
Archivio storico Cgil Bergamo 
 
Descrizione dei faldoni “Bergamo – Via G.M. Scotti 18” 1 e 1bis 
I faldoni riportano la storia dello stabile di via Gian Maria Scotti 18 a Bergamo, nato per 
ospitare la Casa dei lavoratori fascisti e poi divenuto sede della Camera del lavoro, 
unitaria fino al 1948. L’immobile fu acquistato nel 1984, dopo che, a seguito delle 
ripartizioni degli ex beni delle Confederazioni fasciste, era stato assegnato come 
proprietà alla Cisl. 
Il riordino – dove possibile – ha rispettato la suddivisione esistente, riportando alla 
voce “a” il titolo originale sul fascicolo.  
Per visionare queste carte, è necessario contattare la Biblioteca “Di Vittorio” 
 

 
 
Fascicolo 1 
 
a) [busta intestata “studio arch. Maurizio Abati”] 
b) Relazione tecnica dell’architetto Maurizio Abati in merito allo stabile di via G.M. 

Scotti, 18, 1984 
 
Fascicolo 2 
 
a) Ufficio stralcio disciolta confederazione fascista lavoratori Industria . Atti di proprietà 
b) Idem, sd; 1926; 1939; 1953; 1963; 1982-1983 (contiene anche i documenti originali 
tra cui quello relativo alla costituzione della Società “Casa delle corporazioni sindacali 
fasciste e della federazione provinciale fascista di Bergamo”, 10 aprile 1926 e lo 
“Schema di statuto per la Società anonima “casa delle corporazioni sindacali fasciste”, 
sd) 

 
Fascicolo 3 
 

a) Ufficio stralcio…. Stime e planimetrie 



b) Idem, comprese lettere di accompagnamento, 1946; 1948; 1951; 1955-58; 1963 
 

Fascicolo 4 
 
a) Ufficio stralcio…. Vecchi elementi 
b) 1. Veline e corrispondenza relative alla costituzione della Società per la costruzione 

della Casa del fascio e dei sindacati fascisti di Bergamo e successivi passi, 1929 – 
1945 (periodo fascista) 
2. Veline e corrispondenza – per lo più di carattere contabile – relative all’affitto 
dello stabile di via Scotti 18, 1945-1950 
 

Fascicolo 5 
 

a) Ufficio stralcio….Corrispondenza generale 
b) Corrispondenza inerente l’affitto dell’immobile, 1945-1947; 1949-1957; 1960-

1961; 1969 (contiene anche la Relazione dell’acquisizione dell‘immobile nel 
periodo insurrezionale, 14 novembre 1945. Carteggio sulla causa con la 
proprietaria di una parte dell’immobile, 1951-1952). Lettera autografa di Giuseppe 
Di Vittorio 
 

Fascicolo 6 
 
a) Ufficio stralcio… Imposte - tasse - assicurazioni 
b) Idem, 1944; 1946 – 48; 1951-54; 1960 (contiene anche documentazione relativa al 

pregresso, 1944, e allo stabile di Grumello del Monte 
 
Fascicolo 7 
 
a)Ufficio stralcio…. Inquilini (1) 
b) Contratti di affitto, 1950-1982  

 
 
Faldone 1.bis 
 
Fascicolo 8 

 
a) Ufficio stralcio…. Inquilini (2) 
b) Pagamento canoni, 1950-1968 

 
Fascicolo 9 
 
a) Ufficio stralcio…..Manutenzioni ordinarie e straordinarie 

    b) idem, 1951-1953; 1957; 1971-1972 
 

Fascicolo 10 
 

a) Ufficio stralcio…Danni di guerra 
b) Idem, 1946 

 



Fascicolo 11 
 

a) Ufficio stralcio… Vendite 
b) Offerte per la vendita di una parte dello stabile, 1951; 1954 
 
Fascicolo 12 
 
a) Ufficio stralcio… Varie 
b) fotografie sd  

 
 


