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 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 funzionamento 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. 2/bis, Carte Nicola Prigigallo 
Memoria autobiografica scritta nell’ottobre 1990 (originale manoscritto), poi pubblicato in 
edizione autoprodotta, presente nel catalogo della Biblioteca “Di Vittorio” (cc.49) 
 

 
      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 “Nino” 
Velina del volantino che incita allo sciopero firmato dal Comitato provinciale di agitazione 
sindacale, Bergamo, 27 apr 1945 (porta il timbro Fiom sezione di Bergamo) 
- Documentazione relativa alla sua attività di consigliere provinciale, compresi numeri sparsi 
di riviste, appunti manoscritti e ritagli stampa (contiene anche un odg del Comune di 
Lovere, 3 aprile 1965), 1961; 1964-65 
- numeri sparsi di periodici, 1969-1971 
- n. 2 fotografie a colori di Archetti durante l’assemblea dei direttivi e dei delegati della Cgil 
di Bergamo, 11 dicembre 1991 
 


