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La Biblioteca “Di Vittorio”- Centro di documentazione sindacale della CGIL di Bergamo è una struttura, aperta a
tutti dal 1989, che comprende la Biblioteca e l'archivio storico dell'organizzazione e conserva giornali, periodici,
opuscoli, volumi, fotografie e altro materiale non librario.

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 altre biblioteche, Istituti di ricerca,
Atenei; per promuovere la pubblica lettura, per organizzare occasioni di discussione e dibattito.

Presso la struttura della Biblioteca è possibile svolgere stage formativi universitari.

Dal 2010 è attivo presso la Biblioteca un gruppo di lettura ad alta voce, ad iscrizione libera e cadenza settimanale,
che promuove la conoscenza di libri sul lavoro.

Dal 1995 fino al 2009 è stata inserita nel Sistema bibliotecario 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. La Bibliotecaha in catalogo – tra gli altri – i
volumi Ediesse (produzione completa a partire dal 2007) casa editrice della CGIL nazionale.

A partire dal nucleo originario dei testi a disposizione dei corsisti delle 150 ore, la biblioteca è andata via via
arricchendosi di acquisti e donazioni. Tra gli ultimi arrivi, segnaliamo il fondo Parolini, il fondo Meriggi, il fondo
Monannin e il fondo Bertacchi

Materiale pregiato: essendo una biblioteca contemporanea, il materiale pregiato è costituito da alcuni fondi
archivistici attinenti le vicende del movimento operaio bergamasco, dalle origini agli anni Settanta. Meritano una
segnalazione a parte le Carte Franco Emondi, che ricostruiscono uno degli scioperi più significativi nella storia del
lavoro italiano, quello di Ranica del 1909 (vedi descrizione sul sito della Biblioteca).

Promuove la conoscenza del proprio patrimonio attraverso la pubblicazione di studi e cataloghi, la preparazione di
bibliografie e repertori specialistici, la partecipazione a sistemi di rete integrati.
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Biblioteca a carattere specialistico su tematiche attinenti alla materia sindacale e in particolare: economia,
giurisprudenza, sociologia, storia contemporanea, sociologia e geografia economica.

Referente

Eugenia Valtulina

Patrimonio

Attualmente, oltre a un patrimonio librario di più di 8.000 volumi, il cui catalogo è consultabile collegandosi alla
pagina web del sistema bibliotecario urbano di Bergamo
(https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACBG/), la biblioteca “Di Vittorio” possiede un vasto
patrimonio archivistico, parte del quale è stato inventariato e descritto.

La lista delle carte, dei fondi e degli archivi già inventariati è disponibile 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 un 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).

Politiche di gestione e di acquisizione

La consultazione e l'eventuale riproduzione delle carte è possibile solo con l'autorizzazione dei responsabili della
Biblioteca.

In questa pagina http://new.cgil.bergamo.it/biblioteca/images/Restrizioni_alla_consultazione.pdf è possibile
consultare le restrizioni alla consultazione dell'archivio storico della Biblioteca “Di Vittorio”.

FUNZIONAMENTO

ISCRIZIONE ALLA BIBLIOTECA

Per accedere ai servizi della Biblioteca è necessario presentare un documento valido di identità, corredato di
fotografia. Il servizio di consultazione e di prestito è gratuito.

PRESTITO

Gli utenti possono ottenere in prestito contemporaneamente fino ad un massimo di tre volumi. La durata del
prestito è di trenta giorni, rinnovabili a giudizio della Biblioteca per altri quindici. Sono esclusi dal prestito i
periodici, i volumi in consultazione, gli opuscoli e il materiale grigio, le opere fuori commercio o di particolare pregio
editoriale, le tesi di laurea e, a giudizio della direzione, le opere in cattivo stato di conservazione o esposte a rischio
di danneggiamento.
La non restituzione del volume entro i termini fissati comporta l’esclusione dell’utente dal servizio di prestito per
un tempo doppio rispetto a quello del ritardo. Tre ritardi comportano l’esclusione dal servizio. Eventuali eccezioni
potranno essere contemplate a giudizio esclusivo della direzione.
È ammesso il prestito interbibliotecario.
All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un volume ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a
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giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di
edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò sia possibile, al versamento
di una somma, da determinarsi dal medesimo direttore dell’istituto, comunque non inferiore al doppio del valore
commerciale del volume stesso. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell’invito ove non sussistano
motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l’utente inadempiente è escluso dalla frequenza della
biblioteca.

CONSULTAZIONE IN SEDE

Non è consentita la lettura e l’introduzione in sala di libri propri, se non strettamente necessari allo studio
dell’utente e con l’autorizzazione del responsabile.

Per la consultazione in sede non possono essere richieste più di cinque opere in un giorno.

Le opere consultate dall’utente devono essere lasciate sui tavoli e sono riposte negli scaffali dal personale.

L’accesso alla postazioni per la consultazione dei cataloghi on-line è regolato in base alle esigenze interne della
biblioteca e alle richieste degli utenti.

Il materiale archivistico, raro, contenente dati sensibili o di pregio è dato solo in consultazione presso la sede della
biblioteca, previa autorizzazione del responsabile, il quale può negarne la concessione, per motivate ragioni di
salvaguardia, riservatezza e conservazione. Per ulteriori indicazioni, leggere le norme specifiche sulla pagina
dell'Archivio storico.

Del materiale bibliotecario e di emeroteca è possibile richiedere fotoriproduzione secondo la normativa vigente. Il
servizio di fotoriproduzione è fornito dalla biblioteca.

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, sempre su appuntamento.

La consultazione e l'eventuale riproduzione delle carte è possibile solo con l'autorizzazione dei responsabili della
Biblioteca.

Soggetto produttore

Italo, Terzi

Tipologia

Persona

Profilo storico / Biografia

Formatosi sindacalmente negli anni '70 del Novecento come delegato del Consiglio di fabbrica della Minmetal,
azienda metalmeccanica di Cividate al Piano (BG), Italo Terzi, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS), è stato
successivamente funzionario della Fiom – Cgil di Treviglio (1974 – 1982), componente della segreteria della Fiom
di Bergamo (1982-1989), dove si è occupato prevalentemente del settore elettromeccanico e dell'artigianato, e
segretario della Camera del lavoro di Treviglio fino al 1995. Ha seguito da vicino le vicende del comprensorio di
Treviglio, allargando lo sguardo del sindacato alle questioni sociali e ambientali di quell'area. Particolarmente
sensibile ai cambiamenti relativi alle telecomunicazioni, ha portato la Cgil in televisione sul canale “Studio 1” di
Treviglio. 
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Aderente sin da giovane al Partito socialista italiano, ha proseguito la propria attività sindacale e politica per tuti
gli anni '90. Nel 1995 ha ricevuto dal Comune di Treviglio il riconoscimento civico “Madonna delle lacrime” per la
sua attività sindacale.

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Estremi cronologici

1974 - 1997 [Non è presente documentazione relativa al biennio 1975-1976.]

Consistenza archivistica

17 fald., 79 fascc.

Abstract

La Carte Italo Terzi, interpretabili nel contempo come prodotto archivistico autonomo e come sottogruppo
dell'ampio e articolato Archivio storico della Fiom di Bergamo conservato presso la Biblioteca “Di Vittorio”,
coprono un periodo temporale che supera i vent'anni, concentrandosi prevalentemente negli anni '80 e nella prima
metà degli anni '90 del '900, ovvero quando l'attività di funzionario sindacale del soggetto produttore è stata più
assidua.
Queste carte rappresentano un fondo documentario sindacale esemplificativo per una pluralità di ragioni, tra cui
spicca la possibilità di tracciare appunto il profilo del sindacalista di professione: il mestiere di funzionario, in
questo caso della Fiom prima e della Cgil orobica (e specificamente trevigliese) poi, può infatti essere ricostruito
nella sua essenza a partire dalle tracce che la consultazione del materiale consente di individuare. Più nel dettaglio,
l'insieme della documentazione si configura come una sorta di compendio delle attività in cui è coinvolto il
funzionario sindacale, affatto limitate alla consulenza individuale o alle trattative contrattuali, ma estese a progetti
di formazione e di divulgazione, così come a tessere e a consolidare rapporti sul territorio per fare in modo che
l'organizzazione sindacale partecipi ai processi decisionali di governo locale. In questo senso – e sono dunque
particolarmente significative le carte afferenti alla sperimentazione del contratto delle imprese artigiane nel
settore metalmeccanico e l'impegno per l'estensione dei diritti dei lavoratori metalmeccanici anche nella piccola e
media impresa, vera base del tessuto produttivo bergamasco – l'impegno del singolo (un impegno che si snoda
almeno lungo tre filoni distinti: quello della ricerca e dell'informazione, quello dell'attivismo e quello della
divulgazione) diventa significativo dell'impegno della Fiom e della Cgil tutta nell'intervenire sulle dinamiche socio-
economiche del territorio. Tale intervento si fonda sull'indagine delle “forze profonde” (anche ambientali, per
esempio), evidenti nel lungo e complesso lavoro di elaborazione e di successiva adozione delle strategie dell'azione
sindacale di cui le carte danno ampiamente conto. Si ritiene opportuno segnalare sin da subito la documentazione,
più diffusamente descritta di seguito, afferente i rapporti unitari interni alla Flm e al tentativo – peculiare
dell'esperienza bergamasca – di prolungare il percorso comune anche oltre la rottura di questi stessi rapporti.
Inoltre – ed è questo un ulteriore motivo di interesse, nonché dell'esemplarità di queste carte – colpiscono sia i
numerosi appunti manoscritti da Italo Terzi, sia le ancor più corpose raccolte di ritagli di giornale e pubblicazioni,
chiaro segno della costante opera di formazione personale a cui il funzionario si dedica.

Contenuto

L'eterogeneità delle carte contenute in questo fondo documentario è in sé indicativa delle numerose attività a cui
si è dedicato il soggetto produttore, Italo Terzi, nell'arco della sua lunga esperienza di funzionario sindacale per la
Fiom e per la Cgil di Bergamo.
Il materiale è classificabile in macroaree tematiche ben definite, all'interno delle quali si trovano più stratificate
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declinazioni.

La documentazione più consueta negli archivi sindacali è relativa ai congressi (faldoni 1 e 13) o alle questioni
vertenziali, occupazionali e contrattuali (faldoni 3 e 12), a cui si affiancano i tanti riferimenti alla struttura interna
dell'organizzazione sindacale su diversi livelli, tutti reciprocamente intrecciati: quello locale (interessanti in tal
senso le carte relative alla costituzione del comprensorio di Treviglio Adda Milanese, di cui Terzi si è occupato in
prima persona, cfr. fald. 19, e i documenti riferiti ai distretti locali di cui al fald. 2), quello provinciale (riforma
organizzativa della Cgil di Bergamo di cui al fald. 6), quello regionale (si veda la costituzione della Flm lombarda nel
fald. 2) e quello nazionale (cfr. il materiale emanato dalla Cgil lombarda sulla Conferenza nazionale dei delegati di
cui al fald. 14 e il materiale sui Consigli generali di Cgil – Cisl e Uil del fald. 10).
Ancora di natura organizzativa, ma forse più interessante in quanto peculiare del territorio è la documentazione
ascrivibile ai rapporti unitari interni alla Flm. Lo è in particolare il patto di nuova unità, estremo tentativo di
proseguire la comune esperienza dei tre sindacati metalmeccanici bergamaschi (faldoni 2 e 7).
Questa parte della dotazione documentaria delle Carte Italo Terzi consente allo studioso attento di cogliere alcuni
dati sull'organizzazione sindacale in terra orobica e sulle modalità di individuazione, nonché di attuazione, delle più
efficaci strategie d'azione.

Particolarmente originale è la consistente traccia di materiale documentario attinente alla formazione e in
particolare alla formazione del funzionario sindacale sulle piccole e medie imprese, talvolta di emanazione persino
europea (Consiglio europeo), come si può constatare consultando le carte inserite nel faldone 2; e può essere
considerata materiale di formazione, anche perché spesso corredato da note, sottolineature o appunti manoscritti,
la raccolta – assai corposa – di ritagli stampa e di pubblicazioni, quasi sempre sindacali. Si tratta di materiale che
dimostra la necessità e il desiderio di informarsi sui temi di cui ci si occupa. Queste carte punteggiano l'intero fondo
e occupano in particolare i faldoni 15 e 16, essendo stati divisi in base ai temi di cui riportano notizie o analisi.
Di formazione, ma stavolta a livello organizzativo, Terzi si è occupato anche a livello territoriale. Ne è esempio il
corso per falegnami extracomunitari tenuto a Treviglio (cfr. faldone 9), di cui è assai significativa la dote
documentaria, utile per ricostruire la genesi, lo sviluppo e gli esiti di una iniziativa che lega gli aspetti del lavoro a
quelli dell'inclusione.

A proposito di distretti industriali, del rapporto tra lavoro e società, nonché dell'impatto dell'azione sindacale sui
territori non può non essere messa in rilievo la documentazione del faldone n. 5: vi si trovano tutti i documenti
preparatori al convegno organizzato dalla Cgil di Treviglio “Un territorio da pensare, difendere rispettare” e le
carte riferite alla pubblicazione che ne è scaturita, “Osservare un territorio”.

Ancor più emblematica degli sforzi messi in atto da Terzi nella sua qualità di funzionario sindacale è la difffusa
documentazione sull'artigianato e la piccola e media impresa (faldoni 2, 6-9, 14), temi di cui il soggetto produttore
si è occupato lungamente. Si tratta di materiale fondamentale per cogliere l'evoluzione di questa particolare area
del settore metalmeccanico negli anni '80 e '90 del '900, nonché per individuare lungo quali linee si è dipanato
l'intervento sindacale per allargare le tutele ai lavoratori che vi prestano servizio; ne è esemplare la lunga battaglia
per la revisione dell'ordinamento legislativo in materia di licenziamenti arbitrari.

Corre l'obbligo di segnalare il materiale dell'ultimo faldone, il n. 17, prodotto in realtà dal predecessore di Terzi
presso il comprensorio di Treviglio, ovvero il funzionario Zanga, e relativo al riordinamento del sistema sanitario.

Imprescindibile per ricostruire la parabola dell'attivismo sindacale di Terzi sono i frequenti appunti manoscritti,
presenti in quasi ogni faldone e raccolti in occasione delle riunioni dei vari organismi di cui ha fatto parte.

Per una completa e dettagliata descrizione del materiale si rimanda alle successive sezioni di questo report, in cui
tutte le carte più significative sono state messe in luce, accompagnate da tutte le informazioni utili per reperirle e
facilitarne la consultazione.
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Storia archivistica

Le carte sono state versate dallo stesso Terzi in un'unica soluzione all'inizio degli anni 2000 e si presentavano per
lo più sparse o ripartite in cartellette, ragione per cui si è proceduto inizialmente a una ricognizione del materiale e
a una sua suddivisione in unità di condizionamento temporanee. A distanza di quasi venti anni l'intervento
archivistico ha previsto una prima fase di riordino e una seconda fase di descrizione. Tale intervento è stato
condotto e realizzato da Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico sulle carte che compongono questo fondo è stato effettuato in tre fasi successive:
ricognizione e momentanea distribuzione della documentazione in unità di condizionamento temporanee, riordino,
descrizione. Il riordino ha tenuto conto della suddivisione originaria delle carte in cartellette. I singoli faldoni non
sono pertanto necessariamente uniti da una relazione cronologica o fondata sulla tipologia documentaria delle
carte che contengono. Si è tuttavia sopperito alle potenziali difficoltà di consultazione derivanti da questa scelta
con una descrizione quanto più possibile puntuale delle singole carte così come riportate nei fascicoli. A questo
proposito, si ritiene opportuno sottolineare che la ripartizione dei documenti nei fascicoli ha tenuto conto in primo
luogo del tema a cui gli stessi afferiscono e, in subordine, della tipologia documentaria a cui appartengono o al
soggetto che le ha prodotte. Talora, al fine di facilitare il processi di consultazione, le carte sono state ulteriormente
suddivise – all'interno dei fascicoli – in sottounità archivistiche.

Appunti di servizio

Sono presenti e debitamente segnalati documenti in lingua francese e inglese.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Note alla condizione di accesso

L'accessibilità del patrimonio è vincolata a una formale richiesta di consultazione da inoltrare alla responsabile
della Biblioteca “Di Vittorio”, la quale – valutata la richiesta – scioglierà ogni eventuale riserva.

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Note alla condizione di riproduzione

La condizione di riproduzione del materiale documentario contenuto in questo fondo è la citazione della sua
provenienza.

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Le carte si presentano integre e totalmente intelligibili. Al netto di qualche piegatura o increspatura, i documenti
sono tutti perfettamente fruibili.
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Fald. 1 - 1985 - 1994
1985 - 1994

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1985 - 1994 [Non vi sono carte relative all'anno 1986.]

Consistenza archivistica

4 fascc.

Contenuto

ll faldone contiene documentazione relative al XII° Congresso della CGIL e in particolare del comprensorio di
Treviglio, appunti manoscritti da Italo Terzi in occasione di riunioni di segreteria della Cgil di Bergamo e dello Spi
di Bergamo, materiale vario con dati e tabelle inerente al mercato del lavoro e all'occupazione a Bergamo negli anni
'90, nonché pubblicazioni e ritagli di giornale su temi di interesse sindacale.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

La sistemazione delle carte inserite nel faldone è stata realizzata cercando di mantenere, per quanto possibile,
l'originaria distribuzione dei documenti, posto che in ogni fascicolo è stato collocato materiale tematicamente
contiguo.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche
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1

Congresso 1991

Estremi cronologici

1991

Contenuto

Documentazione prodotta in occasione del XII° Congresso della Cgil del 1991: documenti, tesi, relazioni,
corrispondenza relativi prevalentemente al Congresso comprensoriale di Treviglio.

- Relazione di Giacinto Brighenti al XII° Congresso della Cgil – Camera del Lavoro territoriale di Bergamo.
Dalmine, 27/28 giugno 1991.

- Dati definitivi di tutti i congressi di base, 22 giugno 1991.

- Fascicolo “Strategia dei diritti. Etica della solidarietà: programma, tesi, statuto, regolamento”, Ediesse, 1991.

- Sintesi dei documenti congressuali.

- Camera del Lavoro di Bergamo, “La Camera del Lavoro, gli iscritti e le categorie. Una breve analisi del
tesseramento 1985 – 1990”. Dalmine, 27-28 giugno 1991.

- Verso il XII° Congresso delal Cgil – “I segni di un cammino. Le riunioni del Comitato direttivo e le iniziative più
significative della Camera del Lavoro dal 1985 a oggi”. CdL di Bergamo.

- Supplemento gratuito al n. 14 di “Dossier Ambiente”, trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro:
“Ambiente, salute, sicurezza: documento – contributo al XII° Congresso della Cgil. Con la summa dei riferimenti
normativi dal 1986 al 1990 sull'igiene e sicurezza del lavoro”. 1991.

Emendamenti e relative votazioni presentati nei congressi di fabbrica e di categoria. 1991.

- Prospetto con esito delle votazioni sugli emendamenti presentati.

Segnatura definitiva

1, fasc. 1

Stato di conservazione

buono
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2

Appunti, documenti contabili, mercato del lavoro, tesseramento

Estremi cronologici

1987 - 1991 [Non sono presenti documenti relativi al periodo 1988-1990.]

Contenuto

Appunti manoscritti da Italo Terzi in occasione di riunioni di segreteria (Cgil, Cgil e Cisl, Spi). 1991.

Documenti contabili. 1991:
- “Preventivo per i locali uffici con sede di Treviglio”, 8 maggio 1991.
- “Cgil. Bilancio consuntivo 1990 – bilancio preventivo 1991”. Supplemento a “Nuova rassegna sindacale”, n.
25 dell' luglio 1991.
- Estratto conto del 30/9/1991 del conto corrente aperto presso la filiale di Treviglio della Banca Popolare di
Bergamo e intitolato all'ufficio vertenze della CdL territoriale del comprensorio Treviglio-Adda. 1991.
- “I bilanci della Cgil Lombardia”, inserto di “Nota – settimanale della Cgil Lombardia”, n. 12. 1991.

Documentazione statistica relativa al mercato del lavoro e al tesseramento alla Cgil di Bergamo. 1991:
- “Illustrazioni dati mercato del lavoro del mese di marzo 1991”, ufficio statistica dell'ufficio provinciale del
alvoro e della M.O., marzo 1991.
- “Nota, settimanale della Cgil Lombardia”, a. V, n. 7, 3 aprile 1991 contenente il “Regolamento congressuale
e regolamento per l'elezione del comitato degli iscritti Cgil”, “Tesseramento 1990 e andamento occupati-
iscritti 1980-1990”.
- “Documento unitario sul confronto per la riforma sulla contrattazione”, f.to da Cgil, Cisl, Uil Naz.le. Tratto
da “Nuova Rassegna sindacale”, n. 18, 20 maggio 1991.
- “Situazione tesseramento al 30 settembre 1991”. CdL territoriale BG.

Documentazione varia:
- “Richiesta guide 'Pescare' e 'La valle del freddo' inviata dal segretario della Fiom / Cgil di Bergamo
Giuseppe Pezzotta all'Assessorato del Turismo caccia/pesca di Bergamo”, 16 dicembre 1987.
- n. 1 Comunicazione acquisto pulmino Ford Transit e regolamento d'uso. F.ta Edoardo Bano per la Camera
del Lavoro di Bergamo. 13 settembre 1991.
- n. 1 lettera di un gruppo di donne della Cgil di Bergamo firmatarie dell'emendamento sulle forme
autorganizzate delle donne in occasione del Congresso del 1991. s.d.
- n. 3 documenti di solidarietà alle madri di “Plaza de mayo”, Argentina, 1991.
- n. 1 cartolina con fotografia di lavoratori bergamaschi emigrati in Francia, stampata in occasione della
mostra fotografica e documentaria “Cento e un anno. Per una storia del Primo maggio a Bergamo”. 1991.

Segnatura definitiva

1, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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3

Pubblicazioni I.

Estremi cronologici

1989 - 1993 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1990.]

Contenuto

“Treviglio”. Città di Treviglio, Ente provinciale per il turismo di Bergamo (1961). Raccolto negli anni sopra
indicati.

“Bergamo 15”
- anno XVI, n. 15, 30 settembre 1989.
- anno XVIII, n. 8, 30 aprile 1991.
- anno XVIII, n. 9, 15 maggio 1991.

“La Tribuna della Bassa Bergamasca”. Mensile di politica, cultura, informazione.
- anno 15, n. 9, 30 settembre 1989.

“Il Carbone”. Mensile di informazione e cultura.
- anno 8, n. 9, dicembre 1991.
- anno 9, n. 1, gennaio 1992.
- anno 9, n. 2, febbraio 1992.
- anno 9, n. 5, maggio-giugno 1992.
- anno 9, n. 6, luglio 1992.
- anno 9, n. 7, settembre 1992.
- anno 9, n. 8, ottobre-novembre 1992.
- anno 9, n. 9, novembre 1992.
- anno 9, n. 11, dicembre 1992.
- anno 19, n. 1-2, febbraio-marzo 1993.

Segnatura definitiva

1, fasc. 3

Stato di conservazione

discreto

10 di 82



4

Ritagli stampa [I].

Estremi cronologici

1985 - 1994 [Non sono presenti documenti relativi agli anni 1986 e 1992.]

Contenuto

Ritagli stampa di varie testate con articoli relativi a temi di interesse sindacale.

Segnatura definitiva

1, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

11 di 82



Fald. 2 - 1989 - 1991
1989 - 1991

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1989 - 1991

Consistenza archivistica

4 fascc.

Contenuto

Il faldone contiene prevalentemente materiale di formazione relativo alle piccole e medie imprese, ai distretti
locali, alla lettura di documenti contabili e all'ambiente di lavoro.
Alcuni documenti sono stati prodotti da istituzioni dell'Unione Europea.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

La sistemazione delle carte inserite nel faldone è stata realizzata cercando di mantenere, per quanto possibile,
l'originaria distribuzione dei documenti, posto che in ogni fascicolo è stato collocato materiale tematicamente
contiguo.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

12 di 82



5

6

Formazione PMI.

Estremi cronologici

1991

Contenuto

Materiale di formazione e ricerca sulle piccole e medie imprese, relativo prevalentemente al seminario “Le
piccole imprese nella Comunità Europea” tenuto ad Ariccia tra il marzo e l'aprile del 1991, di cui è presenta la
bibliografia con anche alcuni testi completi.

Contiene:

Lista in lingua francese dei centri europei dell'impresa e dell'innovazione. Documenta della Commissione della CE.
Bruxelles, 30 gennaio 1991.

Fascicolo “Politiche a favore della PMI in Europa” a cura di Matilde D'Ascanio e Silvana Pennella. 1991.

Segnatura definitiva

2, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Formazione distretti locali.

Estremi cronologici

1990 - 1991

Contenuto

“Indagine sulla struttura socio-economica, sulle modalità insediative e le tendenze di sviluppo del sistema
produttivo del comprensorio dei comuni comprensi nella USS N-31 (Treviglio)”, s.d.; 1991?

Documento in lingua inglese: programma della Conferenza internazionale sui distretti industriali e il rilancio
dell'economia locale (“Industrial districts and Local Economic Regeneration”) organizzata dall'International
Institute for Labour Studies. Ginevra, 18-19 ottobre 1990.

Segnatura definitiva

2, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

13 di 82



7

Formazione varia.

Estremi cronologici

1990 - 1991

Contenuto

Materiale del forum “Il sistema pelli – cuoio – calzature. Per uno sviluppo sostenibile e avanzato – proposte
a confronto”. Cgil Valdarno Inferiore, febbraio 1991.
- Relazione.
- Allegati alla relazione.

Materiale di formazione su ambiente di lavoro e sicurezza. 1990-1991.
- “Tutto quello che ogni delegato dovrebbe sapere sulle leggi relative all'igiene e sicurezza del lavoro”. USL
28 – Bologna Nord – servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro. DIcembre 1990.
- Programma dell'11° Convegno nazionale “L'informazione per la prevenzione. Obiettivi, destinatari,
strumenti” della SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione). Pisa, 3-5 dicembre 1990.
- Programma del seminario “Prevenzione del rischio e censimento del danno da amianto: ruolo dei servizi
territoriali di prevenzione”. Brescia, 28 maggio 1991.

Programma del corso “Lettura e analisi dei bilanci aziendali”. s.d.

Segnatura definitiva

2, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

14 di 82



8

Commissione delle Comunità Europee: materiali sul lavoro.

Estremi cronologici

1989 - 1991

Contenuto

“Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori” . 30 ottobre 1989.
Opuscolo della Commissione delle Comunità Europee: Direzione Generale XXIII, “Politica delle imprese,
commercio, turismo ed economia sociale”. Bruxelles, gennaio 1991.

Posizioni espresse dalle OO.SS. italiane sulla proposta di direttiva della CEE in merito a riorganizzazione del
tempo di lavoro. Roma, 18 maggio 1990:
“Per un'Europa sociale”. Proposte di CGIL, CISL, UIL per la Presidenza italiana della CE. 2 aprile 1990.

Commissione delle Comunità Europee. Proposte di direttive del Consiglio. 1990-1991:
- Proposta concernente “la protezione sul lavoro delle donne gestanti e puerpere”. 17 ottobre 1990.
- Proposta concernente “taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”. 20 settembre 1990.
- Proposta relativa “ad un elemento di prova del rapporto di lavoro”. 8 gennaio 1991.

Pareri del Comitato Economico e Sociale delle CE su proposte di direttive del Consiglio Europeo. 1990-1991.
- Progetto di parere sulle seguenti proposte: “Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati
rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro”; “Proposta di direttiva del Consiglio che
completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
temporanei”. Bruxelles, 4 settembre 1990.
- Parere in merito alla “Proposta di direttiva del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro”. Bruxelles, 18 dicembre 1990.
- Parere della sezione “Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura” in merito alla “Proposta di direttiva del
Consiglio relativa ad un elemento di prova del rapporto di lavoro”. Bruxelles, 16 aprile 1991.

Documentazione in lingua francese prodotta dalla Confederazione europea dei sindacati in relazione alle
direttive sui licenziamenti collettivi, sui rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato, sulla dimensione
sociale nelle PMI della CE. 1991.

Segnatura definitiva

2, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

15 di 82



Fald. 3 - 1974 - 1997
1974 - 1997

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1974 - 1997 [Non è presente documentazione relativa al periodo 1975-1980, agli anni 1983 e 1986, al periodo
1991-1995.]

Consistenza archivistica

6 fascc.

Contenuto

I sei fascicoli che compongono questo faldone contengono materiale ascrivibile prevalentemente ad attività
sindacali e in particolare vertenziali (Same di Treviglio), contrattuali (riforma del salario e della contrattazione, con
anche una breve raccolta di accordi) e organizzative (materiali preparatori ai Consigli generali di Cgil – Cisl – Uil). 
Sono inoltre presenti documenti afferenti ai rapporti tra OO.SS.
Risulta consistente il materiale stampa (pubblicazioni e ritagli di giornale).

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento.

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

16 di 82



9

10

Vertenza Same - ritagli stampa.

Estremi cronologici

1990

Contenuto

Raccolta di ritagli stampa relativi alla vertenza sui licenziamenti alla Same di Treviglio. 1990.

Segnatura definitiva

3, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Vertenza Same - documentazione

Estremi cronologici

1990

Contenuto

Appunti manoscritti da Italo Terzi in occasione di incontri sindacali relativi alal vertenza sui licenziamenti
alla Same di Treviglio. 1990.

Documentazione prodotta dalle OO.SS., dagli enti locali e dai partiti politici in ordine alla vertenza sui
licenziamenti alla Same di Treviglio: comunicati, interrogazioni, corrispondenza, documenti giuridici. 1990.

Segnatura definitiva

3, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

17 di 82



11

Consigli generali.

Estremi cronologici

1981 - 1982

Contenuto

Materiali prodotti dalle OO.SS. in occasione delle assemblee di preparazione ai Consigli generali di Cgil – Cisl
– Uil su inflazione, fiscalità, costo del lavoro e recessione. 1981-1982.
Contiene:
- Opuscolo “I lavori dei Consigli generali”. Federazione Cgil – Cisl – Uil. Firenze, 2-3-4- febbraio 1982.
- Appunti manoscritti da Italo Terzi. 1981-1982.

Ritagli stampa relativi prevalentemente ai lavori dei Consigli generali della Federazione Cgil – Cisl – Uil e ai
temi affrontati in quella sede: inflazione, fiscalità, costo del lavoro e recessione. 1981 – 1982.
Contiene:
- Pubblicazione con la descrizione delle modalità di consultazione sul documento di politica sindacale
proposta dalla Segreteria della Federazione Cgil – Cisl – Uil e con le proposte della Federazione stessa su
inflazione e recessione. 15 dicembre 1981.

Segnatura definitiva

3, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

18 di 82
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Riforma del salario e della contrattazione. Accordi.

Estremi cronologici

1984 - 1997 [Non è presente documentazione relativa al periodo 1985-1995.]

Contenuto

Riforma del salario e della contrattazione – materiali di emanazione prevalentemente sindacale relativi alla
ipotesi di riforma del salario e della contrattazione: note e documenti. 1984.
- “Nota su politiche rivendicative e contrattuali”. Marzo 1984.
- Angelo Di Gioia, “Una indicizzazione relativa ai minimi conglobati”. Marzo 1984.
- Documento del Comitato Direttivo della Cgil Naz.le del 18-19/7/1984 in merito a “Ipotesi complessiva di
riforma del salario e della contrattazione” e a “Ipotesi specifica di riforma del fisco e della scala mobile”.
Luglio 1984.
- Fiom – Cgil Lombardia, “Alcune considerazioni ed una proposta di riforma della scala mobile”. Settembre
1984.
- Quaderno di documentazione della Fiom Lombardia: “La Fiom sulla riforma della contrattazione e della
struttura del salario. Le proposte del Consiglio Generale regionale del 27 settembre 1984”. 1984.

Accordi.
- Raccolta di accordi integrativi aziendali (n. 4). 1996-1997: Minipak Torre di Dalmine, 1996; MGE di Agrate
Brianza, 1996; Eltec Srl di Bergamo, 1997.
- Opuscolo della Fiom Naz.le con i ss. testi relativi al rinnovo del CCNL (6 febbraio 1997): verbale di accordo
con il Ministero del lavoro; testo accordo Federneccanica – Assistal; testo accordo Intersind.

Segnatura definitiva

3, fasc. 4

19 di 82
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Stampa.

Estremi cronologici

1984 - 1989 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1986.]

Contenuto

Pubblicazioni
- “Rassegna Sindacale”, settimanale della Cgil.
Supplemento al n. 17 del 27 aprile 1984.
Anno XXX, n. 31-32. 31 agosto – 7 settembre 1984.
Anno XXX, n. 37. 12 ottobre 1984.

- “Vita sindacale lombarda”, bollettino a carattere interno della Cgil regionale Lombardia.
Anno 4°, n. 31, 1° settembre 1984.
Anno 4°, n. 35, 29 settembre 1984.

Ritagli stampa relativi a salari, scala mobile e fiscalità. 1984-1985; 1987-1989.

Segnatura definitiva

3, fasc. 5

20 di 82
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Varie - organizzazione del lavoro; appunti; rapporti tra OO.SS.

Estremi cronologici

1974 - 1989 [Non è presente documentazione relativa al periodo 1975-1980; 1982-1983; 1986-1988.]

Contenuto

Documento “Crisi delle teorie classiche dell'organizzazione”, s.d.

Quadernetto di appunti manoscritti da Italo Terzi in occasione del corso sull'organizzazione del lavoro a
Clusone. 15-18 maggio 1974.

Comunicato del Coordinamento della Divisione elettromeccanica Bastogi ai lavoratori della Magrini e della
FIR. Milano, 22 ottobre 1981.

Cgil – Cisl – Uil Lombardia, testo dell'accordo con il governo su fisco e assegni familiari. 1981.

Testo della lettera di Luciano Lama a Pierre Carniti e a Giorgio Benvenuto sul referendum della scala mobile
e sulle relazioni tra OO.SS. 13 settembre 1984.
Ritaglio de “L'Unità” del 25 settembre 1984 relativo al direttivo nazionale della Cgil riportante affermazioni
di Lama rivolte a Carniti e alla Cisl.

Appunti manoscritti da Italo Terzi in occasione delle riunioni del Comitato Direttivo della Camera del Lavoro
di Bergamo. 21 settembre 1984; 23 novembre 1984.

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla utilizzazione temporanea dei lavoratori in
CIGS per opere o servizi di pubblica utilità. 25 agosto 1984.
Ordine del giorno della Camera del Lavoro territoriale del Comprensorio Bergamo / Valli sul rilancio di una
iniziativa sindacale unitaria in merito alle crisi aziendali, alle PMI e all'aumento della disoccupazione
giovanile. 21 settembre 1984.
N. 2 comunicati stampa di Cgil, Cisl, Uil sul confronto con il governo in materia di previdenza sociale e
sull'apartheid in Sud Africa. 1989.
Documento conclusivo del direttivo Fiom Naz.le. 17 settembre 1984.
Documento conclusivo del Consiglio generale della Fim – Cisl. 13-14 settembre 1984.
Cgil Lombardia, progetti del Fondo Sociale Europeo 1985, 23 agosto 1984.
Convocazione riunione delle segreterie Cgil. 6 settembre 1989.

Segnatura definitiva

3, fasc. 6

21 di 82



Fald. 4 - 1978 - 1986
1978 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1978 - 1986 [Non è presente documentazione relativa al periodo 1979-1983.]

Consistenza archivistica

6 fascc.

Contenuto

La parte più consistente della documentazione inclusa in questo faldone, ascrivibile a un periodo che si colloca a
cavallo tra gli anni '70 e '80 del '900, fa riferimento a questioni interne all'organizzazione sindacale e in particolare
al tentativo di rilancio dell'azione unitaria dei metalmeccanici. Risultano particolarmente interessanti i materiali
relativi alla 2^ Conferenza nazionale di organizzazione della Flm e alla Costituzione della Flm regionale (f. 1), così
come il Patto di nuova unità (f. 2), se non altro perché riflettono lo spirito di un'epoca di rimaneggiamenti
organizzativi continui e in cui si è almeno in parte sviluppata la parabola dell'azione dei metalmeccanici in Italia e
nel territorio bergamasco.

Il faldone contiene inoltre materiali di formazione, frequenti in questo fondo archivistico, appunti manoscritti dal
soggetto produttore e documentazione del 18° Congresso nazionale della Fiom, corrrispondente all'11° Congresso
nazionale della Cgil.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento.

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

22 di 82



15

Costituzione Flm regionale - 2^ Conferenza nazionale di organizzazione Flm.

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Materiale relativo al convegno costitutivo della Flm regionale della Lombardia (Milano, 12-13 giugno 1978) e alla
2^ Conferenza nazionale di organizzazione della Flm (Rimini, 15-17 giugno 1978).

Contiene:

“Contributo” della Flm di Bergamo al dibattito della 2^ Conferenza nazionale di organizzazione Flm", s.d.
(1978).
“Documento propositivo per la costituzione della Flm regionale della Lombardia”. Milano, maggio 1978.
“Documento preparatorio della seconda Conferenza nazionale di organizzazione”. Supplemento a “Temi”.
Milano, s.d. (1978).
Materiale informativo trasmesso dalla Flm Lombardia ai delegati di fabbrica sulla realtà metalmeccanica
lombarda (struttura organizzativa e possibili sviluppo), s.d. (1978).
Relazione di B. Marabese a nome della Segreteria regionale Flm in occasione della Conferenza costitutiva
della Flm regionale Lombardia. Milano, 12-13 giugno 1978.
“Documento risolutivo del Comitato direttivo della Federazione unitaria regionale lombarda”. Milano, 26
maggio 1978.
“Consiglio di fabbrica. Agenzia di informazione sindacale della Flm milanese”, n. 45, febbraio 1978, anno VI°.
Contiene il testo della nuova legge sulla parità tra lavoratrici e lavoratori.
“Proposte”, periodico della Cisl lombarda, anno III°, n. 5, giugno 1978.
Relazione della segreteria nazionale Flm: “L'iniziativa dei Consigli e della Flm in fabbrica, sul territorio, nelle
politiche industriali, sul rinnovo contrattuale. I cambiamenti necessario nell'organizzazione del sindacato”.
Relatore R. Caviglioli. Rimini, 15-17 giugno 1978.
“Primi risultati della ricerca sui quadri dirigenti a tempo pieno della Flm”. Relatore G. Della Rocca. Rimini,
15-17 giugno 1978.

Segnatura definitiva

4, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

23 di 82
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Patto di nuova unità Flm

Estremi cronologici

1984

Contenuto

Materiale relativo alla elaborazione di un nuovo patto unitario tra Fiom – Fim – Uilm a livello regionale e locale.

Contiene:

Proposte della Fiom per un patto di nuova unità della Flm regionale. Documento trasmesso dalla Fiom
Lombardia ai sindacati territoriali. 1 ottobre 1984.
Corrispondenza tra OO.SS. sul patto di nuova unità Flm a Bergamo (n. 2 lettere, ottobre-novembre 1984).
“Bozza di documento della segreteria Fiom di Bergamo per un nuovo patto di unità Flm di Bergamo”.
Ottobre 1984.
Fim, “Appunti per la ridefinizione di un patto unitario per la Costituzione delle strutture di base”, s.d. (1984).
Fim – Cisl di Bergamo, “Ipotesi documento costitutivo nuovo patto unità Flm”, s.d. (1984). N. 2 copie di cui
una con appunti a margine di I. Terzi.
Uilm Bergamo – bozza non corretta delle proposte per un nuovo patto di unità. Dicembre 1984.

Segnatura definitiva

4, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

24 di 82
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Occupazione, contrattazione, rapporti unitari.

Estremi cronologici

1984 - 1985

Contenuto

Documentazione relativa a singoli settori o a singole realtà aziendale:
- “Convocazione riunione settore condizionamento, ventilazione, riscaldamento e refrigerazione ind.”
trasmessa dalla Fiom Brianza alle segreterie zonali. Allegato materiale di una ricerca sul settore risalente al
1980. s.d.
- "Convocazione riunione iscritti Fiom e OTE Bergamo. 12 dicembre 1984.
- "Ciclostile del Cdf della Magrini Galileo, “Unità sindacale” sul rinnovo del Cdf stesso. 12 dicembre 1984.
- Fiom Lombardia, comunicato stampa sui licenziamenti collettivi alla Magneti Marelli. Sesto San Giovanni, 8
gennaio 1985.
- “Nota dell'osservatorio provinciale del mercato del lavoro” sulla situazione occupazionale (s.d., 1984?).

Consiglio generale Fiom Lombardia:
- “I lavori del Consiglio generale Fiom Lombardia”. Sesto San Giovanni, 26 ottobre 1984. Approvazione
relazione di Francesco Rampi per la segreteria e Odg.
- Documentazione: corrispondenza tra Fiom, Fim e Uilm regionali (n. 6 lettere, ottobre 1984).

Documentazione della Fim – Cisl e della Cisl di Bergamo:
- “Diffusione ed effetti della tecnologia nell'industria”. Le proposte del Consiglio generale lombardo. 29-30
ottobre 1984.
- Cisl BG, “Un patto per il lavoro”, documento su occupazione e rapporti unitari, s.d. (1984).

Contrattazione:
- Documento conclusivo del Comitato centrale Fiom. Milano, 20-21 dicembre 1984. Trasmesso dalla Fiom
naz.le il 7 gennaio 1985.
- Cgil BG, periodico “Argomenti”, n. 8, novembre 1984, su “Riforma della contrattazione e della struttura del
salario per favorire sviluppo e occupazione”.

Circolari Cgil naz.le:
- Testo della conferenza stampa su “La spesa pubblica negli investimenti nel territorio”. 17 dicembre 1984.
- Testo della Commissione interministeriale per il riordino della contribuzione e della fiscalizzazione. Allegate
osservazioni e nota stampa di Cgil – Cisl – Uil. 2 gennaio 1985.

Ritagli stampa relativi alla situazione produttiva e ai rapporti unitari. 1984-1985.

Segnatura definitiva

4, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

25 di 82
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Formazione.

Estremi cronologici

1984 - 1985

Contenuto

Programma di un seminario di studio sulle procedure fallimentari trasmesso dalla Cgil naz.le. 15 novembre
1984.
Convocazione della Commissione regionale formazione. 3 dicembre 1984.
Comunicazione di un corso di formazione di base per delegati senza esperienza sul sistema di sicurezza
sociale. 1-2 febbraio 1985.
Documento della Fiom Lombardia sulla formazione: “A che punto siamo”, 4 gennaio 1985.
Convocazione di una riunione intercomprensoriale sull'attività di formazione. Documento della Fiom di
Bergamo. 19 gennaio 1985.
Indizione di incontri sulla creazione di un osservatorio sui processi di innovazione tecnologica in Lombardia.
Documento della Fiom Lombardia. 21 gennaio 1985. Allegato: documento con scopi, utenti, programma,
strutture, strumenti e tempi del corso.
Comunicazione di un convegno naz.le Fiom sull'orario. 21-22 gennaio 1985: “Schema preparatorio e ipotesi
di lavoro per un approfondimento della questione orario”. Roma, 9 novembre 1984.
Programma della formazione sindacale 1985. Trasmesso dalla Camera del lavoro di Bergamo il 28 gennaio
1985.
Comunicazione di una giornata studio su “orientamenti e tendenze nella cultura e nella politica della Cisl”.
Trasmesso da Cgil Lombardia, 25 gennaio 1985.

Segnatura definitiva

4, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

26 di 82
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Appunti [I].

Estremi cronologici

1984 - 1985

Contenuto

Appunti manoscritti da I. Terzi in occasione di:
- attivi Cgil BG;
- direttivi Fiom BG;
- segreterie Fiom BG.
1984-1985.

Segnatura definitiva

4, fasc. 5

Stato di conservazione

buono

27 di 82
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18° Congresso nazionale Fiom e 11° Congresso nazionale Cgil.

Estremi cronologici

1985 - 1986

Contenuto

n. 11 opuscoli:

Fiom – Cgil naz.le, documenti congressuali 18° Congresso. Supplemento di “Informazioni”, mensile della
Fiom Piemonte, supplemento al n. 8/9, agosto-settembre 1985.
Cgil naz.le, “Patto per il lavoro, unità e democrazia sindacale”. Documento generale e mozioni approvati dal
Consiglio generale della Cgil. Ariccia, 10-11-12 ottobre 1985.

Fiom regionale Lombardia, 3° Congresso: supplemento al periodico della Camera del lavoro di Milano
“Sindacato metripoli”, n. 1, novembre 1985:
- “Contrattare la trasformazione”. Relazione introduttiva di Carlo Moro a nome della segreteria regionale
della Fiom Cgil Lombardia.
- Cooperazione prodzione e lavoro: esperienze e ipotesi di intervento.
- Analisi della contrattazione aziendale realizzata nelle fabbriche metalmeccaniche in Lombardia nel 1985.
- Progetto Sesto San Giovanni – ipotesi e materiali per la discussione.
- Documenti finali e Odg approvati nei 17 Congressi territoriali della Fiom in Lombardia.
- La formazione sindacale in Lombardia: il progetto regionale, le eattività di ogni comprensorio, i documenti
e le mozioni congressuali.
. L'attività di studio e ricerca della Fiom Lombardai. Obiettivi generali e programma di lavoro.
- Dati occupazionali e delle unità locali. Tesseramento e scelte confederali 1984-1985: organismi dirigenti
eletti nei Congressi comprensoriali.
- Emendamenti, mozioni aggiuntive e tesi alternative approvate nei Congressi territoriali della Fiom in
Lombardia.

Segnatura definitiva

4, fasc. 6

Stato di conservazione

buono
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Fald. 5 - 1989 - 1997
1989 - 1997

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1989 - 1997 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1990 e al biennio 1995-1996.]

Consistenza archivistica

7 fascc.

Contenuto

La documentazione contenuta in questo faldone fa riferimento nella sua interezza all'attività che I. Terzi ha svolto
come segretario della Cgil nel comprensorio di Treviglio e copre infatti la durata dei due mandati nei quali ha
ricoperto questo ruolo.
Nello specifico, è possibile consultare l'abbondante materiale prodotto in occasione dell'organizzazione e dello
svolgimento di un convegno intitolato “Un territorio da pensare, difendere e rispettare” su ambiente, economia,
ecologia e trasporti nell'area del trevigliese (f. 1). Al convegno hanno preso parte, intervenendo, Bruno Trentin e
Chicco Testa. Nello stesso fascicolo si trovano materiali relativi alla presentazione del volume “Osservare un
territorio. Indagine sulle logiche di sviluppo e valutazione di rischio ambientale nell'USSL 32 di Treviglio”, redatto
e pubblicato proprio a seguito del convegno. Il secondo fascicolo include 6 fotografie scattate in occasione della
presentazione del volume, mentre nel terzo sono numerosi i ritagli stampa in cui si dà conto di queste due
iniziative. Il fascicolo 4 contiene documentazione in ordine a corsi di formazione sindacale e non attivati a Treviglio.
La documentazione inserita nel quinto fascicolo consente di indagare i rapporti tra la Cgil e gli enti locali sul
territorio, mentre il sesto fascicolo è pià strettamente sindacale, poiché include materiale relativo all'Assemblea
dei delegati di tutte le categorie della zona. Infine, il settimo e ultimo fascicolo che compone il faldone comprende il
piano del traffico elaborato dal Comune di Treviglio e ritagli di giornale relativi alla questione.

In termini complessivi, le carte di questo faldone consentono di cogliere alcuni aspetti dell'attività sindacale sul
territorio di Treviglio, permettendo a chi le intenda consultare di stabilire significative relazioni tra
l'organizzazione sindacale e la gestione o il governo delle dinamiche amministrative, sociali e politiche della zona di
competenza.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento. Nel caso
specifico di questo faldone, contenente materiale ascrivibile alla medesima area di attività sindacale realizzata dal
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soggetto produttore, si è scelto di dividere le carte in fascicoli a seconda della tipologia documentaria a cui
appartengono le carte stesse.

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

Comprensorio Treviglio I.

Estremi cronologici

1991 - 1992

Contenuto

Materiale relativo all'organizzazione e allo svolgimento del convegno “Un territorio da pensare, difendere e
rispettare. Una ricerca sul territorio dell'USSL 32: ambiente, economia, ecologia, trasporti” tenuto a Treviglio il 20
giugno 1991 con interventi di Bruno Trentin e Chicco Testa; e alla conseguente presentazione del volume
“Osservare un territorio. Indagine sulle logiche di sviluppo e valutazione di rischio ambientale nell'USSL n. 32 di
Treviglio”, tenuta a Treviglio il 13 febbraio 1992: volantini, ricerche, manifesti, inviti, appunti manoscritti da I.
Terzi, corrispondenza con enti pubblici e privati locali. 1991-1992.

Contiene:

Schema del rapporto di ricerca “Scenario socio-economico degli insediamenti produttivi del comprensorio dei
comuni compresi nella USSL 32” (Treviglio) a cura della responsabile scientifica Chiara Mazzoleni.
Sintesi dell'intervento “L'agricoltura nel territorio dell'USSL 32” di Marco Gotti e Franco Rainini.
“Lavori, rischi, prevenzione nel settore meccanico trevigliese. Percezione del rischio da parte delle
rappresentanze istituzionali dei lavoratori nel comparto 'Carpenterie metalliche'”. A cura del Gruppo sanità
Fiom – Cgil di Treviglio (BG).
Note per programma di lavoro '91/'92 su “Ambiente e salute nei luoghi di lavoro” trasmesso dalla Cgil
regionale l'8 maggio 1991.

Segnatura definitiva

5, fasc. 1

Stato di conservazione

buono
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23

Comprensorio Treviglio II.

Estremi cronologici

1992

Contenuto

N. 6 fotografie scattate in occasione della presentazione del volume “Osservare un territorio” presso la Sala Lodi di
Treviglio. 13 febbraio 1992.

Segnatura definitiva

5, fasc. 2

Comprensorio Treviglio III.

Estremi cronologici

1991 - 1992

Contenuto

Ritagli stampa relativi alla situazione economica, produttiva e ambientale a Treviglio e nella Bassa Bergamasca,
così come al convegno della Cgil trevigliese “Un territorio da pensare, difendere, rispettare” e al volume
“Osservare un territorio”. 1991-1992.

Segnatura definitiva

5, fasc. 3

Stato di conservazione

buono
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Comprensorio Treviglio IV.

Estremi cronologici

1990 - 1994 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1993.]

Contenuto

Formazione professionale ENAIP: materiale relativo prevalentemente alla elaborazione di un piano di
sviluppo della formazione professionale a Treviglio. 1994:
- Distretto di Treviglio – “Prime note per il piano di formazione professionale”, documento della Provincia di
BG, s.d. (1994?).
- Introduzione ai lavori del seminario “Prospettive di sviluppo della formazione professionale nel bacino di
Treviglio”, s.d. (1994?) di Enaip Lombardia.
- Programma del seminario di cui sopra, s.d. (1994?).
- N. 2 ritagli di giornael relativi al seminario, 1994.
- “Linee e proposte per lo sviluppo di un polo formativo ENAIP Lombardia a Treviglio”, s.d. (1994?).
- N. 1 opuscolo di presentazione di ENAIP Lombardia, s.d. (1994?).

N. 3 brochure di presentazione delle iniziative di formazione della SNOP (Società Nazionale Operatori della
Prevenzione", 1990.

Tutto quello che ogni delegato dovrebbe sapere sulle leggi relative all'igiene e sicurezza del lavoro", U.S.L. 28
– Bologna Nord. 1991.
N. 1 brochure relativa alla educazione degli adulti con l'elenco dei corsi monografici “150 ore”. 1992.

Segnatura definitiva

5, fasc. 4

Stato di conservazione

buono
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26

Comprensorio Treviglio V.

Estremi cronologici

1989 - 1997 [Non è presente documentazione relativa agli anni 1990 e 1992, così come al biennio 1995-1996.]

Contenuto

Documentazione prodotta da enti locali e altri istituti dell'area trevigliese, 1989; 1991; 1994:
- Deliberazione della giunta municipale in ordine ai problemi dell'occupazione. 22 settembre 1994.
- Progetto di assunzione di personale in CIG o in mobilità per lo svolgimento di lavori socialmente utili
elaborato dal Comune di Treviglio, s.d. (1994?).
- Relazione anonima “L'economia del nostro territorio” relativa alla tendenza del primo semestre del 1994,
s.d. (1994). Con appunti manoscritti da I. Terzi.
- Nota congiunturale del primo semestre 1994 emessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Treviglio,
novembre 1994.
- Protocolli firmati dalle OO.SS. e dalle organizzazioni padronali in ordine: mercato del lavoro, formazione
professionale e politica del territorio. Bergamo, 16 maggio 1994.
Contiene anche:
- Questionario per sondaggio campione sulla nota congiunturale compilato da I. Terzi (1991).
- Cassa Ruale ed Artigiana di Treviglio. Relazioni e bilancio. 1989.

Documentazione relativa agli incontri tra le OO.SS. zonali e il Comune di Treviglio (1993; 1997).

Segnatura definitiva

5, fasc. 5

Stato di conservazione

buono

Comprensorio Treviglio VI.

Estremi cronologici

1994

Contenuto

Documentazione relativa all'Assemblea dei delegati di tutte le categorie della zona di Treviglio, 16 dicembe 1994.

Segnatura definitiva

5, fasc. 6

Stato di conservazione

buono
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Comprensorio Treviglio VII.

Estremi cronologici

1991

Contenuto

Comune di Treviglio, “Piano del traffico”, 1991.
Ritagli di giornale relativi al tema del traffico a Treviglio. 1991.

Segnatura definitiva

5, fasc. 7

Stato di conservazione

buono
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Fald. 6 - 1979 - 1989
1979 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1979 - 1989 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1980 e al triennio 1986-1988.]

Consistenza archivistica

4 fascc.

Contenuto

Le carte contenute in questo faldone, divise in quattro fascicoli, fanno riferimento prevalentemente
all'organizzazone interna della Fiom bergamasca e regionale e della Flm (note, relazioni, comunicazioni interne,
materiali prodotti dagli organismi interni, pubblicazioni). Non mancano carte sull'industria metalmeccanica a
Bergamo, così come su vertenze contrattuali.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento. Nel caso
specifico di questo faldone, oltre alla tipologia documentaria a cui appartengono le carte, si è scelto di dividerle nei
fascicoli a seconda dell'organizzazione che li ha prodotti.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche
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Flm.

Estremi cronologici

1979 - 1984 [Non è presente documentazione relativa al biennio 1980-1981.]

Contenuto

Documentazione relativa alla organizzazione interna della Flm e al nuovo patto di unità: documenti,
comunicati, ordini del giorno prodotti da Flm locali, di Bergamo, regionale e della Lombardia. 1979; 1983-
1984.

N. 3 documenti relativi all'industria metalmeccanica bergamasca: dati e informazioni su dimensioni, organici,
produzioni. 1982; s.d. (1983-84?).

Documentazione prodotta dalla Flm di Bergamo, della regione Lombardia e naz.le relativamente a temi
contrattuali e vertenziali. 1983-1984:
Contiene:
- documento conclusivo del Consiglio generale Flm. 4 luglio 1983.
- relazione introduttiva del segretario generale della Flm Pio Galli al Consiglio generale nazionale di Roma, 4
luglio 1983.
- Dati sul tesseramento alla Flm a Bergamo. 1984.

Segnatura definitiva

6, fasc. 1

Stato di conservazione

buono
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Fiom.

Estremi cronologici

1983 - 1984

Contenuto

Documentazione prodotta dala Fiom naz.le, regionale e provinciale di Bergamo: comunicazioni della
segreteria, comunicati stampa, documenti del Comitato centrale, della Conferenza di organizzazione, del
Comitato direttivo, del Comitato esecutivo.

Contiene:

Relazione di Luigi Mazzone al Comitato centrale Fiom: “Una nuova politica rivendicativa, una nuova
organizzazione: la proposta della Fiom per il rilancio della prospettiva unitaria”. Torino, 26-27 ottobre 1983.
Documento elaborato dal gruppo di lavoro e approvato dalla Conferenza nazionale di organizzazione Fiom su
politiche organizzative, formazione, ordini del giorno. 30 novembre – 2 dicembre 1983.
Documento conclusivo del Consiglio nazionale della Fiom. Ariccia, 12-13 aprile 1984.
Documento presentato da Martino Signori al Comitato direttivo Fiom-Cgil territoriale di Bergamo sulla
manovra economica. Bergamo, 21 marzo 1984.
Dichiarazione di voto contrario di I. Terzi al documenti presentato da Signori. 21 marzo 1984.
Documento “Politiche organizzative” del Comitato esecutivo Fiom. 31 maggio 1984.

Segnatura definitiva

6, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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Quaderni di documentazione della Fiom regionale Lombardia.

Estremi cronologici

1983 - 1985

Contenuto

Assemblea regionale dei delegati. Angera, 24-25 novembre 1983.
- note sulla politica finanziaria della Fiom-Cgil e della Flm;
- una prima analisi dei bilanci delal Fiom-Cgil e delle Flm territoriali.
Fiom, testi integrali del documento definito della Conferenza nazionale di organizzazione. Riccione, 30
novembre – 1-2 dicembre 1983.
Documentazione del Comitato centrale dell'1-2-3 marzo 1984 per il dibattito negli organismi territoriali.
Documenti e ordini del giorno espressi dagli organismi territoriali. 26 marzo 1984.
Mercato del lavoro – formazione professionale:
- andamento occupazionale e cassa integrazione nel 1984 (s.d., 1984?).
- contratti di formazione-lavoro approvati dalla Commissione regionale per l'impiego (s.d., 1984?).
Contrattazione 1984.
“La riforma dell'IRPEF e delle aggiunte di famiglia: le proposte di Visentini e del governo sono inadeguate”,
s.d. (1985?):
- il “fiscal drag”;
- alcune necessarie modifiche della Legge “Visentini”;
- la riforma della scala mobile che vuole la Confindustria e le conseguenze sul reddito dei lavoratori.
“I circoli di qualità”, s.d. (1985?).
“Circoli di qualità alla IRE-Philips”; “Circoli di qualità alla Fiocchi”, 1985.
Relazione al convegno:
- “Qualità circoli di qualità”. Un'ipotesi di contrattazione. Varese, 1 luglio 1985.

Segnatura definitiva

6, fasc. 3

Stato di conservazione

buono
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Pubblicazioni II.

Estremi cronologici

1981 - 1989 [Non sono presenti documenti relativi all'anno 1982 e ai periodi 1985-1988.]

Contenuto

Documenti – “La Fiom e la politica internazionale”, a cura dell'Ufficio internazionale e dell'Ufficio stampa
della Fiom-Cgil. Roma, marzo 1991.
“Flm Notizie”, bollettino quindicinale di informazione e documentazione della Federazione lavoratori
metalmeccanici, n. 16-17, 15 ottobre 1983.
Rassegna sindacale", settimanale della Cgil:
- Supplemento al n. 47 del 16 dicembre 1983: “Conferenza d'organizzazione Cgil”. Rimini, 14-18 dicembre
1983.
- a. XXXIII, n. 8, 22 febbraio 1985: “Occupazione. Le strade del lavoro possibile”.
“Vita sindacale lombarda”, bollettino a carattere interno della Cgil regionale Lombardia:
- a. IV, n. 2, 14 gennaio 1984;
- a. IV, n. 4, 28 gennaio 1984;
- a. IV, n. 13, 24 marzo 1984.
- supplemento al n. 4 del 31 marzo 1984.
“Bergamo 15”, quindicinale di informazione politica e cultura:
- a. XVI, n. 2, 31 gennaio 1989.

Segnatura definitiva

6, fasc. 4

Stato di conservazione

buono
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Fald. 7 - 1979 - 1988
1979 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1979 - 1988 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1980 e al biennio 1987-1987.]

Consistenza archivistica

7 fascc.

Contenuto

Il contenuto di questo faldone si presenta piuttosto eterogeneo, ma è riconducibile ad alcuni principali filoni di
interesse. Anzitutto, i primi due fascicoli includono documentazione relativa alla ristrutturazione organizzativa
della Cgil avvenuta a cavallo tra gli anni '70 e '80 del '900, con riferimenti particolari e specifici alla situazione
bergamasca. Il terzo, il quinto e il sesto fascicolo restituiscono l'impegno di I. Terzi nell'applicazione della
sperimentazione della Flm nel settore artigianato. Il quarto fascicolo contiene documentazione prodotta dalla Fim
– Cisl sul tema dei rapporti unitari interni alla Flm. Il settimo e ultimo fascicolo include appunti manoscritti da I.
Terzi in occasione delle riunioni degli organismi della Fiom, schede di registro dei dati ambientali da somministrare
in fabbrica e ritagli di giornale relativi a questioni sindacali e in particolare alle vertenze Sace e Magrini, nonché ai
rapporti unitari nella Flm.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento.

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche
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33

Cgil.

Estremi cronologici

1983 - 1984

Contenuto

Documentazione varia prodotta prevalentemente dalla Camera del lavoro di Bergamo, dalla Cgil regionale e
nazionale: ordini del giorno, convocazioni, volantini, materiali di presentazione di corsi di formazione. 
Contiene: 
- Cgil Camera del lavoro territoriale Bergamo e Valli, “Verso la Conferenza di Organizzazione di
Comprensorio. Note per il dibattito dei direttivi di categoria”. Novembre 1983. 
- Cgil Lombardia, “Contratti a Confronto 1983”. Opuscolo con tavole comparative. 1983.
- Cgil Lombardia, “Progetto di azzonamento in sessanta zone sindacali”. s.d.

Segnatura definitiva

7, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Documenti sulle strutture.

Estremi cronologici

1979

Contenuto

Circolare Cgil, “Riforma organizzativa intese con Cisl e Uil. Congressi regionali”, 29 maggio 1979.
“Stralcio della relazione del compagno Scheda al Consiglio generale della Cgil del 3 aprile 1979”.
Mappa con delimitazione territoriale della zona della Federazione Cgil – Cisl – Uil di Bergamo, s.d.
Numero monografico del bollettino della Flm regionale della Lombardia dedicato alle strutture organizzative:
bilancio, regolamento, organismi dirigenti, assetto e linee operative, s.d. (1979?).
“Nota sulla prima riunione della 1a Commisione del Consiglio generale della Cgil Lombardia. Aprile 1979.
Nota informativa sul contratto della Flm regionale della Lombardia, 7 giugno 1979.

Segnatura definitiva

7, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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35

Accordo contratto metalmeccanici artigiani.

Estremi cronologici

1988

Contenuto

Stralcio dell'accordo sul contratto dei metalmeccanici artigiani, 6 dicembre 1988.

Segnatura definitiva

7, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

Fim - Cisl.

Estremi cronologici

1981 - 1984 [Non sono presenti documenti relativi agli anni 1982 e 1983. ]

Contenuto

Documentazione prodotta dalla Fim-Cisl nazionale e di Bergamo relativamente ai rapporti unitari. 1984
Contiene anche:
lettera dal segretario generale della Uilm Franco Lotito alle segreterie nazionali di Fiom e Fim. 16 ottobre
1981

Segnatura definitiva

7, fasc. 4

Stato di conservazione

buono
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37

Sperimentazione artigiani.

Estremi cronologici

1981 - 1982

Contenuto

Documentazione sulla sperimentazione dell'iniziativa sindacale della Flm nel settore artigianato nei territori
della provincia bergamasca: dati, ricerche, note. 
Contiene: “Nota sulla consultazione nelle aziende artigiane del comprensorio di Bergamo” e “Sintesi finale e
proposte”. 
1981-1982; s.d.
Corrispondenza interna alla Flm e documentazione prodotta dalla stessa organizzazione sulla costruzione
della piattaforma contrattuale per il settore artigiano. 1981-1982.

Segnatura definitiva

7, fasc. 5

Stato di conservazione

buono

Artigianato.

Estremi cronologici

1982

Contenuto

Documentazione della Camera di commercio e studi sul settore artigianato. 1982.
Documento politico dell'Assemblea regionale dei delegati artigiani della Lombardia. Bergamo, 28 aprile 1982.
Documento conclusivo dell'Assemblea baz.le dei delegati Orafi-Argentieri per la piattaforma contrattuale.
Arezzo, 10-11 maggio 1982.
n.1 docuemento fotocopiato con stralcio della legge-quadro per l'artigianato del 1981 e L. 860/1956 recante
norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. 1982.
ritagli di giornale relativi al settore artigianato. s.d. (1982?).

Segnatura definitiva

7, fasc. 6

Stato di conservazione

buono
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Appunti, Smal, ritagli stampa.

Estremi cronologici

1981 - 1985 [Non sono presenti documenti relativi all'anno 1982]

Contenuto

Appunti manoscritti da Italo Terzi in occasione di riunioni del Comitato Centrale Fiom, del direttivo Fiom di
Bergamo, dell'attivo dei delegati della Fiom di Bergamo, della segreteria Fiom di Bergamo. 1982-1984
Schede del registro dei dati ambientali e biostatici da somministrare in reparto o linea. Non compilato. A
cura dello Smal (Servizio di medicina preventiva per gli ambienti di lavoro), s.d.
Ritagli stampa di quotidiani locali e nazionali su temi di interesse sindacale: vertenze Sace e Magrini,
rapporti unitari. 1981; 1983-1985.

Segnatura definitiva

7, fasc. 7

Stato di conservazione

buono
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Fald. 8 - 1989 - 1991
1989 - 1991

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1989 - 1991

Consistenza archivistica

4 fascc.

Contenuto

Caratterizzato da una certa omogeneità, questo faldone si contraddistingue per la presenza di quattro fascicoli
tutti contenenti documentazione relativa a una delle questioni che I. Terzi ha seguito più da vicino nel suo ruolo di
funzionario per la Fiom di Bergamo e per la Cgil di Treviglio, vale a dire il riconoscimento dei diritti dei lavoratori
del settore metalmeccanico dell'artigianato. Nel suo complesso, il materiale fornisce preziosi spunti di analisi per
uno studio della piccola impresa bergamasca tra gli anni '80 e '90 del '900.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento. Nel caso
specifico di questo faldone, caratterizzato dalla presenza di materiale per lo più omogeneo, la suddivisione in
fascicoli ha tenuto conto anche della tipologia documentaria a cui appartengono le carte.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

45 di 82



39

40

Artigianato e piccola impresa [I].

Estremi cronologici

1989 - 1990

Contenuto

Analisi manoscritta anonima dell'area industriale di Zingonia; s.d.
Documentazione prodotta dalla Camera di lavoro di Bergamo e di Treviglio o da altre oo.ss. sul tema
dell'artigianato e della piccola impresa (1989-1990).

Segnatura definitiva

8, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Artigianato e piccola impresa [II].

Estremi cronologici

1990 - 1991

Contenuto

Documentazione di emanazione sindacale prodotta prevalentemente dalla Confederazione Cgil- Cisl – Uil e
accordi interconfederali relativi alle piccole e medie imprese del settore artigiano (1990-1991).

Segnatura definitiva

8, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

46 di 82



41

Artigianato e piccola impresa [III].

Estremi cronologici

1990 - 1991

Contenuto

Documentazione relativa al fondo regionale di sostegno al reddito e al fondo per i rappresentanti di bacino:
accordi e dati. 1990.
Documentazione prodotta dal Coordinamento regionale lombardo e provinciale bergamasco dell'artigianato o
dalla Camera del lavoro di Bergamo e dalla Cgil nazionale attinante alla riaprtizione delle risorse, della
rappresentanza sindacale e all'applicazione della L. 106/1990 sui licenziamenti nel settore della piccola e
media impresa artigiana. 1990.1991.
N. 5 opuscoli riportanti accordi sindacali nel settore artigiano e le relative note della oo.ss. 1990-1991.
Appunti manoscritti da I.Terzi in occasione delle riunioni del Coordinamento regionale artigiani. 1990.
Documentazione prevalentemente informativa e legislativa di emanazione sindacale relativa alla nuova legge
di tutela generalizzata dai licenziamrenti arbitrari (L. 103/1990). 1990.

Segnatura definitiva

8, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

47 di 82



42

Artigianato e piccola impresa [IV].

Estremi cronologici

1989 - 1991

Contenuto

Ritagli stampa relativi prevalentemente al settore artigiano e ai diritti dei lavoratori nella piccola e media
impresa. 1989-1991.
Documentazione prepartoria alla manifestazione nazionale “per i diritti dei lavoratori nelle piccole imprese e
per la modifica dell'attuale legislazione sull'orario di lavoro” del 24 febbraio 1990. 1990.

Contiene anche: 
- Volantino del Caf della Arcom di Pomezio. 22 febbraio 1990. 
- N. 3 docc. della Camerda del lavoro di Bergamo: nota su tagli e rincari dal governo, tesseramento, convocazione
del Comitato direttivo. 1990.

Segnatura definitiva

8, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

48 di 82



Fald. 9 - 1990 - 1992
1990 - 1992

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1990 - 1992

Consistenza archivistica

5 fascc.

Contenuto

Quattro dei cinque fascicoli che compongono il faldone contengono documentazione piuttosto omogenea, tutta
ascrivibile all'impegno che la Cgil e, dunque, I. Terzi nel suo ruolo di delegato hanno dedicato al tema della riforma
legislativa in ordine alla disciplina dei licenziamenti individuali nella piccola e media impresa. Il quinto fascicolo
include invece una vasta documentazione sul corso di formazione per falegnami extracomunitari organizzato dalla
Cgil di Treviglio tra il 1990 e il 1992. 
Nel suo complesso, il materiale inserito in questo faldone costituisce un prezioso insieme di fonti per studiare la
piccola e media impresa a Bergamo, ma soprattutto le strategie d'azione messe in atto dalla Cgil per ottenere
maggiori tutele a favore dei lavoratori di queste aziende. Risulta interessante, anche per comprendere l'articolato
impegno del Terzi sindacalista, la documentazione relativa all'organizzazione di un corso di formazione per
falegnami extracomunitari: si tratta di carte che aprono lo sguardo su uno dei temi di cui, soprattutto dall'inizio
degli anni '90 del '900, la Cgil – anche a Bergamo – si è dedicata: l'accoglienza e l'inclusione dei lavoratori migranti.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento. Nel caso
specifico di questo faldone, caratterizzato – almeno nei primi quattro fascicoli – dalla presenza di materiale per lo
più omogeneo, la suddivisione ha tenuto conto anche della tipologia documentaria a cui appartengono le carte.
L'ultimo fascicolo è stato organizzato in ulteriori sottounità archivistiche a seconda degli enti produttori del
materiale e/o della tipologia documentario a cui il materiale stesso afferisce.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

49 di 82



43

Mobilitazione diritti impresa artigiana [I].

Estremi cronologici

1990

Contenuto

Documentazione prodotta in occasione della mobilitazione per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori delle
piccole imprese e per la legge sui licenziamenti: volantini, manifesti, note, convocazione di riunioni e
assemblee. 1990.
“Proposta Cgil – Cisl – Uil per una iniziativa legislativa a tutela dei lavoratori delle piccole imprese”, s.d.
(1990?).
Ritagli stampa relativi alla legge sui licenziamenti nelle piccole e medie imprese. 1990.

Contiene anche:
- “Statuto dell'Ente Lombardo Bilaterale Artigiano (E.L.B.A.)”, s.d. (1990?).

Segnatura definitiva

9, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

50 di 82



44

45

Mobilitazione diritti impresa artigiana [II].

Estremi cronologici

1990

Contenuto

Documenti legislativi sulla disciplina dei licenziamenti individuali nella piccola e media impresa. 1990.
Comunicati stampa sulla disciplina dei licenziamenti individuali nella piccola e media impresa. 1990.
“Contratto integrativo provinciale artigiani edili della provincia di Bergamo”. 1990.

Contiene:
- n. 1 volantino per la manifestazione del 1° maggio a Bergamo in occasione del centenario della festa del lavoro.
1990.
- Lettera della Camera del lavoro di Bergamo a un lavoratore neoassunto con l'invito a iscriversi all'organizzazione
e a partecipare alla vita della stessa; s.d. (1990?).

Segnatura definitiva

9, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

Stampa licenziamenti.

Estremi cronologici

1990

Contenuto

Ritagli di giornale, comunicati stampa prodotti dalle OO.SS. e altra documentazione sul disegno di legge
relativo alla disciplina dei licenziamenti nella piccola e media impresa; materiale di preparazione al
referendum sul tema. 1990.
Ritagli di giornale relativi alla disciplina dei licenziamenti individuali e al referendum. 1990.
Documentazione prodotta dalle OO.SS. in materia di referendum su caccia e pesca.

Segnatura definitiva

9, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

51 di 82



46

47

Ricerca Zingonia.

Estremi cronologici

1990

Contenuto

N. 1 opuscolo “Per i diritti dei lavoratoridella piccola impresa”. Una ricerca sul campo di Zingonia.
Presentata lunedì 19 marzo 1990. A cura del Segretario Cgil Lombardia Franco Rampi. Appendice a cura del
segretario della Cgil Lombardia Mario Agostinelli.
N. 1 pubblicazione: “Bergamo 15”, anno XVII, n. 4, 15 marzo 1990. Contiene articolo-indagine di Enzo
Rodeschini sulla piccola impresa a Zingonia dal titolo “Piccola e nera”.

Segnatura definitiva

9, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

Corso formazione professionale falegnami extracomunitari.

Estremi cronologici

1990 - 1992

Contenuto

Materiale prodotto da enti pubblici relativamente al corso di formazione professionale per falegnami
extracomunitari a Treviglio. 1990-1992.
Documentazione prodotta dalla Cgil relativamente al corso di formazione professionale per falegnami
extracomunitari a Treviglio. Contiene anche n. 1 fotografia. 1991-1992.
Appunti manoscritti da I. Terzi in occasione di incontri e riunioni relativi al corso di formazione professionale
per falegnami extracomunitari a Treviglio. 1990-1992.
Ritagli di giornale sul corso di formazione professionale per falegnami extracomunitari a Treviglio. 1990-
1992.

Segnatura definitiva

9, fasc. 5

Stato di conservazione

buono

52 di 82



Fald. 10 - 1979 - 1982
1979 - 1982

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1979 - 1982

Consistenza archivistica

5 fascc.

Contenuto

Spesso corredato dagli appunti manoscritti da I. Terzi (cfr. soprattutto il f. 2), il materiale contenuto in questo
faldone restituisce, nella sua eterogeneità, la complessità organizzativa dell'organizzazione sindacale e, nel
contempo, l'attenzione che la stessa pone sulla funzionalità delle strutture, in particolare di quelle locali. Ne sono
testimonianza soprattutto i documenti contenuti nel primo e nel quinto fascicolo, relativi rispettivamente al primo
congresso territoriale della Fiom di Bergamo e alla costituzione del comprensorio Treviglio Adda Milanese. Infine,
alla documentazione più consueta su retribuzioni e fisco (cfr. f. 3) si affianca quella proveniente dai Consigli
generali unitari, nuovamente capace di fotografare l'elaborazione della strategia rivendicativa da parte delle
OO.SS.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

53 di 82



48

49

I° Congresso territoriale della Fiom di Bergamo.

Estremi cronologici

1981

Contenuto

Documentazione relativa ai congressi di base e al congresso territoriale della Fiom di Bergamo: deleghe di I.
Terzi, appunti manoscritti da I. Terzi, dati, programma dei congressi. 1981.

Contiene:
- 1° Congresso territoriale della Fiom – Cgil di Brescia: relazione della segreteria. 11-12-13 giugno 1981.
- N. 1 doc. della Fiom, “Il XVII Congresso della Fiom per il rilancio della strategia dell'unità nella Flm e nel
movimento sindacale”, s.d. (1981).
- “Programma di lavoro e norme di comportamento della campagna congressuale per la preparazione dei
congressi territoriali di Bergamo – Treviglio”, s.d. (1981).
- Estratto da “Dossier lavoro” del Manifesto 1980: “Il piacere del lavoro. Dove si nasconde, dove nasce, dove si
guasta. Alcuni libri, alcune poesie, alcuni romanzi che parlano del lavoro”, a cura di Paola Piva, s.d. (1981).

Segnatura definitiva

10, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Appunti [II].

Estremi cronologici

1981

Contenuto

N. 1 bloc notes con appunti manoscritti da I. Terzi in occasione di incontri e riunioni della Cgil. 1981.

Segnatura definitiva

10, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

54 di 82



50

Fisco e retribuzioni.

Estremi cronologici

1981

Contenuto

Documentazione relativa a temi fiscali, previdenziali, retributivi ed economici: appunti manoscritti da I. Terzi,
pubblicazioni, proposte, ritagli stampa.

Contiene:
- Cgil – Ires, “Nota economica”, a cura di Sergio Zangirolami. Supplemento al n. 22/23 di “Pagine Sindacali”,
maggio 1981.
- N. 1 stampato della Cgil Lombardia contenente contributi propositivi su inflazione e sviluppo econonico:
“Documento presentato alla riunione nazionale delle categorie e delle segreterie regionali del 26 maggio 1981”;
“Sintesi della relazione di Luciano Lama”. Roma, 26 maggio 1981; documento conclusivo della riunione del 26
maggio. Milano, 1 giugno 1981.
- Relazione del governatore Carlo Azeglio Ciampi in materia economica. Stralcio de “Il Mondo”, 12 giugno 1981.
- “Impegno sindacale”, notiziario dell'Usp – Cisl di Brescia, n. 3, maggio 1981. Numero dedicato alla scala mobile.
- Documento conclusivo del Comitato direttivo della Cgil naz.le del 19 maggio 1981, trasmesso dalla Fiom regionale
lombarda.
- Comunicazione della Flm naz.le alle Flm provinciali e regionali sulla riduzione dell'orario di lavoro in applicazione
del Ccnl. 17 giugno 1981.

Contiene anche:
- Comunicato della segreteria naz.le della Fiom sulla repressione antisindacale in Argentina. 17 giugno 1981.

Segnatura definitiva

10, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

55 di 82



51

Consigli generali Cgil - Cisl - Uil. Firenze, 2-3-4 febbraio 1982.

Estremi cronologici

1981 - 1982

Contenuto

Documentazione varia inerente ai Consigli generali di Cgil – Cisl – Uil e alla consultazione dei lavoratori sul
documento nazionale:

Bozza di doc. della Federazione regionale lombarda di Cgil – Cisl – Uil riguardante i problemi occupazionali e
produttivi in Lombardia. 9 dicembre 1981.
Riepilogo generale dei dati relativi alla consultazione sul Documento naz.le nel comprensorio Treviglio –
Adda Milanese, s.d. (1982).
Odg. votato dai Consigli generali Cgil – Cisl – Uil. Firenze, 2-3-4 febbraio; s.d. (1982).
N. 1 periodico informativo “Vertenza Lombardia” della Fed. regionale Cgil – Cisl – Uil, n. 2, 8 febbraio 1982.
Disegno di legge del governo sulle liquidazioni. Ipotesi “Repubblica”, 24 febbraio 1982.
Disegno di legge del governo sulle liequidazioni. Ipotesi “Corriere della sera”, 24 febbraio 1982.

Appunti manoscritti da I. Terzi in occasione di riunioni dell'Attivo Cgil e della Cgil regionale lombarda relative ai
Consigli generali e alle consultazioni. 1982.

Ritagli stampa inerenti prevalentemente ai Consigli generali di Cgil – Cisl – Uil tenuti a Firenze nel febbraio 1982.
Contiene anche:
- N. 1 opuscolo del Pci – Comitato regionale lombardo: “Pci, Polonia, modello sovietico, terza via. Risposta alla
Pravda” 1982.

Segnatura definitiva

10, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

56 di 82



52

Costituzione comprensorio Treviglio Adda Milanese

Estremi cronologici

1979 - 1980

Contenuto

N. 1 doc. “La riforma organizzativa del sindacato dal progetti di Montesilvano”. Novembre 1979.
Appunti manoscritti e bozza dattiloscritta da I. Terzi della relazione introduttiva alla Assemblea costitutiva
del comprensorio Cgil Treviglio Adda Milanese. 13 ottobre 1980.

Segnatura definitiva

10, fasc. 5

Stato di conservazione

buono

57 di 82



Fald. 11 - 1979 - 1984
1979 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1979 - 1984 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1982.]

Consistenza archivistica

4 fascc.

Contenuto

Le carte contenute in questo faldone sono state prodotte prevalentemente dalla Cgil regionale della Lombardia in
occasione di conferenze di organizzazione, direttivi o conferenze dei delegati. Il materiale documentario afferisce in
particolare all'andamento occupazionale e a temi contrattuali, soprattutto nel primo e nel secondo fascicolo. Non
mancano appunti manoscritti di I. Terzi, redatti in occasione dei Comitati direttivi della Cgil di Bergamo e della
Segreteria della Fiom di Bergamo. Il terzo e il quarto fascicolo di cui si compone il faldone contengono ritagli
stampa relativi nella maggior parte dei casi alla scala mobile e ai rapporti unitari con le altre organizzazioni
sindacali, temi centrali nella politica della Cgil e della Fiom tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '80 del
'900.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tipologia documentaria dei materiali e al tema a cui fanno
riferimento.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

58 di 82



53

Cgil regionale Lombardia.

Estremi cronologici

1979 - 1983 [Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1982.]

Contenuto

“Bollettino sull'andamento dell'occupazione in provincia di Bergamo” a cura di Regione Lombardia
Assessorato Istruzione – Centro per l'Innovazione Tecnico Educativa in collaborazione con la provincia di
Bergamo. Luglio 1979 (n. 1 fascicolo).
Conferenza d'organizzazione della Cgil della Lombardia. Milano, 5-6-7 dicembre 1983: la relazione, le
conclusioni, i documenti approvati (n. 1 fascicolo).

Contiene anche:

N. 3 ritagli di giornale relativi a disoccupazione, inflazione e sinistra socialista. 1980-1981.

Segnatura definitiva

11, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

59 di 82



54

55

Conferenza nazionale dei delegati; Comitato direttivo.

Estremi cronologici

1984

Contenuto

“Rassegna sindacale”, settimanale della Cgil, supplemento al n. 17 del 27 aprile 1984. Numero dedicato alla
Conferenza naz.le dei delegati della Cgil sulle politiche rivendicative e contrattuali (Chianciano, 17-18-19
aprile 1984). Contiene la relazione iniziale, i docc. delle Commissioni, Odg, interventi e conclusioni.
Conferenza naz.le dei delegati sulle politiche rivendicative e contrattuali: relazione di Fausto Vigevani.
Chianciano, 17-18-19 aprile 1984.
Documento conclusivo del Comitato direttivo regionale della Cgil Lombardia del 15 maggio 1984.
Convocazione degli Attivi di zona trasmessa dalla Camera del lavoro di Bergamo. 11 maggio 1984.
Comunicazione della Camera del lavoro di Bergamo al Consiglio dei delegati della ditta OMBA sulla CIG. 11
maggio 1984.
“Le proposte della Cgil per la modifica del decreto BIS e per una svolta di politica economica”, supplemento
al n. 20 di “Vita sindacale lombarda”, bollettino a carattere interno della Cgil regionale della Lombardia. 15
maggio 1984.
Appunti manoscritti da I. Terzi in occasione dei Comitati direttivi della Cgil di Bergamo e della Segreteria
della Fiom di Bergamo. 1984.

Segnatura definitiva

11, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

Ritagli stampa scala mobile.

Estremi cronologici

1983 - 1984

Contenuto

Ritagli stampa di diverse testate giornalistiche inerenti al tema della scala mobile, del fisco, dei salario. 1983-
1984.

Segnatura definitiva

11, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

60 di 82



56

Ritagli stampa rapporti unitari.

Estremi cronologici

1984

Contenuto

Ritagli stampa inerenti prevalentemente ai rapporti tra Cgil, Cisl e Uil e in particlari ai contrasti relativi alla
proclamazione di uno sciopero per l'occupazione e i contratti da parte della Camera del lavoro di Bergamo e
Valli il 25 maggio 1984.

Segnatura definitiva

11, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

61 di 82



Fald. 12 - 1985 - 1992
1985 - 1992

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1985 - 1992 [Non è presente documentazione relativa al periodo 1986-1988.]

Consistenza archivistica

3 fascc.

Contenuto

Il faldone, diviso in tre fascicoli, contiene anzitutto materiale documentario relativo prevalentemente a redditi,
salario, contratti e pensioni proodotto dalla Cgil di Bergamo, dalla Cgil del comprensorio di Treviglio, dalla Cgil
regionale lombarda e nazionale. Il secondo fascicolo si compone di appunti manoscritti da I. Terzi in occasione di
riunioni del Direttivo della Cgil di Bergamo, di incontri di formazione e di riunioni della Segreteria della Cgil di
Bergamo. Il terzo e ulltimo fascicolo include documentazione varia, spesso di emanazione sindacale, sul tema del
servizio sanitario e del suo riordinamento.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

62 di 82



57

Redditi, salario, contratti, pensioni.

Estremi cronologici

1989 - 1992

Contenuto

Documentazione varia prodotta prevalentemente dalla Cgil di Bergamo, dalla Cgil del comprensorio di Treviglio,
della Cgil regionale lombarda e nazionale in merito a redditi, salario, contratti, pensioni e mercato del lavoro. 1989-
1992:

Comunicato stampa della Camera di lavoro di Treviglio sulla riorganizzazione della segreteria. 14 settembre
1989.
Scheda personale di I. Terzi, s.d. (1989).
“Il mercato del lavoro nella Circoscrizione di Treviglio. Anno 1988”. Ricerca dell'Osservatorio del mercato
del lavoro di Bergamo patrocinata dal Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive di Regione
Lombardia. Gennaio 1990.
“Proposta di piattaforma per il contratto alimentaristi”, pubblicata da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias – Uil Regione
Lombardia. Dicembre 1990.
Volantino del Coordinamento donne Bergamo e Treviglio sulle azioni positive per la realizzazione della partià
uomo-donna nel lavoro. s.d. (1991).
“Nota di commento e guida alla lettura dell'articolato della proposta di legge per la riconduzione al diritto
privato del rapporto di pubblico impiego” di Piergiovanni Alleva. Trasmesso da Cgil naz.le il 2 maggio 1991.
Nota informativa della Cgil naz.le dopo l'incontro col governo su manovra economica, pensioni e
contrattazione del pubblico impiego. 3 maggio 1991.
Documento di Cgil, Cisl e Uil per la discussione su redditi, riforma della contrattazione e struttura del salario.
Trasmesso da Cgil naz.le il 7 maggio 1991.
Nota informativa della Cgil naz.le sulla variazione dell'indice indennità contingenza. 9 maggio 1991.
Ipotesi di Contratto nazionale tessile-abbigliamento pubblicata da Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil. 21 maggio
1991.
Bozza di deliberazione relativa al Piano triennale 1992-1994 sulla realizzazione di progetti integrati di area
nel settore industria e artigianato elaborata da Regione Lombardia e trasmessa da Cgil Lombardia il 21
maggio 1991.
Nota di commento alla proposta ministeriale e a quella sindacale di regolamentazione del servizio mensa. 23
maggio 1991.
N. 1 opuscolo “Osservazioni e proposte di modifica di Cgil, Cisl e Uil al progetto del Ministro del lavoro,
Franco Marini, sul riordino delle pensioni”, trasmesso da Cisl – Cgil – Uil Bergamo. 1991.
Comunicato delle segreterie Cgil – Cisl – Uil Bergamo sulla destituzione di Gorbaciov in Unione Sovietica. 19
agosto 1991.
Camera del lavoro della zona di Treviglio, gestione anno 1990: consuntivo;
Camera del lavoro della zona di Treviglio, gestione anno 1991: preventivo;
Cgil Bergamo, situazione tesseramento al 31 luglio 1991;
“Cgil Argomenti”, periodico della Camera del lavoro di Bergamo, a. XV, n. 1, gennaio 1992;
“Nota”, settimanale della Cgil Lombardia, a. VI, n. 11, 7 settembre 1992. Numero speciale con
documentazione per il dibattito della Cgil, l'informazione e la discussione con gli iscritti su politiche dei
redditi, lotta all'inflazione, costo del lavoro e sistema contrattuale.
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59

Segnatura definitiva

12, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Appunti [III].

Estremi cronologici

1991

Contenuto

Appunti manoscritti da I. Terzi in occasione di riunioni del direttivo Cgil di Bergamo, di incontri di
formazione e di riunioni della segreteria della Cgil di Bergamo. 1991.

Segnatura definitiva

12, fasc. 2

Stato di conservazione

buono

Sanità.

Estremi cronologici

1985 - 1989 [Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1986-1988.]

Contenuto

Documentazione varia relativa al servizio sanitario e al suo riordinamento: materiali del convegno di Cgil
Lombardia “Problemi del servizio sanitario”; documenti e note informative della Cgil naz.le; relazioni, ritagli
stampa, appunti manoscritti da I. Terzi. 1989.

Contiene anche:

“La sanità è malata”, relazione di Giorgio Benvenuto al convegno dibattito della Uil tenutosi a Roma il 19
marzo 1985.

Segnatura definitiva

12, fasc. 3

Stato di conservazione

buono
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Fald. 13 - 1981 - 1991
1981 - 1991

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1981 - 1991 [Non è presente documentazione relativa al periodo 1982-1990.]

Consistenza archivistica

4 fascc.

Contenuto

Il faldone contiene 4 fascicoli, ciascuno dei quali include materiale documentario relativo a un Congresso: nel primo
fascicolo si trova il materiale preparatorio al XLI° Congresso del PSI, a cui Terzi è stato a lungo iscritto. Nel
secondo e nel terzo fascicolo sono inseriti i verbali delle assemblee congressuali di base avvenute nel comprensorio
di Treviglio in occasione del XII° Congresso della Cgil. Nel quarto e ultimo faldone si trova ulteriore
documentazione relativa a questo stesso Congresso della Cgil: appunti manoscritti, note, regolamenti, dati,
manifesti e ritagli di giornale.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tematica a cui ogni materiale fa riferimento. Nel caso
specifico, il materiale è stato diviso in base al tipo di Congresso di cui riporta informazioni.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche
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61

XLI° Congresso Psi 1981.

Estremi cronologici

1981

Contenuto

N. 4 pubblicazioni contenenti materiale preparatorio al XLI° Congresso del Psi. 1981.

Segnatura definitiva

13, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

XII° Congresso Cgil 1991 (I).

Estremi cronologici

1991

Contenuto

Verbali delle assemblee congressuali di base. Comprensorio di Treviglio.

Segnatura definitiva

13, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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63

XII° Congresso Cgil 1991 (II).

Estremi cronologici

1991

Contenuto

Verbali delle assemblee congressuali di base. Comprensorio di Treviglio. 1991.

Segnatura definitiva

13, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

XII° Congresso Cgil 1991 (III).

Estremi cronologici

1991

Contenuto

Documentazione relativa allo svolgimento delle assemblee congressuali di categoria e generali: appunti manoscritti
da I. Terzi; note della Cgil naz.le; regolamenti, dati, manifesti, ritagli di giornale. 1991.

Segnatura definitiva

13, fasc. 4
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Fald. 14 - 1986 - 1993
1986 - 1993

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1986 - 1993 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1987, né al periodo 1990-1992.]

Consistenza archivistica

5 fascc.

Contenuto

Il faldone si presenta omogeneo nel contenuto documentario proposto, tant'è vero che ciascuno dei cinque fascicoli
che lo compongono include materiale relativo alle aziende artigiane del settore metalmeccanico e, in particolare,
alla vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro o a progetti di formazione e innovazione. Nel
suo complesso, il materiale conservato in questo faldone fornisce uno spaccato della condizione della piccola e
media impresa tra gli anni '80 e '90 del '900 in Lombardia, con un'attenzione specifica su Bergamo.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tipologia documentaria a cui afferiscono i singoli materiali.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche
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Artigianato e piccola impresa [V].

Estremi cronologici

1986

Contenuto

N. 2 docc. trasmessi dalla Camera del lavoro di Bergamo riportanti dati relativi alle aziende artigiane nella
provincia orobica: elenco delle aziende, progressione della retribuzione per apprendisti artigiani dal
1/1/1981 al 28/2/1984. s.d. (1986).
Stralcio di un numero del notiziario “Vita sindacale” con una breve comunicazione relativa al raggiungimento
di un accordo sui decimali. s.d. (1986).

Segnatura definitiva

14, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

70 di 82



65

Artigianato e piccola impresa [VI].

Estremi cronologici

1988

Contenuto

Documentazione di emanazione prevalentemente sindacale relativa al settore artigiano e al rinnovo del Ccnl:

Tabella con dati relativi alla provincia di Bergamo sulla consistenza delle aziende artigiane e del totale delle
aziende al 14/2/1987; s.d. (1988).
Fotocopie del saggio di Giulio Sapelli “L'impresa come soggetto storico”, s.d.
Tabelle delle retribuzioni in vigore dal 1/6/1985 e della contingenza in vigore dal 1° novembre 1988.
Accordo con le Associazioni artigiane bergamasche f.to in data 15 gennaio 1988 e trasmesso dalla Camera del
lavoro di Bergamo il 16 gennaio 1988.
“Rassegna sindacale”, settimanale della Cgil, n. 25, 11 luglio 1988. Numero dedicato alla piccola impresa.
“Bergamo 15”, periodico, a. XV, n. 17, 15 novembre 1988 con articoli sulla piccola impresa e sui contratti
formazione-lavoro.
“FIOM informa”, notiziario del metalmeccanico Fiom Cgil Bergamo, n. 8, dicembre 1988. Supplemento al n.
8-9, novembre 1988, di “Argomenti Cgil”. Speciale lavoratori imprese artigiane.

Segnatura definitiva

14, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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Artigianato e piccola impresa [VII].

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Documentazione varia di emanazione sindacale relativa al rinnovo del Ccnl artigiani:

corrispondenza interna;
speciale sull'artigianato del settimanale della Cgil Lombardia “Nota”;
comunicati; testo del Ccnl;
inserto del n. 23/1989 di “Nota” sull'accordo interconfederale dell'artigianato;
“Cgil BG Notizie”, a. II, n. 12, agosto 1989.

Contiene:

IRES Lombardia, “I lavoratori dipendenti della provincia di Bergamo. Un'indagine demoscopica” di Antonio
M. Chiesi.

Segnatura definitiva

14, fasc. 3

Stato di conservazione

buono
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Artigianato e piccola impresa [VIII].

Estremi cronologici

1988 - 1993 [Il fascicolo non contiene documentazione relativa al periodo 1990-1992.]

Contenuto

Presentazione del convegno su formazione a distanza e open learning per l'artigianato e la piccola impresa.
Firenze, 8-9 settembre 1988. Organizzato da ISVOA (Istituto per lo sviluppo organizzativo per
l'artigianato), Confartigianato e CUD (Consorzio per l'università a distanza).
Lettera di convocazione del VI° Congresso provinciale della CNA (Confederazione Nazionale Artigianato). 7
febbraio 1989.
“L'artigianato”, a. XI, n. 1, febbraio 1989, periodico mensile della CNA. Numero dedicato al XIV° Congresso
della CNA.

Contiene anche:

“La dimensione formativa. Liberaro il futuro per l'uomo, il suo lavoro, il bene comune: insieme si può”. N. 1
opuscolo relativo al Congresso Ust – Cisl Bergamo. Bergamo, 6-7 maggio 1993.

Segnatura definitiva

14, fasc. 4

Stato di conservazione

buono

Artigianato e piccola impresa [IX].

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Appunti manoscritti da I. Terzi in occasione di incontri e riunioni di organismi relativi al settore artigianato;
s.d. (1989?).

Segnatura definitiva

14, fasc. 5

Stato di conservazione

buono
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Fald. 15 - 1987 - 1992
1987 - 1992

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1987 - 1992

Consistenza archivistica

5 fascc.

Contenuto

I cinque fascicoli che configurano il faldone contengono ritagli stampa. In particolare, i ritagli dei primi due fascicoli
sono attinenti:
- al settore artigianato;
- all'occupazione e alla scala mobile;
- all'organizzazione e al dibattito interno alla Cgil.
Il terzo, il quarto e il quinto fascicolo comprendono un numero complessivo di 27 edizioni del quotidiano socialista
“Avanti!”.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tipologia documentaria a cui afferiscono i singoli materiali.
Nel caso specifico, si è scelto di suddividere i ritagli di giornale in funzione dei temi a cui afferiscono o della testata
in cui sono stati pubblicati.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche
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70

Ritagli stampa [II].

Estremi cronologici

1988 - 1989

Contenuto

Ritagli stampa attineti al settore artigianato e alle relative situazioni sindacali. 1988-1989.

Contiene:
- n. 2 fotografie fotocopiate che ritraggono I. Terzi alla manifestazione del 1° maggio 1985 a Bergamo.

Segnatura definitiva

15, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Ritagli stampa [III].

Estremi cronologici

1989 - 1992

Contenuto

Ritagli stampa relativi prevalentemente all'occupazione, alla scala mobile, all'organizzazione e al dibattito interno
alla Cgil nazionale e locale. 1989-1992.

Segnatura definitiva

15, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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Ritagli stampa [IV].

Estremi cronologici

1987

Contenuto

N. 8 edizioni del quotidiano socialista “Avanti!”. 1987.

Segnatura definitiva

15, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

Ritagli stampa [V].

Estremi cronologici

1987

Contenuto

N. 7 edizioni del quotidiano socialista “Avanti!”. 1987.

Segnatura definitiva

15, fasc. 4

Stato di conservazione

buono
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Ritagli stampa [VI].

Estremi cronologici

1987 - 1989

Contenuto

N. 12 edizioni del quotidiano socialista “Avanti!”.

Segnatura definitiva

15, fasc. 5

Stato di conservazione

buono
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Fald. 16 - 1983 - 1989
1983 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1983 - 1989 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1984.]

Consistenza archivistica

4 fascc.

Contenuto

I primi tre dei quattro fascicoli che costituiscono questo faldone includono ritagli di giornale relativi
prevalentemente alle elezioni politiche del 1983, alle elezioni amministrative, provinciali e regionali del 1985, alle
elezioni europee del 1989, ma anche al dibattito interno al Psi (anche riguardo alla politica internazionale), al
sistema industriale e ali problemi dell'occupazione e della previdenza sociale. Non mancano ritagli che fanno
riferimento al dibattito interno al Pci in occasione del congresso del 1989. 
L'ultimo dei quattro fascicoli comprende documentazione legislativa sui contratti di lavoro a tempo determinato,
parziale e alla cassa integrazione guadagni.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

L'intervento archivistico ha tenuto conto della distribuzione originaria delle carte, orientandosi a una ricollocazione
della documentazione all'interno dei fascicoli in base alla tipologia documentaria a cui afferiscono i singoli materiali.
Nel caso specifico, si è scelto di suddividere i ritagli di giornale in funzione dei temi a cui afferiscono.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche
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75

Ritagli stampa [VII].

Estremi cronologici

1983 - 1989

Contenuto

N. 1 ritaglio di giornale relativo alle elezioni politiche del 1983.
Ritagli di giornale relativi alle elezioni amministrative, provinciali e regionali del 1985.
Ritagli di giornale relativi alle elezioni europee del 1989.

Segnatura definitiva

16, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Ritagli stampa [VIII].

Estremi cronologici

1987 - 1989

Contenuto

Ritagli di giornale relativi al dibattito interno al Psi, al sistema industriale e ai problemi dell'occupazione e
della previdenza sociale. 1987-1989.

Contiene:
- n. 1 opuscolo: Vincenzo Balzamo, “Dialogo politico sui problemi del Paese”: articoli, interviste, discorsi,
dichiarazioni. 1987.

Segnatura definitiva

16, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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77

Ritagli stampa [IX].

Estremi cronologici

1989

Contenuto

Ritagli di giornale relativi prevalentemente alla politica internazionale del Psi e al dibattito interno al Pci in
occasione del Congresso del 1989.

Segnatura definitiva

16, fasc. 3

Stato di conservazione

buono

Documentazione legislativa.

Estremi cronologici

1986 - 1989 [Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1988.]

Contenuto

Documentazione legislativa relativa alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti
di lavoro a tempo parziale e alla Cassa integrazione guadagni. 1987.
N. 2 ritagli di giornale relativi alla Cassa integrazione guadagni. 1987.
“Nota”, settimanale della Cgil Lombardia, a. III, n. 23, 26 giugno 1989. Numero dedicato al Nuovo testo del
disegno di legge sul diritto di sciopero e norme in materia di tratatmento ordinario di disoccupazione.

Contiene
- Convocazione della categorie regionali e delle COLT trasmessa da Cgil regionale Lombardia per una riunione
sulla verifica delle deliberazioni congressuali sul mercato del lavoro alla luce del Ddl 1744 e delle proposte su
esuberi e Cig. Allegate due schede di comparazione sugli argomenti all'Odg. 29 settembre 1986.

Segnatura definitiva

16, fasc. 4

Stato di conservazione

buono
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Fald. 17 - 1977 - 1982
1977 - 1982

Tipologia del livello di descrizione

classe

Estremi cronologici

1977 - 1982 [Non è presente documentazione relativa all'anno 1981.]

Consistenza archivistica

2 fascc.

Contenuto

I due fascicoli contenuti in questo faldone comprendono materiale che I. Terzi ha ereditato dal suo predecessore
come funzionario della Cgil di Treviglio Zanga. Si tratta di documentazione prodotta dalle OO.SS. in ordine al
progetto di riforma del sistema pensionistico.

Storia archivistica

Il faldone è stato costituito nel corso di una prima ricognizione delle carte sciolte versate da Italo Terzi alla
Biblioteca “Di Vittorio” della Cgil di Bergamo all'inizio degli anni 2000, ovvero al termine della sua attività
sindacale.

Le carte contenute in questo faldone sono state riordinate e descritte per la prima volta nell'autunno del 2020 da
Roberto Villa, collaboratore della Biblioteca “Di Vittorio”.

Nota dell'archivista

Il materiale, originariamente inserito in una cartelletta recante il nome del funzionario Zanga, è stato inserito in
coda al Fondo Terzi in quanto versato da quest'ultimo insieme al resto della documentazione da lui raccolta ed è
stato suddiviso in due fascicoli di pari dimensioni in base all'anno a cui risalgono le carte.

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche
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79

Riordinamento dei trattamenti pensionistici [I].

Estremi cronologici

1977 - 1979

Contenuto

Documentazione prodotta prevalentemente dalla Federazione Cgil – Cisl – Uil in ordine al progetto di
riforma del sistema pensionistico.

Materiale raccolto dal funzionario della Cgil di Treviglio Zanga e probabilmente trasmesso successivamente a I.
Terzi.

Segnatura definitiva

17, fasc. 1

Stato di conservazione

buono

Riordinamento dei trattamenti pensionistici [II].

Estremi cronologici

1979 - 1982 [Il fascicolo non contiene documentazione relativa all'anno 1981.]

Contenuto

Documentazione prodotta prevalentemente dalla Federazione Cgil – Cisl – Uil in ordine al progetto di
riforma del sistema pensionistico.

Materiale raccolto dal funzionario della Cgil di Treviglio Zanga e probabilmente trasmesso successivamente a I.
Terzi.

Segnatura definitiva

17, fasc. 2

Stato di conservazione

buono
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