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Soggetto conservatore
Associazione Archivio del lavoro

Soggetto produttore
Giovanni Grilli
Tipologia
Ente
Sede
Milano
Profilo storico / Biografia
Giovanni Grilli nasce nel 1903 vicino a Ravenna da famiglia bracciantile e si interessa fin da molto giovane alle
lotte politiche, aderendo a 16 anni alle organizzazioni socialiste. Nel 1921 aderisce al Partito comunista, dopo
essere stato tra i più attivi coordinatori della 'frazione comunista' nel ravennate. All'inizio del fascismo si
trasferisce a Milano e partecipa all'organizzazione di una tipografia clandestina. Scoperto nel 1927 e condannato,
nel 1932 viene rilasciato dal carcere di Fossano e sottoposto ad assidua vigilanza, riuscendo lo stesso a rimanere in
contatto con i gruppi clandestini. Dopo il 25 luglio 1943 firma il 'Manifesto del fronte antifascista', dopo l'8
settembre prende parte alla lotta di Liberazione ed è uno degli organizzatori della Resistenza a Milano, Brescia, in
Emilia e nelle Marche. Nel 1948 viene eletto deputato nelle liste del PCI e confermato nelle successive legislature
(1).
Annotazioni
1. Notizie tratte da: Franco Andreucci – Tommaso Detti, 'Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico.
1853-1943', Editori riuniti, Roma, 1976, II, pagg. 596-597.
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Consistenza
fascicoli 6
Storia archivistica
Il Fondo consta di 6 fascicoli relativi agli anni 1950-1961 e conserva documentazione prodotta da Grilli nel corso
della sua attività politica-parlamentare e sindacale, in particolar modo per quanto concerne il settore tessile. Sono
presenti infatti gli atti del III Congresso nazionale della Federazione italiana operai tessili (FIOT) e
documentazione relativa al IV Congresso nazionale. Inoltre tra le carte si conserva la corrispondenza di Grilli,
proposte di legge e relazioni riguardanti la riforma dell'Istituto cotoniero italiano (ICI) (1).
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I fascicoli sono stati ordinati cronologicamente sulla base del primo estremo cronologico e, a parità di questo, sulla
base dell'ultimo, senza elaborare alcun titolario per la scarsa quantità di documentazione presente.
Note sullo stato di conservazione
discreto
Annotazioni
1. Si rimanda, per quanto riguarda l'ICI, al Fondo dell'Istituto cotoniero italiano – Carte Giacomo Raitano,
conservato anch'esso presso l'Associazione Archivio del lavoro. Nel fascicolo 2 sono presenti notizie in merito alla
storia dell'Istituto.
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Titolario
Unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1
Documentazione relativa al settore tessile e alla Federazione italiana operai tessili (FIOT).
Articolo di Maurice Thorez: 'Lo sciopero politico di massa'
Segnatura definitiva
fasc. 1
2
"Istituto cotoniero italiano (Proposta di legge di riforma)"
Contenuto
Note, relazioni, proposte di legge in merito all'Istituto cotoniero italiano (ICI) e alla sua riforma.
Segnatura definitiva
fasc. 2
3
"III Congresso nazionale unitario della FIOT"
Estremi cronologici
Biella, 1952 ottobre 17 – Biella, 1952 ottobre 19
Contenuto
Atti del III Congresso nazionale della Federazione italiana operai tessili (FIOT).
Segnatura definitiva
fasc. 3
4
Attività parlamentare per la maggior parte relativa al settore tessile (1)
Segnatura definitiva
fasc. 4
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5
Corrispondenza di Giovanni Grilli con appunti di riunioni e documentazione sindacale (CGIL e
FIOT) e politica (PCI) in merito all'industria tessile, alla riforma dell'Istituto cotoniero italiano
(ICI) e alle condizioni dei lavoratori
Estremi cronologici
1955 – 1960
Segnatura definitiva
fasc. 5
6
Raccolta di pubblicazioni, numeri e articoli di giornale (1) riguardanti l'industria tessile e
l'Istituo cotoniero italiano (ICI)
Estremi cronologici
1955 – 1961
Contenuto
Associazione cotoniera italiana, Relazione del Consiglio. Assemblea generale ordinaria del 10 maggio 1955; Notizie
economiche (1955); Critica economica (1956, n. 5); L'Ordine nuovo. Settimanale della Federazione varesina del
PCI (1955, 1959); Il Contemporaneo. Settimanale di cultura (1956); L'Unità (1959-1960); Avanti (1960); La
Rassegna bustese. Periodico mensile di Busto Arsizio e della Valle Olona (1960); [ll Sole] 24 ore (1960); Notiziario
della Federazione impiegati operai tessili (1961, n. 2).
Segnatura definitiva
fasc. 6

Titolario
Tipologia del livello di descrizione
serie
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