove relazioni 

industriali tra IRI e sindacato”, Roma (20 settembre 1983). Ciclostilato. 
- “Schema di ipotesi per la classificazione degli addetti alla industria metalmeccanica”, a cura della 

Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana. Roma (28 novembre 1972). Ciclostilato. 
- “Istituzione del servizio sanitario nazionale” (legge 23 dicembre 1979, n. 833). Copia della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, giovedì 28 dicembre 1978. 
- “Proposta modificata di direttiva sull’informazione e la consultazione dei lavoratori”. Fotocopia. 

Bruxelles, 8 luglio 1983. 
- “Battaglia Unitaria”, notiziario sindacale del Consiglio di Fabbrica FERVET 
o 1970, n. 1, 3. set. – nov. 190 
o 1973, anno III, n. 6. nov. 
- “Il trasformatore”, notiziario sindacale unitario del Consiglio di Fabbrica della O.T.E. 
o 1973, s.n., nov. 
- “Il Giornale del Consiglio di Fabbrica Philco” 
o 1972, anno I, n. 1. supplemento a “Unità Operaia” 
o s.d. (1972?), anno I, n. 3. 
o s.d. (1973?), anno II, n. 1, 3. 
- “Partecipare”, il giornale del consiglio di fabbrica Philco. Cicl. in proprio. 
o 1984, anno XII, numero speciale. 
- “Giornaletto di fabbrica Minmetal”, notiziario sindacale unitario del Consiglio di Fabbrica Minmetal. 
o 1973, n. 20-21, giu.-set. 
o 1974, n. 23-24, gen. – mar. 
- “Tribuna Sindacale Unitaria”, bollettino sindacale del Consiglio di Fabbrica SACE. 
o 1970/1971, anno I, n. 1-4, set.-gen. 
o 1971, anno II, n. 2-6, mar. – dic. 
o 1972, anno III, n. 7-8, 10, gen. – set. 
o 1973, anno IV, n. 1-2, feb. – mag. 
o 1974, anno V, n. 1-3, feb. – mag. 
- “L’Elettrodo”, bollettino del Consiglio di Fabbrica Ind. Mecc. Belleli – Mantova. Supplemento a “Unità 

Operaia” di Mantova. Copia. 
o 1980, n. 21. ott. – nov. (contiene l’accordo aziendale del 9 ottobre 1980) 
- “La Colata”, giornale unitario dei lavoratori dell’Italsider di Lovere. Copie. 
o n. 2 pubblicazioni s.d. (1970?), s.n. 
- “Il televisore”, giornale unitario dei lavoratori della Philco-Ford di Ponte S. Pietro e Brembate Sopra. 

Copie. 
o 1970, n. 1-2, set. – nov. 
- “Il siderurgico”, notiziario sindacale del Consiglio di Fabbrica Dalmine. Giornale Unitario dei lavoratori 

della Dalmine. Copia. 
o 1970, n. 2, nov. 
- “Il lavoratore bergamasco”, rassegna quindicinale della stampa comunista e di problemi bergamaschi a 

cura della Federazione del P.C.I. Copie. 
o 1982, anno 38, n. 19, 21. ott. – nov. 
o 1983, anno 39, n. 1, 11. gen. – mag. 
o 1984, anno 40, suppl. al n. 2, n. 12, n. 25. gen. – dic. 
o 1985, anno 41, n. 2, gen. 
o 1986, anno 42, n. 7, feb. 
- “La nostra lotta”, giornale della sezione P. Togliatti del P.C.I. di Curno 
o 1984, n. 2. gen. 
- “Consiglio di fabbrica”, agenzia di informazione sindacale della F.L.M. milanese. 
o 1980, anno VIII, n. 86, lug. 
 
Contiene anche: 
 
- N. 2 gagliardertti della FDGB (Federazione della Libera Unione Sindacale Tedesca della Germania dell'Est) e di 

un'organizzazione sindacale cubana. 
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Nota dell'archivista 
Il materiale a stampa si presentava disomogeneamente distribuito tra le carte sparse. Si è proceduto a riordino 

secondo il criterio del soggetto produttore. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta in buono stato di conservazione. 
 

Ritagli di giornale (1). 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1983 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
5 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale che trattano temi legati alla vicenda della Magrini. 

I ritagli sono tratti da diversi quotidiani e periodici. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata creata ex-novo, giacché il materiale ivi collocato si presentava eterogeneamente distribuito in vari 

faldoni. Nella suddivisione in fascicoli è stata mantenuto l'ordine di provenienza della documentazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta complessivamente in buono stato di conservazione. 
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Unità archivistiche 
5 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
241 
 

[Ritagli di giornale (1). 1955-1983. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1981 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1975. 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copei di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerenti prevalentemente alal 

vertenza Magrini Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanica in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 55, fasc. 1 
 
  
 
242 
 

[Ritagli di giornale (1). 1955-1983. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1982 gennaio - 1982 agosto 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copei di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerente alla vertenza Magrini 

Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanico in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 55, fasc. 2 
 
  
 
243 
 

[Ritagli di giornale (1). 1955-1983. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1982 settembre - 1982 dicembre 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerenti prevalentemente alla 

vertenza Magrini Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanico in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 55, fasc. 3 
 
  
 
244 
 

[Ritagli di giornale (1). 1955-1983. Fasc. 4.] 
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Estremi cronologici 
1975 - 1983 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerenti prevalentemente alla 

vertenza Magrini Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanico. 
 
- Volantini, comunicati e telegrammi prodotti da oo.ss., forze politiche e direzione Magrini Galileo inerenti 

prevalentemente alla vertenza Magrini Galileo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 55, fasc. 4 
 
  
 
245 
 

[Ritagli di giornale (1). 1955-1983. Fasc. 5.] 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1975 
Il fascicolo non contiene documentazione relativa agli anni 1956, 1959-1959, 1961, 1968-1969, 1971. 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale inerenti prevalentemente alla vertenza Magrini e alla occupazione dello stabilimento di 

Bergamo nel 1967. 
 
Segnatura definitiva 
b. 55, fasc. 5 
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Ritagli di giornale (2). 
 
Estremi cronologici 
1984 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
4 fasc. 
 
Contenuto 
La busta contiene ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale che trattano temi legati alla vicenda della Magrini. 

I ritagli sono tratti da diversi quotidiani e periodici. 
 
Nota dell'archivista 
La busta è stata creata ex-novo, giacché il materiale ivi collocato si presentava eterogeneamente distribuito in vari 

faldoni. Nella suddivisione in fascicoli è stata mantenuto l'ordine di provenienza della documentazione. 
 
Condizione di accesso 
accessibile previa autorizzazione 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
La busta è riproducibile per uso studio solo previa autorizzazione della responsabile della biblioteca "Di Vittorio", 

soggetto conservatore dell'archivio. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Note sullo stato di conservazione 
Il materiale si presenta complessivamente in buone condizioni. 
 
Unità archivistiche 
4 
 

UNITÀ ARCHIVISTICHE 

 
246 
 

[Ritagli di giornale (2). 1984. Fasc. 1.] 
 
Estremi cronologici 
1984 gennaio - 1984 marzo 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerenti prevalentemente alla 

vertenza Magrini Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanico in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 56, fasc. 1 
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247 
 

[Ritagli di giornale (2). 1984. Fasc. 2.] 
 
Estremi cronologici 
1984 aprile - 1984 giugno 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerenti prevalentemente alla 

vertenza Magrini Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanico in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 56, fasc. 2 
 
  
 
248 
 

[Ritagli di giornale (2). 1984. Fasc. 3.] 
 
Estremi cronologici 
1984 luglio - 1984 settembre 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerenti prevalentemente alla 

vertenza Magrini Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanico in Italia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 56, fasc. 3 
 
  
 
249 
 

[Ritagli di giornale (2). 1984. Fasc. 4.] 
 
Estremi cronologici 
1984 
 
Contenuto 
- Ritagli di giornale e copie di ritagli di giornale della stampa locale e nazionale inerenti prevalentemente alla 

vertenza Magrini Galileo e alla vertenza del settore termoelettromeccanico in Italia (ottobre 1984 - dicembre 

1984). 
 
- Volantini, comunicati e telegrammi prodotti da oo.ss. e forze politiche inerenti prevalentemente alla vertenza 

Magrini Galileo (1984). 
 
Segnatura definitiva 
b. 56, fasc. 4 
 



Archivio CdF Magrini Galileo. 

179 

 

Un’immagine del corteo dei lavoratori che occupano lo stabilimento della Magrini nel 1964. 


