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ARCHIVIO Cdl Bg 

 Faldone 5, CARTE PERSONALI 
 
 Fasc. 1, Carte Vincenzo Beni 

Norme per l’affittanza di terreni in Comune di Trescore Balneario conservate 
nell’archivio Suardi (testo originale, trascrizione di alcune parti), 1841 [fotocopie, cc. 
28+11] 
 
Fasc. 2, Carte Nicola Prigigallo 
Dati sui risultati elettorali nella zona di Romano e nel collegio di Treviglio (1953; 
1958) [fotocopie] 
Circolare della Cdl per richiedere finanziamenti per il funzionanemto delle zone, 27 
giu 1958 [fotocopie] 
Circolare per il tesseramento pensionati per la Costituzione del Sindacato Pensionati 
Cgil Bg, 26 lug 1973 
Circolare firmata Palmiro Togliatti, che accompagnava il premio diffusori di “Vite 
nuove”, 9 lug 1958 [fotocopie] 
Ritagli stampa da quotidiani e periodici vari riguardanti in particolare l’attività 
politica e sindacale di Nicola Prigigallo, 1957-1977 [fotocopie] 

 
      fasc. 3, Carte Giuseppe Colombo 
 
 Tessera UDI intestata a Ernesta Mauri Colombo, 1949 
 Tessera Pci intestata a Giuseppe Colombo, 1946 
 Tessera Camera confederale del lavoro di Bergamo, intestata a Giuseppe Colombo, 
1946 
 Ricevuta di acquisto di n. 2 cartelle del prestito “Vittorio della democrazia”, 20 
febbraio 1946 
 n. 6 fotocopie di fotografie anni ’50 –’70 riguardanti momenti della vita politica e 
sindacale [fotocopie] 
 

fasc. 4, Carte Alessandro Fumagalli 
 

n. 3 lettere di punizione inviate a A.F. dalla Direzione delle Acciaierie e Ferriere 
Lombarde Falck (1950; 1953) 
n. 1 Circolare della Direzione generale delle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck di 
monito per l’elezione della C.I., 1955 

 
fasc. 5, Carte Giovanni Archetti 

 
Copia del volantino che incita allo sciopero firmato dal Comitato provinciale di 
agitazione sindacale, Bergamo, 27 apr 1945 (porta il timbro Fiom sezione di 
Bergamo) 
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 Faldone Fondo Isml Bg 
 
 b/1. Documentazione su “Le malattie del lavoro”, sd 

Centro naz. di formazione sindacale Fim Fiom Uilm, “La legislazione per la 
prevenzione infortuni e per l’igiene del lavoro”, 1971 
Servizio di medicina preventiva e del lavoro di Bergamo, documentazione, sd. 
Consorzio sanitario di zona di Bergamo, documentazione, sd. 
Laboratorio internazionale di genetica e fisica (LIGB) di Napoli, 
documentazione sull’occupazione, 1969 

 b/2.  Volantini Fillea Cgil relativi all’Italcementi (contiene anche un n. di “Fabbriche 
e cantieri”, sd) 
  Volantini sindacati edili bergamaschi, sia unitari che delle singole 
organizzazione, sd; 1972-1977 
 b/3 Metallurgica Luciano Rumi, Avvisi ai dipendenti e corrispondenza con il 
sindacato, 1976 
  Magrini, comunicati interni, 1967 
  Philco, Lettere, retribuzioni mensili degli operai, “Philco notizie”, 1970-1974 
  Apindustria, mensile API Bergamo, n. 11/12, 1975 
  Note sull’andamento dei nuovi contratti di Confapi e Confindustria, 1966 
  Volantini degli Industriali metalmeccanici bergamaschi, 1962 

Federazione regionale per le associazioni industriali della Lombardia, 
Indagine congiunturale trimestrale sull’industria manifatturiera in Lombardia, 
n. 9/1976 

b/4  Stampa delle organizzazioni di categoria dei lavoratori agricoli e artigiani di 
Bergamo, 1975-1978 

  Volantini delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli di Bergamo, 
1958; 1976 
  Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Comunicati, disposizioni e circolari, 
1951-1953 
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