
DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO DELLA CAMERA DEL LAVORO DI ROMANO DI 
LOMBARDIA 
 
(conservato presso l’archivio storico della Cgil di Bergamo – Biblioteca “Di Vittorio”)  
 

 
Presentazione  
Un caso fortuito (si stavano cercando documenti sull’attività della Cooperativa della Casa del 
popolo) ha portato al ritrovamento dell’Archivio della Camera del lavoro di Romano di 
Lombardia, trasportato nel solaio della Casa del popolo presumibilmente all’epoca del 
trasferimento della Cgil nella sede autonoma e lì rimasto fino al 1996, complice anche la 
difficoltà di raggiungere il locale a cui si accedeva – almeno al momento del reperimento – solo 
attraverso un’angusta botola. Se gli uomini, come purtroppo spesso è accaduto nelle 
organizzazioni politiche e sindacali – non hanno eliminato questa documentazione, l’usura del 
tempo e le precarie condizioni di conservazione hanno purtroppo danneggiato 
irreparabilmente molte carte e annullato l’ordine di classificazione, con la dispersione di 
parecchie delle cartellette in cui il materiale era conservato. L’ordine dato nell’archiviazione è 
così fittizio anche se, dove possibile, si è conservato il titolo originale assegnato dal 
sindacalista alla raccolta di documenti, a cui sono stati avvicinati, per congruità, i fogli sparsi 
inerenti all’argomento. Ora l’Archivio della Camera del lavoro di Romano di Lombardia è 
ordinato in 7 faldoni ed è conservato presso la Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo. 
Nonostante le lacune, i documenti ritrovati sono di grande interesse perché coprono anche un 
periodo molto significativo quale quello degli anni del dopoguerra: offrono elementi utili per la 
conoscenza delle attività di una Camera del lavoro decentrata e sulla presenza della Cgil nelle 
fabbriche della zona, ma anche sull’assetto socioeconomico che questa particolare parte della 
provincia bergamasco va assumendo proprio in quell’epoca. Nello stesso tempo, l’archivio 
fornisce tasselli di non secondaria importanza per la comprensione della figura del militante e 
del funzionario sindacale e politico di quegli anni. Le relazioni mensili e i rapporti di attività 
settimanali dal luglio 1946 al maggio 1948 di Felice Cassani e del suo successore Luigi 
Curnis, segretari responsabili della CdL di Romano; l’autobiografia politica di Giovanni 
Barcella, che riveste la medesima carica nel 1953; le dettagliate rendicontazioni finanziarie di 
Rino Bonalumi; gli interventi alle assemblee e la meticolosa organizzazione del Primo maggio 
di Nicola Prigigallo; i verbali della Commissione esecutiva, oltre e restituire nomi e ruoli, 
contribuiscono a delineare i contorni di un impegno (che spesso assorbiva completamente chi 
vi si dedicava) raramente coronato da eclatanti successi, come ci ricordano i dati sul 
tesseramento, con i ripetuti elenchi di lavoratori da contattare, oppure in ritardo con i 
versamenti della quota, o ancora da risollecitare per l’iscrizione, ma sulla cui importanza non 
possono esserci dubbi. (eugenia valtulina)  
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Bibliografia: A. Bendotti – G. Bertacchi – E. Valtulina, Quel campo oltre la ferrovia. La Casa 
del popolo di Romano di Lombardia, Bergamo 1998 F. Calzari, Ho presente la mia gioventù 
nel bene e nel male in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, n.57, giugno 2002 N. 
Prigigallo, Pagine di una vita, Romano di Lombardia 1992 
 
Faldone n. 1 
f. 1  
“Rapporti attività - 47” 
1a Relazioni mensili, rapporti di attività settimanali dei segretari responsabili della CdL di 
Romano di Lombardia (alcune a firma Felice Cassani -1946- altre Luigi Curnis - 1947-48). 
Veline con doppi 
dal 14.7.1946 al 13.5.1948 
 
1b: Relazioni amministrative della CdL (contiene documentazione per la denuncia dei danni 
dell’alluvione dell’ottobre 1953 e una biografia di Giovanni Barcella, segretario CdL di 
Romano - sd-). 
sd; 1950-1953 
 
 
f.2  
2a: Deleghe in bianco a congressi territoriali e a convegni CGIL BG e prov. 
1954; 1959-60 
2b:V° Congresso CdL Romano di L. Deleghe, inviti e verbale (contiene anche un verbale di 
una riunione del C.D. e corrispondenza varia) 
13 marzo 1960 
2c: Convegno sindacale di organizzazione della CdL di zona. Traccia dell’intervento del 
segretario. 
12 novembre 1961 
2d: “Relazioni assemblee CdL Romano”. Relazioni e interventi congressuali e a assemblee 
(dattiloscritti e manoscritti) 
sd; 1959-60 
2e: Congresso della CdL Romano di L. Verbali delle assemblee congressuali aziendali e del 
congresso camerale, lettere di nomica al C.D.. 
7 marzo 1965 
 
f3 
3a “Posta in partenza” 
sd; 1955;1957 
3b: “Posta in arrivo e in partenza organizzazioni locali di massa.... Panettieri, metallurgici, 
dolciari” 
1955 
3c: “Attività in preparazione della manifestazione del 1 maggio 1960-1961-1962”. Note spese, 
richieste contributi, documentazione sull’organizzazione del Primo maggio 
1960-62 
3d: “Vertenze trattate dalla CdL di Romano di L. 
1953 
 
f4 
4a “Comunicazioni importanti”. Circolari, bandi di concorso, note in materia previdenziale (in 
gran parte di emanazione INPS) 
1958-61 
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4b: “Circolari CGIL”. Circolari e note emanate dalla CdL di Bergamo (contiene il Piano di 
lavoro del 1959, i bilanci del 1960 e 1962, norme della CGIL nazionale per il tesseramento, 
proposte di modifica CCNL settore commercio e dipendenti pubblici) 
sd; 1959-63; 1965 
4c Circolari INCA nazionale 
1963 
4d “Circolari volantini”. Convocazione Consiglio generale e Comitato direttivo. 
sd; 1964 
4e “Perseguitati politici” 
Circolari provenienti dalla CdL di Bergamo a proposito del trattamento per gli ex perseguitati 
politici 
1945 
4f “Pratiche da tenere in evidenza perseguitati politici”. Dichiarazioni e incartamenti per 
ottenere il risarcimento del periodo di clandestinità di molti lavoratori della zona per evitare 
il trasferimento in Germania o perseguitati dai fascisti” 
1946 
 
f5 
5a: Volantini (sia di emanazione sindacale che altra) 
sd 
5b: Idem CGIL BG 
1956-57 
5c: Idem CGIL BG e nazionale 
1959 
5d: Idem CGIL BG e nazionale 
1960 
5e: Idem CGIL e CISL BG e Milano (contiene anche volentini PCI BG) 
1961 
 
f6 
6a: Volantini di emanazione sindacale CGIL, CISL e ACLI BG 
1962 
6b: Idem CGIL e CISL  BG 
1963 
6c: Idem CGIL BG e Milano 
1964 
6d: Idem CGIL e CISL BG e Milano (contiene anche volantini PCI BG) 
1965 
6e: Idem CGIL e CISL BG 
1966 
6f: Idem CGIL BG e unitari 
1967 
6g: Idem  (anche di emanazione diversa) 
1969 
6h: Idem 
1970 
 
 
Faldone 2 
f1“Tesseramento 1956-1957”.  
1a Circolari, elenchi, ricevute e richieste per tesseramento CdL di Roamano di L.  
1946 
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1b: Idem (contiene un foglio di sottoscrizione per la somma di L. 200 per il Fondo di resistenza 
proletaria per garantire il possesso dei beni aptrimoniali del proletariato bergamasco, e il 
“Piano di lavoro organizzativo” della CdL di Romano di L.) 
1949-50;53-54 
1c: Elenco tesserati al Sindacato pensionati della CdL di Romano di L. 
sd 
1d: Elenco membri direttivo CdL di Romano di L. e attivisti sindacali 
sd 
1e: Elenco iscritti CdL di Romano di L. 
1954-55 
 
f2 
2a: Registro con elenchi disoccupati e tesserati (contiene bollini per tessere) 
1954-55 
 
f3 
3a: “Elenco tesserati del biennio 56-57” 
1956-1957 
3b: Elenchi tesserati e situazione tesserati CdL Romano di L. 
1959 
3c: Idem 
1960-1961 
3d: Idem 
1963 
3e: Idem 
sd; 1952-53; 1962; 1964-65 
 
f4 
4a: Matrici tessere sindacali vari settori CdL Romano di L. 
1959-60; 1964-66 
4b Moduli per la trattenuta sindacale, blocchi ricevute per i collettori 
sd; 1963-64; 70 
4c: Tessere sindacali varie categorie 
1960; 1964; 1968 
 
f5 
5a: Libretti personali per le assicurazioni obbligatorie 
1927;29; 32; 37; 43; 64; 66 
5b: Modulari INCA in bianco 
sd 
Avvisi ricevimento lettere CdL Romano 
1964 
Materiale documentario ETLI BG e INCA 
1962 
 
 
Faldone 3 
f1 
1a: “Abbigliamento - tabelle salariali” 
Tabelle paga settore abbigliamento e confezioni 
sd; 1951; 56; 59-62 
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1b: Tabelle paga settore abbigliamento e confezioni, e industria cotoniera 
sd; 1956; 62-65;68-71 
 
f2 “Tabelle paga e spettanze normative” 
2a: Varie categorie 
sd; 1955-1963 
2b: Salariati agricoli e avventizi e varie 
1957-61 
2c: Settore chimico 
1957-58; 61-63; 69-70 
2d: Settore edile 
1963-65; 67-71 
 
f3 
3a: Tabelle paga dipendenti comunali 
1963 
3b: idem settore poligrafici e cartai 
sd; 1963-64; 67-68 
3c: idem settori metalmeccanico, metallurgico; siderurgico 
1966-67; 70-71 
 
f4 
4a: Tabelle contingenza e assegni familiari 
1960-63; 65 
 
Faldone 4 
 
f1 
1a: “Fiom - circolari” 
Documentazione - circolari, volantini, tabelle paga, bozza accordo precontrattuale aziendale 
(1962) - e corrispondenza Fiom Cgil Bg e Romano 
1958-64; 67 
1b: “Fiom - commissioni interne” 
Documentazione - lettere, circolari, volantini, schede e verbali di votazione per l’elezione delle 
C.I. - fabbriche metalmeccaniche zona Romano di Lombardia [contiene verbali in bianco per 
l’elezione del fiduciario o della Commissione di fabbrica del periodo 1943-45] 
sd; 1961-1964 
 
f2 
2a: “Magneti Marelli Romano L” 
Comitato di coordinamento Magneti Marelli. Documentazione -anche di emanazione Unione 
Industriali della Provincia di Bergamo e Fim Cisl di Sesto san Giovanni - in merito a vertenze 
per il premio di produzione e licenziamenti maestranze [ contiene il verbale di accordo interno 
per i compiti delle C.I. 1954] 
1954; 1962-65 
2b: Fiom Cgil. Elenchi tesserati alla Magneti Marelli e bollini per la tessera 
1964; 1966; 68; 70 
 
f3 
3a: “Minmetal” 
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Fiom Cgil: Documentazione - lettere, circolari, volantini, elenco iscritti 1962-1963 - ditta 
Minmetal di Cividate al piano [contiene il verbale di accordo sul premio di produzione ei 
risultati delle elezioni della C.I. 1964] 
1959; 62-65 
3b: Fiom Cgil: elenchi tesserati ditta Minmetal  
1964-65 
 
f4 
4a: “Fiom - Ditta Mondini Cividate” 
Documentazione - lettere, elenchi dipendenti - sul mancato rispetto delle norme contrattuali 
della ditta Mondini di Cividate al piano 
1964 
4b: Fiom Cgil: Elenchi tesserati ditta Mondini 
1964-65 
4c: Fiom Cgil: Elenchi tesserati ditta Viganò di Cividate. Tessere non consegnate 
1965-66 
 
f5 
5a: Fillea Cgil. Documentazione - circolari, convocazioni direttivo, corrispondenza con ditte 
per vertenze lavoratori. [Contiene la relazione del segretario Belotti al direttivo Fillea Bg del 
26.IX.1970] 
sd; 1953; 58; 63-65; 68-70 
5b: “Edili affini” 
Fillea Cgil di Romano di L.:Documentazione - circolari, volantini, “verbale di ricognizione e 
aggiornamento. 2 ottobre 1959”, tabelle paga [Contiene il n. 8/1959 e n. 5/1960 de “Il 
lavoratore edile”] 
1954; 58-61 
 
f6 
6a:”Edili . circolari” 
Fillea Cgil: Documentazione - circolari, lettere, elenchi tesserati, tabelle paga -. [Contiene 
anche docc. del sindacato provinciale pensionati e della Cassa edile di Milano] 
sd; 1959-62 
6b: “Edili- verbali” 
Fillea Cgil: Verbali assemblee e congressi di zona. Elenchi attivisti 
sd; 1959-60 
 
f7 
7a: “Manufatti in cemento” 
Fillea Cgil: Documentazione - verbali di accordo, elezioni C.I., elenco tesserati, tavelle paga, 
volantini - sulla ditta Milesi Carlo di Romano di Lombardia 
ssd; 1956; 58-64 
7b: “Laterizi” 
Fillea Cgil: Documentazione - volantini, circolari, appunti, elenchi tesserati, elezioni C.I. - 
settore laterizi zona Romano di L. 
1962-64 
7c: “Estrattive lapidei” 
Filie Cgil: Documentazione - tabelle paga, circolari, volantini, lettere - settore estrattivi e 
lapidei  
1959-60;62 
7d: Fillea Cgil: Elenco tesserati zona Romano di L.  
1964 
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f8 
8a: Cassa edile di mutualità ed assistenza di Bergamo. Circolari e moduli (in bianco) 
sd; 1960-61; 65 
idem. Corrispondenza tra Casse edili lombarde e la CdL di Romano 
sd; 1963; 1970 
8b: Cassa edile di mutualità ed assistenza di Milano. Circolari e moduli (in bianco). [Contiene 
l’opuscolo Norme per i corrispondenti] 
sd; 1961; 68-70 
 
Faldone 6 
f1 
1a: Regolamento di fabbrica della ditta “Natro cellulosa” di Romano di L. 
Sd 
1b: “Commissione interna Natrocellulosa Romano L.” 
Corrispondenza [Contiene anche una relazione incompleta sulla situazione tecnica e del 
personale nello stabilimento (1957) e un verbale di accordo su un licenziamento (1963)] 
sd; 1957; 59-61; 63; 68 
1c: Idem 
Richieste alla Direzione 
sd 
1d: Idem 
Elezioni C.I. 
1958-59; 62-64 
 
f2 
2a: Filc Cgil. Elenco tesserati settore poligrafici e cartai della zona e della Natrocellulosa 
sd; 1953-59; 64 
2c: “Circolari volantini Natrocellulosa Romano” 
Circolari e volantini per lo più di emanazione Filpc Cgil nazionale 
1959-69 
 
f3 
3a: Poligrafici e cartai Cgil: Proposte di modifica CCNL, documenti congressuali e vari 
sd; 1964-66 
 
f4 
4a: “Federterra corrispondenze in arrivo e partenza” 
Posta in partenza 
1955 
Posta in arrivo 
1955 
4b: “Coltivatori diretti” 
Documentazione per l’elezione dei consigli delle casse mutue nella provincia di Bergamo 
sd; 1955; 67-68 
Cgil Federmezzadri Bergamo: delega al V Congresso 
1961 
Idem nazionale: Lettera aperta a tutti gli attivisti 
1961 
Idem Brescia: Prezzi di latte, frumento e grano 
1956-1959 
 
f5 
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5a: Elenchi iscritti e documentazione mutua coltivatori diretti Romano di Lombardia 
sd; 1964 
5b: Libretti di lavoro e libro paga per salariati con spesa 
sd; 1948; 55; 60 
 
f6 
6a: Lega panettieri: Documentazione - convoazioni riunioni, elenco panifici della zona. 
Sd 
6b “Lega panettieri zona di Romano Lombardo capozona Bianchi Giuseppe piazza Roma n. 15 
Romano L.” 
Documentazione - corrispondenza, elenco tesserati, note - [Contiene una relazione sulla 
situazione del settore a Romano (1949?)] 
1949-50; 52-53; 56 
 
f7 
7a: Filziat Cgil: elenco lavoratori teserati alla Cgil della ditta G. Pagliarini 
1964 
7b: Elezioni C.I. ditta E. Pagliarini 
1953; 1955 
 
f8 
8a: “Posta in arrivo e partenza, Chimici” 
Posta in arrivo 
1954-55; 1957 
Posta in partenza 
1957 
8b: Filcep/Filc Cgil: Documentazione - volantini, corrispondenza, rivendicazioni contrattuali - 
settore chimico zona Romano di L. 
1959; 61-62; 64 
8c: Elezioni C.I. ditta Montecatini 
1952-54 
 
f9  
9a “Portieri e custodi” 
Decreti legislativi 
1947-48 
9b: Cgil Fed. Naz. dipendenti enti locali ed ospedalieri: Circolari 
sd; 1963 
 
f10 
10a: Elenco dipendenti in forza presso la Saccheria Vezzoli Virginio 
sd 
10b: “Abbigliamento - tabelle salariali” 
Documentazione sulle elezioni delle C.I. e tesseramento ditte “Confezioni Patrizia” di Covo e 
“Sacchificio Vezzoli” di Calcio 
1963 
10c: Idem 
Fila Cgil: Documentazione - richieste per il CCNL, corrispondenza, mansionari 
sd; 1962-63 
 
f11 
11a “Pensionati - corrispondenze arrivi e partenze” 
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Posta in partenza 
1955; 57 
11b: Idem 
Posta in arrivo 
1955 
11c “Pensionati” 
Documentazione, lettere e note della fed. It. Pensionati di Romano di L. 
Sd; 1958; 61-62 
 
f12 
12a: Commissione comunale per l’accertamento dei lavoratori agricoli: Convocazioni e nomine 
1968; 70 
Comitato ECA 
1955 
12b: Commissione di studio per i problemi dei lavoratori: Convoazioni e corrispondenza 
1969 
12c “Commissioni ONMI” 
Documentazione Commissione ONMI Romano di L. 
1967-68 
112d “Commissione INAM” 
Documentazione - Commissione INAM Romano di L. 
1967-69 
12e: “Commissione Studio per i problemi scolastici” 
Documentazione Commissione 
1970 
12f: Convocazioni del Consiglio Comunale di Romano di L. Al consigliere Nicola Prigigallo, 
segretario CdL Romano 
1969-70 
 
f13 
13a Partito comunista italiano 
Documentazione (anche UDI e FGCI) 
sd; 1960; 67; 70 
 
 
Faldone 6 
f1: Riviste e periodici 
1a: “Fabbriche e cantieri”. Mensile del sindacato Fillea Cgil, Bergamo 
1964, dic. 
1965, lug 
“Notiziario provinciale Fillea Cgil”. Bergamo 
1968, n. 3 
1969, n. 5, 8 
“L’edile”. Numero unico della Fillea Cgil, Roma 
1969“ 
Orientamenti sindacali”. Rivista bimestrale della Fillea, Roma 
1965, n. 1 
1b: “Filcams”. Bollettino bimestrale di orientamento e documentazione, Roma 
1961-62, n. 6/7 
“Fiom Cgil la voce sindacale”. Bollettino del Comitato di coordinamento dele sezioni sindacali 
aziendali Fiom della Magneti Marelli, Sesto San Giovanni 
1965, n. 1-3 
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1966, n. 2 + n. per elezioni C.I. (luglio) + n. Agosto 
1969, n. aprile - n. maggio 
“La tenda”. Bollettino straordinario del sindacato Fiom Cgil di Sesto S.G. per il presidio della 
Magneti Marelli 
1965, n. 2 
 
f2: Idem 
2a:“Il siderurgico”. Periodico trimestrale della Fiom provinciale, Bergamo 
1965, n. 4 
“Rassegna sindacale”. Rivista mensile della Confederazione generale italiana del lavoro, 
Roma 
1959, n. 22 
2b: “Federmezzadri”. Mensile di orientamento sindacale, Roma 
1960, n. 1 
“La posta della massaia”. Roma 
1960, n. 1 
“Note e documenti”. A cura della Filtea Cgil, Roma 
1971, n. 21 
 
f3: Idem 
3a: “Notiziario Inca”, Roma 
1959, nn. 1-7/8 
3b: “Il lavoratore poligrafico e cartaio”. Bimestrale della Federazione italiana lav. poligrafici e 
cartai Cgil, Roma 
1959, n. 1 
1960, n. 1; 4 +suppl. 
“Il lavoratore del libro”. Organo mensile della Fed. It. lav. libro, Roma 
1959, n. 1 
“Lombardia poligrafica”. Mensile del sindacato prov. milanese lav. poligrafici e cartai Cgil, 
Milano 
1965, n. 3/4 
 
f4: Idem 
4a: “Notiziario informativo” della Lega provinciale panettieri CdL Bg, Bergamo 
1960, 30 mag. 
“Filcep Cgil. Bollettino di informazione”. Bergamo 
1967, s.n. 
“Sindacato unitario”. Notiziario della Camera confederale del lavoro di Bergamo e provincia, 
Bergamo 
1960, n. 4 
1968, n. 2 
“Vita sindacale bergamasca”. Quindicinale della CISL di Bergamo 
1959, n. 21 
“Il ragguaglio metallurgico”. Mensile dei lavoratori Fim Cisl, Milano 
1966, n. 1 
 
f5: Idem 
5a: “L’unità”. Organo del Partito comunista italiano, Roma 
1958, 21 ott., 23 ott., 18 nov., 4 dic. 
1959, 3 apr., 17 apr., 26 apr., 27 mag., 11 giu. 
1968, 9 mar. 
“Avanti!”. Quotidiano del Partito socialista italiano, Roma 
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1959, 20 giu. 
 
f6: Opuscoli e pubblicazioni (queste ultime passate in Biblioteca) 
 
Anpi, Calendario 1958 
Appello dei 17 Partiti comunisti dei paesi capitalistici dell’Europa, a cura della sezione 
centrale di stampa e propaganda della direzione del PCI, Roma 1959 
Camera dei deputati, Proposta di legge presentata il 10 luglio 1963, Provvidenze a favore 
delle aziende agricole danneggiate dal maltempo. 
Cgil Fed. it. lavoratori poligrafici e cartai, Conferenza nazionale della lavoratrice. Rimini, 26 
novembre 1965, [ciclostilato] 
Cgil Fed. it. lavoratori poligrafici e cartai, Per il rafforzamento della organizzazione unitaria 
sulla base delle esperienze delle lotte e dei successi, Roma 1958 
Cgil Fed. it. lavoratori poligrafici e cartai, Possono gli industriali rinnovare il contratto di 
lavoro?, Roma  sd. 
CGIL, Proposta di legge presentata il 7 novembre 1963 alla camera dei deputati, 
Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 
Fiom Cgil, Documento precongressuale del C.C. della Fiom in preparazione del XIV Congresso 
nazionale, Milano 1963 
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil Sesto San Giovanni, Memoriale sulla situazione esistente nelle 
fabbriche metalmeccaniche di Sesto S. G.(maggio 1965), Sesto San Giovanni 1965  
Fiom Cgil, Il premio di produzione. Dispensa per corso sindacale, Milano sd. 
Fiom Cgil, Libro nero sulle condizioni di lavoro alla Magneti Marelli. Ottobre 1965, Suppl. al 
n. 7 de “Il metallurgico”, Milano 1965 
La lotta degli impiegati e dei tecnici metalmeccanici per un “nuovo” contratto, a cura della 
Fiom nazionale, Roma 1962 
Norme per le elezioni nelle mutue contadine, a cura del Comitato promotore dell’alleanza 
nazionale dei contadini, Roma 1955 
Per la tua sicurezza sociale. La cassa mutua ai coltivatori diretti. , a cura della Federazione 
provinciale coltivatori diretti di Bergamo, Bergamo sd 
Per una Germania unita, democratica e pacifica. Intervista di Walter Ulbricht alla televsione 
americana, Roma, sd [1959] 
Temi per il dibattito congressuale. XV congresso nazionale della Fiom, Roma 1970 
Temi per il V congresso della Federmezzadri nazionale, Roma 1959 
 
Volumi: 
Argomenti e documentazione per la campagna elettorale del 6 novembre, a cura della sezione 
stampa e propaganda del Pci, sd [1960] 
Cgil Inca, Piccola guida pratica del corrispondente Inca, Ottobre 1959 
Federmezzadri Cgil, Per le libertà dei mezzadri per moderni patti agrari nel progresso 
dell’agricoltura, sl, sd [1959] 
Partito comunista italiano, La lotta dei popoli coloniali, Roma 1962 
Partito comunista italiano, La lotta per la Regione, Roma sd 
Partito comunista italiano, Le domande di tutti le risposte dei comunisti, Roma 1965 
Partito comunista italiano, Una grande azione politica per aggiungere i 2 milioni di iscritti al 
PCI, Roma 1960 
Patronato Inca, Guida previdenziale dei diritti del lavoratore metallurgico, n. 5/1965 
Problemi di organizzazione. Schede a cura della sezione di organizzazione della direzione del 
Pci, n.5/1962. 
Faldone 7 
Contratti e accordi 



 12 

Settore Metalmeccanico 
CCNL per le industrie metallurgiche... - 25 aprile 1948 - 17 febbraio 1963 
Accordo provinciale per premio aziendale 1964 
Accordo azienda Forni e impianti industriali Ing. De Bartolomeis - 19 gennaio 1971 
 
Settore agricolo 
Capitolato di mezzadria provincia di Bergamo. 11 novembre 1938-10 novembre 1942 
Contratto per salariati agricoli della provincia di Bergamo. 11 novembre 1969 
 


