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F1.  

- Carte Rino Bonalumi. Materiale vario di R.B. sull’emigrazione in Svizzera e sulle Colonie 
Libere. Contiene in particolare la “precisazione” di R.B. sul caso Brighenti in Svizzera, il 
manoscritto e due copie dattiloscritte non identiche. Ritali stampa 
- Ritagli di stampa da periodici svizzeri inerenti alla condizione degli emigranti bergamaschi, 
tra i quali Rino Bonalumi. Anni 1966-1990 (da Paolo Barcella) 
 

F1/bis 
- Carte Rino Bonalumi: Corrispondenza successiva all’esplusione di RB e della moglie 
dalla  Svizzera nel 1963 (fotocopie) 

 
F2. 

- “Nonno mi racconti di quando…” Memoria dattiloscritta di Giacomo “Gino” 
Montemezzani – Calice Ligure (donata da Olga Mosconi). 

 
F3. 

- Carte Severino Marchesi: Documenti inerenti il servizio militare nella Marina militare 
(fotocopie); libretto personale dei miliari del CEMM; “Il corredo del marinario com è 
costituito e come va conservato”, Roma 1954; Carte sulla chiamata di leva e successivo 
congedo. 
Attestao di frequenza alla classe 5° elementare (1945); Idem (1948); certificato di studio 
della classe terza (1943); certificato di idoneità al coros per elettricisti dell’Istituto tecnico 
industriale di stato “P. Paleocapa” (1954). 
Libretto di lavoro (1956); corrispondenza con la Sace; corrispondenza con l’Enel 
 

 
F4. 

- Memoria di Gaetano Pagani “Io non sono handicappato”. Registrato e trascritto nel 
1981 da Atonia Gnecchi in Paris, il dattiloscritto – fatto come il resto dalla signora Paris - 
riporta le correzioni di Adriano Menegoi, docente di lettere nelle scuole superiori di 
Bergamo. (Pagine 117). 

 
F5. 

- Luigi Maffeis.,  Un pò di memoria. 2012 (Pagine 65, dattiloscritto con le revisioni di ev e 
copia rilegata) 

 
F5/bis 

- Luigi Maffeis, Io, il PCI e la “balena bianca”, Stezzano, 2012 (pagine 71, dattiloscritto 
rilegato) 

-  
F6. 

- Diario di un viaggio in Cina. Agosto 1972. Dattiloscritto (manca una pagina). (Luicano 
Ongaro, Donatella Esposti) 

 
F7. 

- Intervento di Marcello Gibellini per [?] sulla storia metalmeccanica degli anni ’70. Due 
fogli dattiloscritti. 
Intervento di Marcello Gibellini al funerale di Luigi Battaglia Taia”, Nembro, agosto 2018 



 
 
F8. 
 - Dall’intervista di Giorgio Schena a Giovanni Barbieri. 
 
 
 
F9. 
 - Carte Gaetano Signorelli. Documentazione Cooperativa del Popolo di Romano di 
Lombardia (Fotocopie). (da Edoardo Bano 2012). 
 
F10 
 Carte Albino Previtali, Manoscritto Da ricerche e testimonianze di Albino Previtali. Queste 
memorie non vogliono essere la storia dell’antifascismo vissuto dalla popolazione e dai lavoratori 
di Dalmine […]. (fotocopie) 
Contiene anche due fogli manoscritti da aggiungere al testo, inviati in seguito da AP 
 
 


