
  Nelle carte dell’archivio della Camera del lavoro, sono conservati dei 
faldoni, intestati “Meccanici”, la cui descrizione vale la pena di inserire a 
seguito di quella dell’archivio storico della Fiom di Bergamo. 
 
 

Archivio Cdl Bg 
Metalmeccanici – 1978-1985 
faldone 7 bis 
a) meccanici 
b) fasc. 

1. Flm e Fiom Cgil, Materiale documentario, anche di produzione non sindacale, sia 
prov che reg e naz (contiene le Osservazioni alle proposte di piano siderurgico del 
giugno 1978; il piano di lavoro Flm Bg per il tesseramento 1979; il documento 
conclusivo del direttivo provinciale Flm, nov. 1979; la relazione sulle prospettive 
delle aziende del gruppo Bastogi), 1978-1979 

2. Flm e Fiom Cgil, Idem (contiene la relazione di Pio Galli al convegno nazionale Flm 
“Una riflessione per l’orientamento dell’iniziativa post-contrattuale, Bologna, 7-9 
genn ; le “Riflessioni e proposte per battere il terrorismo in fabbrica” del Cdf Alfa 
Romeo, Arese, 28 e 29 febb; le relazioni di Ottaviano Del Turco e Pio Galli al 
Consiglio nazionale Fiom, Ariccia, 28-30 apr), 1980 

3. Flm e Fiom Cgil, Materiale documentario, anche di produzione non sindacale, 
dedicato in particolare alla situazione delle diverse industrie del settore in 
bergamasca (contiene la bozza del documento del Consiglio generale territoriale 
Flm di Bergamo, relativo alla funzionalità delle strutture territoriali e di zona, sett 
1981; le osservazioni al piano Finsider della Regione Lombardia, genn 1982), 
1981-1982. Materiale documentario sul convegno sulla situazione del settore 
elettromeccanico nella provincia, Bg, 17 mag 1982 (contiene un documento del 
Cdf Magrini Galileo Bergamo e Stezzano di “Valutazione dell’ipotesi del Cdf sulla 
riorganizzazione del settore elettromeccanico” e il documento finale 
dell’Assemblea nazionale dei delegati del settore elettromeccanico a Genova, 20-
21 mag 1982). 

4. Flm e Fiom Bg, Accordi aziendali (contiene “Note di lettura e tabelle relative agli 
accordi aziendali firmati al 10 lug 1980” e “Tabelle relative agli accordi aziendali 
firmati al 20 ott 1980” a cura dell’ufficio studi Flm provinciale), 1980-1981 

5. Flm e Fiom Cgil, Verbali e ipotesi di accordo di fabbriche del settore in 
bergamasca, 1982-1983 

6. Flm e Fiom Cgil, Materiale documentario (contiene il documento conclusivo del 
Coord. naz. Flm siderurgia del sett 1983; le relazioni di Ottaviano Del Turco e Pio 
Galli al Com. centrale Fiom del 4 e 5 genn; le “Note sulla legge finanziaria del 
1983” del Dipartimento programma 

7. Relazioni sulla procedura di amministrazione controllata (1983) e di concordato 
preventivo (1984) della Metallurgica di Montello spa, già Metallurgica Rumi spa. 

8. Flm e Fiom Cgil, Materiale documentario, anche di produzione non sindacale 
(contiene le considerazioni della federazione Cgil, Cisl e Uil Lombardia sul 
“Programma speciale integrato Giunta lombarda, giu 1984; Disegno di legg sulle 
Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico…, 17 apr 1984; relazioni e 
interventi al Com. centrale Fiom, 1-3 mar 1984; nota manoscritta sulla situazione 
del comprensorio di Bergamo, 25 febb 1984) 

9. “La colata”, mensile del Cdf Italsider di Lovere/Darfo, 1980, febb; apr; maggio. “Il 
metallurgico”, 1980, a. XXVIII, n.2; n.6/7 



10. “Flm notizie”,bollettino quindicinale di informazione e documentazione della 
Federazione lavoratori matelmeccanici, 1983, a. II, n.5/&. “Lettera Fim Cisl Bg”, 
1983, n. 1, 24 lug; 1984, n. 3, marzo 

 
Archivio Cdl Bg 
Metalmeccanici – 1979-1983 
faldone 7 ter 
a) settore metalmeccanico e siderurgico 
b) fasc. 

11. Ritagli dalla stampa, inerenti il settore e in particolare le aziende bergamasche, 
1979-1981 

12. Idem, 1982 
13. Idem, genn-giu 1983 
 

Archivio Cdl Bg 
Metalmeccanici – 1979-1983 
faldone 7 quater 
a) settore metalmeccanico e siderurgico 
b) fasc. 

14. Ritagli dalla stampa, inerenti il settore e in particolare le aziende bergamasche, 
lug-dic 1983 

15. Idem, 1984 
16. Idem, dedicati in particolare alla Magrini, 1982; ago 1984-gen 1985 
17. Ritagli dalla stampa, inerenti il settore e in particolare le aziende bergamasche, 

1985 
 

Archivio Cdl Bg 
Metalmeccanici – 1979-1983 
faldone 7 quater/a 
a) Faema Zingonia 1976/1977 – Philco Ponte San Pietro, vertenze 1976-77 
b) fasc. 

1. Materiale documentario sulla vertenza Faema di Zingonia, 1975 
2. Idem, 1976-1978 
3. Materiale documentario sulla vertenza Philco di Ponte San Pietro (contiene 

anche giornali di fabbrica), 1974-1975 
4. Idem, 1976 
5. Idem, 1977-1979; 1982 
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