
Archivio storico Cgil Bergamo 
Descrizione del Fondo Ferdinando Calzari.  
Si tratta dell’archivio personale di Ferdinando Calzari, storico militante del Partito 
comunista e dirigente del sindacato edili della Cgil. Le carte, versate in momenti diversi 
all’archivio, sono per lo più legate alla sua formazione di giovane comunista e poi di 
segretario della Fillea Cgil. Si è deciso di conservare il più possibile l’ordinamento dato 
dal donatore; particolarmente significativi gli appunti manoscritti, rigorosamente datati 
e suddivisi da Calzari, che si riferiscono in particolar eproprio all’attività di sindacalista. 
Per visionare queste carte, è necessario contattare la Biblioteca “Di Vittorio” 
Su F. Calzari, vedi: “Se son diventato sindacalista è per la Resistenza”. Partigiani, 
operai e militanti nella Cgil di Bergamo, di Giuliana Bertacchi e Eugenia Valtulina, 
Milano, 2006 
n.b.: All’archivio di stato di Bergamo sono conservate carte della FLC  - Federazione 
lavoratori costruzioni dell’Italcementi (vedi descrizione  http://www.archivi-
sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=200480218) 
 
Fondo Ferdinando Calzari 
Faldone 1 
a) Relazioni varie e attività politica 
 
b) fasc. 

1. Istituto di studi comunisti. Documenti e appunti sui corsi, sd; 1957- 
2. Corsi organizzati dal Pci, 1957-1958 
3. Appunti relativi alla storia d’Italia e internazionale, sd; 1951; 1958 
4. Appunti  “Proposte della federazione”, sd. “Notizie studi documenti” Pci 

regionale Lombardia, 1967-1968. Documenti vari su attività politica, sd; 1981 
5. Volantini, ritagli, copie di giornali (contiene anche il volantino del Pci Bg per 

la morte di Enrico Berlinguer, 1984), sd; 1984 
6. “Lavoratore bergamasco”, nn. sparsi 1969-1970. Ritaglie  fotocopie di 

giornali, 1977-1984 
7. “L’Unità”, nn. sparsi 1984 

 
 

Fondo Ferdinando Calzari 
Faldone 2 
a) Relazioni varie e attività politica 
 
b) fasc. 

8. Documenti sulla storia e l’organizzazione del Pci a Bg (contiene anche 
l’intervista all’on. Stuani), sd. Scuola centrale quadri Fgci, sd. Raccolta 
rilegata di “Vita di sezione”. Rassegna mensile di attività a cura della Sezione 
organizzazione del Pci, 1967-1968 

9. Dispense di economia politica, sd. 
10.Corsi nazionali per funzionari del Partito comunista, sd. 
11.Documentazione varia su economia (materiale per corsi del Pci), sd (1956….) 
12. Fgci Bg. “Note storiche di documentazione sul Viet nam”, sd. 
13. Carte personali riservate 
 
 



Fondo Ferdinando Calzari 
Faldone 3 
a) Attività sindacale 
 
b) fasc. 

14.Appunti vari, manoscritti e dattiloscritti 
15. Idem 
16. Idem 
17. Idem, sd; 1972-1984; 1986 
18. Documentazione su Italcemente, 1952-1976. n. 22 stampe b/n della mostra   
organizzata da Feneal-Filca-Fillea Bergamo su Italcementi, sd. 

 
 
Fondo Ferdinando Calzari 
Faldone 4 
a) Attività sindacale 
 
b) fasc. 

19.Fillea Cgil Bg, materiale vario (contiene documenti sulla formazione, anche FLC), 
sd; 1970; 1980 
20. Collegio costruttori edili, documentazione, 1966-1972. Cassa edile di mutualità e 
assistenza di Bergamo, 1948-1983. XXXV di fondazione 
21.Fillea Cgil, Congresso costitutivo sindacato edili. Documento sulla riforma 
sanitaria presentato al Congresso costitutivo provinciale del sindacato edili di 
Bergamo, 21 giugno 1970. Relazione di Carlo Cerri al Congresso costitutivo del 
Sindacato nazionale edili, Ariccia, 10/12 luglio 1970. “Notiziario economico”, n. 
speciale per il congresso costitutivo del sindacato edili, 1970. 
22. Fillea Cgil Bg, congressi. Relazione introduttiva di F. Calzari al 6° Congresso 
prov. Fillea Cgil, Bergamo, 6 maggio 1973. Relazione introduttiva di F. Calzari al 9° 
Congresso prov. Fillea Cgil, Bergamo, 2 aprile 1977. 
23. Cdl Bergamo, congressi. Relazione introduttiva all’8° Congresso Cgil, Bg, 9/10 
giugno 1973. Relazione introduttiva al 9° Congresso Cgil, Bg, 22/23 aprile 1977. 
24. Cgil Lombardia, Commento al piano di sviluppo economico della Lombardia, 
1968. Rapporto di Aldo Baccini al 1° Congresso regionale lombardo della Cgil, 1968. 
Cgil Bergamo, materiale vario, anche unitario (contiene la relazione di GC. Meroni 
sullo Statuto dei lavoratori, 31 ottobre 1970), 1970-1980. Studi e volantini sul 
settore terziario, sd. 
25. Cgil Cisl Uil zona Ponte San Pietro, Corso monografico di alfabetizzazione 
economica, 1979 
26. Ritagli e appunti su salute, lavoro e anziani, sd; 1975; 1977; 1983 


