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Fondo Pio Galli
1946 agosto - 2011 ottobre

Soggetto produttore

Galli, Pio

Estremi cronologici

1926 febbraio 1 – 2011 dicembre 12

Tipologia

Persona

Profilo storico / Biografia

Pio Galli ha attraversato da protagonista gran parte del Novecento.
A partire dall’età di 11 anni lavora come apprendista in diverse aziende metal meccaniche e frequenta corsi di
formazione professionale. Ma nel 1944, appena diciottenne, decide di unirsi ai partigiani della 55^ Brigata Rosselli
operante nel lecchese.
Nel tentativo di raggiungerla viene arrestato e picchiato dai fascisti, scampa ai campi di concentramento nazisti
fuggendo dal convoglio che lo avrebbe trasportato in Germania, approfittando di una sosta alla stazione di Milano
Greco. In seguito ad una delazione, viene nuovamente arrestato dalla Polizia di Lecco: rilasciato dopo duri
interrogatori, seppure con il divieto di lasciare la città, continua l’attività clandestina nelle Squadre d’azione
patriottica di Lecco fino alla Liberazione.
Entra nel ’46 alle Acciaierie del Caleotto: assume rapidamente i ruoli di responsabile della cellula del PCI e di
componente della Commissione Interna attraverso cui contrattò con l’azienda miglioramenti dei salari e delle
condizioni di lavoro. Nel ’51 entra nella segreteria della Federazione di Lecco del PCI e negli esecutivi della FIOM
e della Camera del Lavoro della stessa città: è contemporaneamente consigliere comunale e provinciale.
Nel ’53 viene licenziato con altri otto lavoratori, sei comunisti e tre socialisti, in occasione di uno sciopero indetto
contro la “legge truffa”. Viene nominato segretario provinciale della FIOM e l’anno seguente segretario della
Camera del lavoro, incarico che mantiene fino al 1962 quando viene inviato a dirigere la FIOM di Brescia. Se gli
anni di Lecco sono stati dedicati alla ricostruzione del sindacato di classe distrutto dal fascismo, gli anni passati a
Brescia lo hanno visto in prima linea per la rinascita del sindacato dei metalmeccanici in quella città, destinato a
diventare un avamposto decisivo della svolta verso la “prassi” della contrattazione articolata e la FLM. 
Nel ’64 entra nella segreteria nazionale della FIOM come responsabile organizzativo, incarico che svolgerà per
tredici anni. È fautore, “contestato”, ma sempre sostenuto da Bruno Trentin, del rinnovamento della FIOM
attraverso l’immissione di un gran numero di giovani in posizioni di responsabilità ad ogni livello. Non è azzardato
affermare che senza la sua “testardaggine” e la sua iniziativa, la svolta dalle Commissioni Interne ai Consigli di
Fabbrica non ci sarebbe stata o avrebbe impiegato molto più tempo. E non è retorico ricordare che senza la sua
capacità di tenuta del confronto con la CGIL (famosi i suoi scontri con Rinaldo Scheda) e con il Pci, i Consigli di
Fabbrica non sarebbero diventati, sia pure con tutte le diffidenze e le limitazioni che dovettero subire, patrimonio
delle tre Confederazioni, la FLM forse non sarebbe mai nata, l'affermazione del diritto di accesso in fabbrica
conquistato nel corso della battaglia per il rinnovo del Ccnl del 1969 avrebbe dovuto aspettare tempi migliori e il
Ministro Brodolini probabilmente non sarebbe riuscito a far approvare lo “storico” Statuto dei Lavoratori prima
della sua morte prematura.
Segretario generale della FIOM dal 1977, quando fu eletto in sostituzione di Bruno Trentin, al 1985, dovette
convivere con gli “anni piombo”, che egli contribuì non poco a contrastare con la “vigilanza” nelle fabbriche e con la
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“storica” manifestazione FLM del “2 dicembre 1977” a sostegno delle vertenze contrattuali e per rivendicare una
modifica della politica economica ed industriale del governo. Fu una manifestazione, l'ultima grande
manifestazione nazionale della FLM, ben organizzata, partecipata e composta come sempre, “sopportata” dalle tre
Confederazioni, e vivacemente contestata dal PCI, preoccupato per le possibili provocazioni degli estremismi di
destra e di sinistra e soprattutto per il contributo che avrebbe potuto dare all’affermarsi di un sindacato come
soggetto politico “autonomo”, considerata dai vertici di Botteghe Oscure “una deriva pericolosa” verso il
“pansindacalismo”.
Sono del 1980 i famosi “35 giorni alla Fiat”, da lui definiti come “la più tremenda delle mie esperienze da
sindacalista”, ben illustrata nel libro intervista “FIAT 1980 – Sindrome della sconfitta”. Galli non considera
l’accordo , firmato dai Segretari Generali delle tre Confederazioni prima ancora che da quelli della FLM, una
sconfitta ma un “compromesso onorevole”, anche se, sono parole di Trentin, “risentiva del modo precipitoso in cui
fu definito e sottoscritto, all’indomani della marcia dei 40.000”. L’accordo è discusso in assemblee roventi, molte
delle quali si svuotano al momento del voto: la maggioranza dei lavoratori rimasti lo approva ma in un clima di
disfatta.
Nel 1980, grazie a Pio Galli, la FLM aderì alla FISM e l'anno successivo, in occasione del congresso di Washington,
Pio venne eletto nel Comitato Esecutivo. Il giorno dopo quel Congresso, sull'Unità uscì un corsivo di Giorgio
Napolitano che, interpretando l'umore di altri importanti esponenti dei Vertici di Botteghe Oscure, criticava
aspramente la scelta della FIOM per aver abbandonato la FSM. La settimana successiva si svolse l'incontro
chiesto da Pio. Per il Pci, oltre a Giorgio Napolitano, erano presenti Berlinguer e Pajetta. L'unico a difendere le
ragioni della Fiom fu Enrico Berlinguer, e la discussione si concluse con “l'assoluzione” della Fiom.
Al termine della sua attività sindacale, Pio Galli è eletto consigliere regionale per il PCI in Lombardia. Questo
costante intreccio tra militanza sindacale e politica esprime “il suo stare da una parte sola”, la sua dedizione
assoluta alla difesa e alla promozione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Consistenza

bb. 6, fascc. 130 e regg. 7

Storia archivistica

Il fondo personale di Pio Galli è stato donato dai familiari all'Archivio storico della Camera del Lavoro di Lecco. 
Si tratta di materiale raccolto da Pio Galli nel corso della sua intensa attività sindacale e politica, che copre un arco
cronologico dal 1946 al 2011.
La maggior parte della documentazione è relativa all'attività sindacale presso la FIOM e la FLM. Vi è anche
documentazione riguardante l'attività sindacale internazionale presso la FEM e FISM e l'attività politica.
Una cospicua parte del fondo è rappresentato dalle carte personali di Pio Galli riguardanti la sua autobiografia, la
corrispondenza e gli appunti. Quest'ultimi si presentavano all'interno di una valigetta, che è stata eliminata e si
sono creati fascicoli per anni. 
Infine vi è la rassegna stampa caratterizzata dalla presenza di sette registri originali contenenti articoli di giornali
ordinati cronologicamente con l'indicazione della data e del periodico.

Stato di conservazione

buono

3 di 62



Attività sindacale
1953 - 2005 dicembre

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

bb.4, fasc.78

Contenuto

La serie contiene tutta la documentazione riguardante l'attività sindacale svolta da Pio Galli tra il 1953 e il 2005.
La serie si articola in:
- FIOM, Federazione Impiegati Operai Metallurgici;
- FLM, Federazione lavoratori metalmeccanici;
- FIAT;
- Caleotto;
- Commemorazioni e manifestazioni;
- Partecipazioni a congressi, assemblee e riunioni.

Federazione Impiegati Operai Metallurgici
1964 febbraio - 1985 marzo

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Contenuto

In questa sottoserie sono state raccolte le carte relative all'attività sindacale di Pio Galli come segretario generale
presso la FIOM.
La sottoserie si articola in:
- Congresso;
- Comitato Centrale;
- Consiglio nazionale;
- Amministrazione finanziaria;
- Congressi istanze superiori.
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1

Congresso
1964 febbraio

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Storia archivistica

Il Congresso territoriale della Fiom è l'organo dirigente che ha tutti i poteri deliberativi nell'ambito del territorio.
Deve essere convocato ordinariamente una volta tra un Congresso nazionale e l'altro e, straordinariamente, ogni
volta che sia richiesto dal Comitato direttivo del sindacato territoriale o della Camera del lavoro o dalla Segreteria
nazionale o da un decimo degli iscritti/e. Il Congresso territoriale deve essere preceduto dalle assemblee
precongressuali o congressuali di fabbrica. Il numero dei rappresentanti per ogni delegato/a sarà stabilito dal
Comitato direttivo del sindacato territoriale, in base alle esigenze locali. Le votazioni del Congresso territoriale
avvengono per numero dei rappresentati. Nella elezione dei delegati/e si deve applicare il sistema della
proporzionale pura per garantire la partecipazione diretta delle eventuali minoranze.
Il Congresso territoriale della Fiom elegge il Comitato direttivo del sindacato, i Revisori dei conti, nomina i
delegati/e al Congresso della Camera del lavoro territoriale ed al Congresso regionale della Fiom, secondo le
norme stabilite dal presente Statuto e da quello della Cgil.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

VII Congresso provinciale FIOM Brescia

Estremi cronologici

1964 febbraio

Contenuto

Relazione di Pio Galli al Congresso provinciale in merito alla lotta contrattuale dei metalmeccanici bresciani; note
orientative del Comitato direttivo in preparazione al VII Congresso provinciale.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 1
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2

Comitato Centrale
1980 dicembre - 1985 marzo

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Storia archivistica

Il Comitato centrale della Fiom è l'organismo di direzione normale della Federazione.
Il Comitato centrale:
a) elegge: il Presidente o la Presidenza, il Segretario generale, la Segreteria nazionale di cui fissa il numero dei
rispettivi componenti, la Direzione o Comitato Esecutivo;
b) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e convoca l'Assemblea nazionale di cui ne fissa
l'ordine del giorno;
c) studia e imposta i problemi sindacali riguardanti la categoria e quelli interdipendenti con le altre categorie;
d) promuove tutte le iniziative atte al potenziamento della Fiom;
e) approva i bilanci consuntivi e preventivi della Fiom nazionale sulle percentuali di riparto della canalizzazione, di
applicazione di regole amministrative in conformità alla legge 460 del ’97;
f) richiede al Comitato Direttivo Confederale, nei casi previsti, l'eventuale scioglimento e il conseguente
commissariamento di strutture Fiom; Ogni componente del Comitato centrale ha il diritto di partecipare a
qualsiasi riunione e Congresso della organizzazione federale e di prendervi la parola.
Il Comitato centrale risponde del suo operato al Congresso nazionale.

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

Comitato centrale FIOM

Estremi cronologici

1980 dicembre

Contenuto

Relazione di Pio Galli sull'esperienza di classe e sul ruolo politico del sindacato nell'ultimo decennio.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 2
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3

4

5

Consiglio generale e Comitati centrali FIOM

Estremi cronologici

1982 luglio – 1985 marzo

Contenuto

Relazioni sulle dimissioni del segretario generale e l’elezione del nuovo segretario generale della FIOM e sul
movimento di lotta sindacale per la ricostruzione di un sindacato; intervento di Galli in merito ai problemi dello
sviluppo della contrattazione articolata, la difesa metalmeccanica, il rapporto con il governo e il padronato e
l'ipotesi di una nuova azione unitaria tra FIOM-FIM-UILM..
Allegato: relazione introduttiva del Consiglio generale e di Pio Galli, come segretario generale FLM, al Consiglio
generale.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 3

Comitato centrale FIOM

Estremi cronologici

1983 marzo – 1983 aprile

Contenuto

Relazione di Pio Galli in merito alla piattaforma di discussione per un dibattito unitario della FLM.
Allegato a stampa: "Esperienze e orientamenti", numero unico, aprile.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 4

Comitato centrale FIOM

Estremi cronologici

1984 marzo

Contenuto

Relazione introduttiva ‘Uscire dalla paralisi. Guidare il movimento con la lotta sindacale per ricostruire un
sindacato democratico e unitario’ e conclusioni di Pio Galli, segretario generale FIOM; intervento e dichiarazione
di voto di Sergio Puppo, segretario generale aggiunto FIOM; documento approvato dal Comitato centrale FIOM;
contributo presentato da Carmelo Caravella; ordine del giorno.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 5
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6

7

Comitato centrale FIOM

Estremi cronologici

1984 dicembre

Contenuto

Relazione introduttiva di Pio Galli in merito alla situazione sindacale in Italia, lo sviluppo della contrattazione
articolata in Italia e l'ipotesi di un nuovo patto di unità tra FIOM-FIM-UILM; ordine del giorno; documento
conclusivo a cura del Comitato centrale.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 6

Comitato centrale FIOM

Estremi cronologici

1985 marzo

Contenuto

Relazioni sulle dimissioni del segretario generale e l’elezione del nuovo segretario generale della FIOM e sulla
'FIOM verso il Congresso' di Pio Galli; interventi al Comitato centrale di Pio Galli, Raffaele Morese, Franco Lotito,
Luciano Lama, Sergio Puppo.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 7
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8

9

Consiglio nazionale
1978 maggio - 1980 aprile

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Consiglio nazionale FIOM

Estremi cronologici

1978 maggio

Contenuto

Relazione di Pio Galli riguardante la democrazia contro il terriorismo, il programma di governo e lo sviluppo
dell'iniziativa settoriale e territoriale, il rinnovo contrattuale, la riorganizzazione e l'unità sindacale; copia della
relazione in Rassegna sindacale di giovedì 11 maggio 1978.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 8

Consiglio nazionale FIOM

Estremi cronologici

1980 aprile

Contenuto

Relazione di Pio Galli riguardante la strategia di cambiamento, il rinnovamento e l'unità del sindacato.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 9
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10

Amministrazione finanziaria
1984 - 1985 marzo

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Bilancio FIOM

Estremi cronologici

1984 – 1985 marzo

Contenuto

Bilancio consuntivo della FIOM Nazionale.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 10
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11

Congressi istanze superiori
1964 marzo - 1981 ottobre

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Contenuto

La documentazione conservata è relativa al Congresso nazionale FIOM.

Storia archivistica

Il Congresso nazionale é il massimo organo direttivo della Federazione che ha tutti i poteri deliberativi: deve
riunirsi , oltreché in concomitanza con il Congresso Confederale, ordinariamente ogni 4 anni e ogni qualvolta sia
richiesto dal Comitato centrale, dall'Assemblea Nazionale o da almeno un decimo degli iscritti/e, ed é valido
quando i delegati/e intervenuti rappresentino almeno due terzi degli organizzati.
Il Congresso nazionale fissa le direttive che deve seguire l'organizzazione nei vari settori della sua attività; elegge il
Comitato centrale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio di Verifica. Le decisioni del Congresso nazionale sono
obbligatorie per tutte le organizzazioni della Federazione e per tutti gli organizzati.
L'ordine del giorno dei lavori del Congresso nazionale é stabilito dal Comitato Centrale della Fiom almeno due mesi
prima della data in cui il Congresso é convocato.
Il Congresso nazionale può modificare lo Statuto e dichiarare lo scioglimento della Fiom.

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Temi 14° Congresso nazionale FIOM – 15° Congresso nazionale FIOM.

Estremi cronologici

1964 marzo – 1970 luglio

Contenuto

Documento precongressuale per il 14° Congresso; regolamento congressuale; temi per il dibattito congressuale;
risoluzione politica; elezioni del Comitato centrale ed elenco degli eletti al Comitato centrale durante il 15°
Congresso nazionale FIOM.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 11
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12

13

Documenti del 17° Congresso nazionale FIOM.

Estremi cronologici

1981 maggio – 1981 ottobre

Contenuto

Relazione sul XVII Congresso della FIOM per il rilancio della strategia dell’unità nella FLM e nel movimento
sindacale di A. Lettieri.
Allegati a stampa: materiale di documentazione su pace, lavoro, sviluppo a cura dell’Ufficio Internazionale FIOM;
esperienze ed orientamenti per il dibattito congressuale.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 12

[XVII Congresso nazionale FIOM]

Estremi cronologici

1981 ottobre

Contenuto

Bozza della relazione di Pio Galli tenutasi al Congresso e conclusioni; ordine del giorno del Comitato centrale della
FIOM.
Allegato a stampa: relazione ‘I lavoratori protagonisti in un sindacato democratico e di classe per la pace, per lo
sviluppo, per una nuova qualità del lavoro e della vita’ di Pio Galli, segretario generale.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 13

Federazione lavoratori metalmeccanici
1971 febbraio - 1985 febbraio

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie
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14

Comitato direttivo
1979 maggio

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Contenuto

Il Comitato direttivo del sindacato è l'organismo di direzione normale dell'organizzazione.

Storia archivistica

Il Comitato direttivo del sindacato è l'organismo di direzione normale dell'organizzazione.
Il Comitato direttivo territoriale:
a) elegge il Segretario generale e la Segreteria;
b) elegge il Presidente o Presidenza, il presidente e/o presidenza convocherà in accordo con la segreteria il
direttivo, ne coordinerà i lavori, redigerà il verbale 
c) cura nell'ambito del territorio l'attuazione delle deliberazioni del Congresso territoriale e controlla che siano
applicate le direttive degli organi centrali e regionali della Federazione;
d) studia e imposta i problemi sindacali interessanti la categoria, in armonia con i deliberati del Congresso
nazionale e del Comitato Centrale, traccia direttive e fa proposte agli organismi superiori;
e) mantiene stretti rapporti con gli organismi centrali e periferici;
f) provvede alla costituzione di Commissioni di lavoroì;
g) approva i bilanci consuntivi e preventivi.

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Comitato direttivo - contratto

Estremi cronologici

1979 maggio

Contenuto

Relazione introduttiva di Pio Galli al Direttivo nazionale della FLM in merito alla lotta contrattuale.
Allegato: relazione introduttiva di Pio Galli al IV Congresso nazionale delegati.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 14
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15

16

Consiglio generale
1971 luglio - 1983 luglio

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Contenuto

La documentazione conservata nei fascicoli riguarda relazioni e interventi di Pio Galli, in qualifica di segretario
generale FLM, ai consigli generali.

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

Consiglio generale FIM-FIOM-UILM

Estremi cronologici

1971 luglio

Contenuto

Relazione di Pio Galli relativa alla creazione di un organismo unitario tra i tre organismi nazionali FIM – FIOM –
UILM.
Allegato a stampa: sommario del Consiglio Generale su "Agenzia stampa FIOM".

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 15

Consiglio FLM

Estremi cronologici

1977 novembre

Contenuto

Relazione di Pio Galli in merito alla lotta del movimento sindacale.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 16
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17

18

19

Consiglio generale FLM - Contratto

Estremi cronologici

1978 ottobre

Contenuto

Intervento di Pio Galli relativo ai rinnovi contrattuali delle categorie.
Allegato a stampa: "I consigli", rivista mensile della FLM, anno V, n. 51.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 17

Consiglio generale FLM

Estremi cronologici

1982 luglio

Contenuto

Bozza e versione definitiva della relazione introduttiva di Pio Galli, segretario generale FLM, in merito alla
situazione internazionale e all'aggravamento delle tensioni politiche e sociali.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 18

Consiglio generale FLM

Estremi cronologici

1983 luglio

Contenuto

Sintesi e relazione introduttiva di Pio Galli, segretario generale FLM, in merito alle vertenze contrattuali.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 19
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20

21

Congressi, conferenze e assemblee
1974 novembre - 1982 aprile

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Contenuto

La sottosottoserie conserva le relazioni e gli interventi di Pio Galli svoltisi durante le conferenze, le assemblee, i
convegni e i congressi della FLM.

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

1° Conferenza di organizzazione FLM

Estremi cronologici

1974 novembre

Contenuto

Relazione di Pio Galli in merito alla politica organizzativa, rivendicativa e la strategia unitaria.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 20

IV Conferenza dei delegati FLM.

Estremi cronologici

1977 marzo

Contenuto

Relazione introduttiva di Pio Galli in merito all'attivita e alla politica organizzativa della FLM; rassegna stampa a
cura dell’Ufficio stampa della FLM.
Allegato a stampa: numero speciale del "Notiziario della FLM".

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 21
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22

23

24

XVI e IX Congresso nazionali FIOM FIM UILM CGIL

Estremi cronologici

1977 maggio – 1977 giugno

Contenuto

Rassegna stampa sul Congresso FIOM a cura dell’Ufficio stampa FIOM-CGIL; interventi di Pio Galli al Congresso
UILM, Congresso CGIL, Congresso FIOM, Congresso FIM; intervento di saluti a Pastorino, Trentin, Fernex in
occasione della loro uscita dalla FIOM.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 22

II Convegno nazionale di organizzazione FLM.

Estremi cronologici

1978 giugno – 1978 luglio

Contenuto

Documenti del Convegno nazionale di organizzazione pubblicato sul bollettino settimanale di informazione e notizie
della FLM, n. 146.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 23

Assemblea nazionale dei Delegati FLM

Estremi cronologici

1978 ottobre – 1978 novembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli in materia di contratti; rassegna stampa a cura dell’Ufficio stampa FLM.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 24
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25

[Assemblea nazionale dei delegati FLM]

Estremi cronologici

1982 aprile

Contenuto

Appunti e rassegna stampa sulla piattaforma unitaria per i metalmeccanici.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 25
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26

27

Materiale di studio
1971 dicembre - 1985 febbraio

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Contenuto

In questa sottosottoserie sono conservate le carte riguardanti approfondimenti e materiali di studio che Pio Galli
ha raccolto durante la sua attività sindacale presso la FLM.

Unità archivistiche

11

Unità archivistiche

FLM documenti unitari e proposta di statuto

Estremi cronologici

1971 febbraio – 1974 dicembre

Contenuto

Proposta di statuto sulle strutture e regolamento congressuale; documentazione sui delegati e consigli di fabbrica;
documentazione riguardante la 2° Conferenza nazionale FLM; rilevazione dati sulle strutture unitarie e
tesseramento.
Allegati a stampa: "FLM Notizie", Bollettino settimanale riguardante il 1° Convegno Nazionale di organizzazione
FLM; "Unità operaia", mensile dei lavoratori metalmeccanici; documento di discussione delle segreterie nazionali
sui problemi della democrazia sindacale e partecipazione operaia.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 26

Lettere FIOM e FIM UILM e alle strutture

Estremi cronologici

1974 ottobre

Contenuto

Corrispondenza in entrata e in uscita.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 27
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28

29

30

Documentazione FIOM – FLM

Estremi cronologici

1975 ?

Contenuto

Dati relativi alla struttura interna della FIOM e della FLM.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 28

Intervista sul contratto sul ‘Portello Alfa’.

Estremi cronologici

1978 novembre

Contenuto

Edizione straordinaria di ‘Il Portello Alfa’, giornale del gruppo comunista all’Alfaromeo, con intervista ai segretari
nazionali della FLM, n.7, novembre 1978.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 29

Conferenza stampa - Contratto

Estremi cronologici

1978 novembre

Contenuto

Introduzione di Pio Galli alla conferenza stampa dei tre segretari generali FLM in merito alla campagna
denigratoria di alcune testate giornalistiche nei confronti della FLM e alla creazione di un nuovo contratto di
lavoro.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 30
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31

32

33

[Piattaforma di contratto]

Estremi cronologici

1979

Contenuto

Materiale a stampa riguardante la piattaforma contrattuale del 1979 e la lotta per il lavoro e il Mezzogiorno.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 31

Contratto – trattative Ministero del Lavoro

Estremi cronologici

1983

Contenuto

Trattative per il rinnovo del contratto del settore metalmeccanico; atti della vertenza della FLM comprendenti
l’ordine del giorno del Comitato esecutivo UILM, il documento finale del Consiglio nazionale FIOM e del Consiglio
generale FIM.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 32

Vertenza Costo Lavoro

Estremi cronologici

1984 gennaio – 1984 febbraio

Contenuto

Articolo di Pio Galli relativo al costo del lavoro pubblicato sul giornale "L’Unità"; dichiarazione di Ettore Ciancico,
segretario generale FIOM CGIL con relativa risposta di Galli; comunicazioni riguardanti il patto contro l’inflazione
del lavoro; corrispondenza; relazione ‘La CGIL sul confronto Governo, Sindacati e Confindustria’; documento
approvato all’unanimità dal Comitato esecutivo CGIL.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 33
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34

35

36

Vertenza Costo del lavoro

Estremi cronologici

1984 febbraio

Contenuto

Documento approvato dal Comitato esecutivo della FIOM riguardante il decreto sulla scala mobile; documento del
Comitato esecutivo della CGIL sulla lotta sui servizi pubblici; sintesi dell’intervento introduttivo di Giorgio
Benvenuto, segretario generale UIL alla conferenza stampa.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 34

Vertenza Costo del lavoro.

Estremi cronologici

1984 febbraio – 1984 maggio

Contenuto

Approvazione della relazione di Bruno Trentin, svolta a nome della Segreteria da parte del Comitato esecutivo
della Cgil; ordine del giorno approvato all’unanimità dal Comitato direttivo CGIL; documento conclusivo del
Comitato esecutivo nazionale UILM; lettera di Pio Galli alle segreterie regionalI e comprensoriali FIOM;
introduzione alla conferenza stampa di Raffaele Morse, segretario generale della FIM CISL; testo di informazione
elaborato dalla segreteria della CGIL in adempimento delle decisioni assunte dal Comitato esecutivo; bozza della
relazione introduttiva di Franco Lotito, segretario generale UILM al Comitato centrale UILM.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 35

Intesa FIM FIOM UILM

Estremi cronologici

1985 febbraio

Contenuto

Documento riguardante le scelte e i comportamenti della FIM-FIOM-UILM nella prospettiva di un nuovo patto di
vita.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 36
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FIAT
1970 novembre - 1981 febbraio

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

L'8 maggio 1980, due giorni dopo l'insediamento di Vittorio Merloni alla guida di Confindustria, la FIAT, in crisi,
propone la cassa integrazione per 78.000 operai per 8 giorni[.
Il 31 luglio Umberto Agnelli si dimette da co-amministratore delegato dell'azienda. Amministratore delegato unico
resta Cesare Romiti. Romiti diventa il leader della linea dura antisindacale, già iniziata nell'estate 1979 e culminata
il 9 ottobre dello stesso anno, quando erano stati licenziati 61 operai, sospettati di contiguità con il terrorismo e
accusati, in alcuni casi ingiustamente, come dimostrato da appena quattro condanne, di violenze in fabbrica.
Il 5 settembre la conflittualità tra l'azienda e i sindacati aumenta. La FIAT annuncia diciotto mesi di cassa
integrazione per 24 000 dipendenti, 22 000 dei quali operai[8]. Successivamente, a fronte di trattative sindacali
molto difficili, l’11 settembre vengono annunciati 14.469 licenziamenti.
Il consiglio di fabbrica della casa automobilistica in risposta proclama immediatamente lo sciopero, tutti i cancelli
della fabbrica di Mirafiori vengono bloccati da picchetti operai, che impediscono a chiunque di entrare, anche con
forme di violenza.
L'apice della lotta operaia è raggiunto quando Enrico Berlinguer, parlando il 26 settembre di fronte ai cancelli,
sembra promettere un appoggio del Partito Comunista Italiano anche qualora fosse stata occupata la fabbrica.
Il 27 settembre a fronte della caduta del governo Cossiga II, la FIAT sospende i licenziamenti; a fine mese
l'azienda pone in cassa integrazione a zero ore i 24.000 lavoratori in eccesso. Riprende lo sciopero e riprendono i
picchetti nella loro forma più violenta. 
Il 14 ottobre, dopo più di un mese di sciopero viene convocata un'assemblea dal "Coordinamento dei capi e quadri
FIAT" presso il Teatro Nuovo di Torino, sotto la leadership di Luigi Arisio. Dopo l'assemblea un corteo di diverse
migliaia di persone, che si ingrossa sempre di più man mano che procede, percorre silenziosamente le vie cittadine.
L'impatto di questa manifestazione è enorme, i media parlano subito di «40.000», molte voci del sindacato e della
sinistra sosteranno che non fossero più di 12.000.
Immediatamente i sindacati sono costretti al compromesso che verrà chiuso il 17 ottobre.

Unità archivistiche

9

Unità archivistiche
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37

38

39

Vertenza FIAT

Estremi cronologici

1970 novembre – 1980 ottobre
documentazione del novembre 1970 e settembre-ottobre 1980

Contenuto

Comunicati; articoli tratti da periodici diversi; conferenza stampa sul “Caso FIAT”.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 37

Assemblea delegati. Licenziamento FIAT.

Estremi cronologici

1979 ottobre

Contenuto

Relazione di Pio Galli all’Assemblea dei delegati di tutte le categorie svoltasi a Torino; articoli tratti da periodici
diversi.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 38

Seminario comunisti FIAT.

Estremi cronologici

1979 ottobre

Contenuto

Materiale di studio in merito alle lotte operaie nella FIAT tra il 1969 al 1979.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 39
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40

41

42

43

Rinascita

Estremi cronologici

1979 novembre

Contenuto

Articoli sul caso FIAT di Giorgio Amendola (9 novembre) e di Pio Galli (23 novembre) pubblicati sulla rivista la
"Rinascita".

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 40

Conferenza comunisti FIAT.

Estremi cronologici

1980 febbraio

Contenuto

Intervento di Pio Galli alla conferenza dei comunisti della FIAT.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 31

[Assemblea dei delegati FIAT]

Estremi cronologici

1980 ottobre

Contenuto

Relazione di Pio Galli alla riunione del Consiglione FIAT (Torino).

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 42

Consiglione FIAT

Estremi cronologici

1980 ottobre

Contenuto

Relazione di Pio Galli alla riunione del Consiglio FIAT.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 43
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44

45

Cesos – Vertenza FIAT

Estremi cronologici

1980 ottobre

Contenuto

Materiale di studio riguardante il sindacato e i lavoratori nella vertenza della FIAT a cura del CESOS – Centro di
studi sociali e sindacali.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 44

Conferenza comunisti FIAT

Estremi cronologici

1981 febbraio

Contenuto

Relazione introduttiva di Renzo Gianotti; documentazione sul caso FIAT, intervento di Pio Galli, nota di
discussione, sull’Assemblea nazionale dei comunisti del gruppo FIAT; intervento di Giorgio Amendola sull’Unità;
prima pagina de l’Unità, anno XXIX, n. 7.
Allegati a stampa:‘La lotta della FIAT. Il giudizio del PCI torinese’ e "IMP" rivista a cura della Federazione
torinese del PCI.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 45
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46

Caleotto
1953

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

Pio Galli entra nel 1946 alle Acciaierie del Caleotto; assume rapidamente i ruoli di responsabile della cellula del
PCI e di componente della Commissione internata attraverso cui contrattò con l'azienda miglioramenti dei salari e
delle condizioni di lavoro.
Nel 1953 viene licenticato con altri otto lavoratori, sei comunisti e tre socialisti, in occasione di uno sciopero indetto
contro la "legge truffa" (La legge elettorale del promulgata il 31 marzo 1953 (n. 148/1953). La legge, composta da
un singolo articolo, introdusse un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della
Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse raggiunto il 50% più uno dei voti validi. La
modifica venne abrogata l'anno dopo dalla L. 615/1954).

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

Licenziamenti C.I Acciaieria Ferriera Caleotto

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Materiale vario sulla lotta al Caleotto.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 46
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47

48

Commemorazioni e manifestazioni
1972 aprile - 1987 novembre

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Contenuto

La sottoserie raccoglie interventi e relazioni svolti da Pio Galli nelle diverse commemorazioni, anniversari e
manifestazioni, alle quali partecipò.

Unità archivistiche

16

Unità archivistiche

Lecco 25 aprile 1972 - scioperi ’43 - marzo 73’.

Estremi cronologici

1972 aprile – 1973 aprile

Contenuto

Discorso di Pio Galli alla manifestazione di Lecco (25 aprile 1972) e discorso all’Assemblea pubblica ‘scioperi ’43 –
44 antifascismo 1973’.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 47

75° Camera del lavoro di lecco e 100° anniversario della morte di Di Vittorio.

Estremi cronologici

1976

Contenuto

Intervento di Pio Galli alla commemorazione.
Allegato a stampa: libretto sul settantacinquesimo della Camera del lavoro di Lecco.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 48
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49

50

51

52

Manifestazione metalmeccanici.

Estremi cronologici

1977 dicembre

Contenuto

Documento del Consiglio generale FLM e appunti di Pio Galli; rassegna stampa.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 49

Manifestazione Metalmeccanici a Roma

Estremi cronologici

1977 dicembre

Contenuto

Discorso di Pio Galli alla manifestazione; rassegna stampa.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 50

XX anniversario scomparsa Di Vittorio

Estremi cronologici

1977 dicembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli al Convegno nazionale di studio su ‘Unità e autonomie del sindacato nel pensiero di Di
Vittorio’.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 51

35° anniversario degli scioperi ‘43-‘44

Estremi cronologici

1978 marzo

Contenuto

Discorso di Pio Galli a Lecco per la ricorrenza.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 52
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53

54

55

56

Trentennale Federbraccianti

Estremi cronologici

1978 dicembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli alla Trentennale della Federbraccianti tenutasi a Catanzaro (8 dicembre).

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 53

36° anniversario dei deportati a Mauthausen

Estremi cronologici

[1980]

Contenuto

Intervento di Pio Galli al 36° anniversario dei deportati di Mauthausen degli operai della Franco Tosi di Legnano;
comunicati a stampa.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 54

80° anniversario FIOM

Estremi cronologici

1981 ottobre – 1982 febbraio

Contenuto

Bozza della relazione ‘Gli ottant’anni della FIOM. Tra presente e futuro’ di Pio Galli; rassegna stampa a cura
dell’Ufficio stampa FIOM; lettera di adesione alla celebrazione da parte del PSI e PCI.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 55

Manifestazione metalmeccanici

Estremi cronologici

1982 marzo

Contenuto

Appunti dell’intervento di Pio Galli al comizio della manifestazione tenutasi a Roma.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 56
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57

58

59

60

25° anniversario Di Vittorio

Estremi cronologici

1982 novembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli alla commemorazione.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 57

Inaugurazione Archivio FIOM

Estremi cronologici

1982 novembre

Contenuto

Intervento conclusivo di Pio Galli; opuscolo riguardante gli atti del convegno di inaugurazione dell’Archivio storico
della FIOM di Milano.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 58

Marcia del lavoro

Estremi cronologici

1982 dicembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli al comizio di Torino.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 59

Commemorazione in morte di Tino Pace

Estremi cronologici

1983 ottobre

Contenuto

Intervento di Pio Galli all’evento di commemorazione.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 60
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61

62

Commemorazione Vasco Butini

Estremi cronologici

1985 luglio

Contenuto

Discorso di Pio Galli alla commemorazione.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 61

30° Anniversario morte di Di Vittorio

Estremi cronologici

1987 novembre

Contenuto

Bozza di un articolo da pubblicare su "Punto Stampa"; appunti; discorso svoltosi durante la commemorazione;
articoli tratti da periodici diversi.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 62
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63

64

Partecipazioni a congressi, assemblee, seminari e convegni
1972 ottobre - 2005 dicembre

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Contenuto

La sottoserie raccoglie interventi e relazioni svolti da Pio Galli ai congressi, assemble, seminari e convegni, ai quali
partecipò.

Unità archivistiche

16

Unità archivistiche

Tavola rotonda. Struttura di base Genova

Estremi cronologici

1972 ottobre

Contenuto

Supplemento al n. 8-9 di "Unità Operaia" sulla Conferenza di Genova.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 63

Unione culturale. Lezione ‘la classe operaia di fronte alla crisi ’74-77’

Estremi cronologici

1978 novembre

Contenuto

Testo della conferenza tenuta da Pio Galli.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 64
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65

66

67

15° Congresso nazionale PCI

Estremi cronologici

1979 marzo – 1979 aprile

Contenuto

Intervento di Pio Galli, segretario generale della FIOM, in rappresentanza di delegato della Federazione di
Brescia; relazione ‘Avanzare verso il socialismo nella pace e nella democrazia. Unità delle forze operai, popolari e
democratiche per una direzione politica nuova dell’Italia e per il rinnovamento della Comunità europea’ di Enrico
Berlinguer, segretario generale del PCI.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 65

Contratto – Assemblea Nazionale dei delegati

Estremi cronologici

1979 maggio

Contenuto

Conclusioni all’Assemblea nazionale dei delegati di Pio Galli in merito alla piattaforma contrattuale.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 66

Convegno su Agostino Novella

Estremi cronologici

1979 dicembre

Contenuto

Libro di atti del seminario riguardante Agostino Novella; intervento di Pio Galli al convegno.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 67
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68

69

70

Seminario FLM su utopia rivendicativa

Estremi cronologici

1980 gennaio

Contenuto

Intervista a Giorgio Amendola.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 68

[X Congresso nazionale CGIL]

Estremi cronologici

1981 novembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli.
Allegati a stampa: ‘I lavori del 10° Congresso CGIL’ in Rassegna sindacale, anno XVIII, n. 43; ‘Convocazione del
10° Congresso nazionale relazione, dibattito, ordine del giorno’ e ‘I lavori del Consiglio Generale CGIL (Ariccia, 25
– 28 marzo 1981).

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 72

Congresso UILM

Estremi cronologici

1981 maggio

Contenuto

Intervento di Pio Galli.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 69
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71

72

73

74

Seminario Bruno Buozzi

Estremi cronologici

1981 ottobre

Contenuto

Intervento conclusivo di Pio Galli al seminario su Bruno Buozzi e l’organizzazione sindacale in Italia.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 71

Congresso FIM

Estremi cronologici

1981 settembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli al Congresso.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 70

VIII Conferenza operai, tecnici, impiegati comunisti.

Estremi cronologici

1982 luglio

Contenuto

Intervento svolto da Pio Galli.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 73

Conferenza di organizzazione CGIL

Estremi cronologici

1983 luglio – 1983 novembre

Contenuto

Temi per la Conferenza di organizzazione approvato dal Comitato direttivo della CGIL; ‘ Consiglio generale Cgil.
Ariccia 3-5 novembre 1983’ in "Rassegna sindacale".

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 74
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75

76

77

Conferenza [nazionale]di organizzazione FIOM.

Estremi cronologici

1983 dicembre

Contenuto

Relazione di Pio Galli e discorso di replica in conclusione alla conferenza; rassegna stampa a cura dell’Ufficio
stampa FIOM.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 75

Conferenza di organizzazione FIM.

Estremi cronologici

1984 maggio

Contenuto

Intervento di Pio Galli; rassegna stampa a cura dell’Ufficio stampa nazionale.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 76

Seminario sull’XI Congresso Cgil.

Estremi cronologici

1985 dicembre

Contenuto

Taccuino con appunti di Pio Galli presi durante il seminario sull’XI Congresso della CGIL nazionale.

Descrizione estrinseca

taccuino

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 77
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78

XV Congresso Cgil Lecco.

Estremi cronologici

2005 dicembre

Contenuto

Relazione di Alberto Anghileri, segretario generale CGIL Lecco su 'Riprogettare il Paese. Lavori, Saperi, Diritti,
Liberta'.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 78

Attività sindacale internazionale
1977 aprile - 1989 giugno

Tipologia del livello di descrizione

serie

Contenuto

La serie conserva la documentazione riguardante l'attivita sindacale internazionale di Pio Galli. Essa si articola in:
- FEM, Federazione europea dei metalmeccanici;
- FISM, Federazione internazionale dei sindacati metalmeccanici.
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79

Federazione europea dei metalmeccanici
1980 maggio - 1983 giugno

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Contenuto

All'interno di questa sottoserie sono conservate le carti riguardanti l'attività di Pio Galli al FEM.

Storia archivistica

La FEM nasce nel 1971 con il compito di coordinare a livello settoriale e di imprese transnazionali, in taluni casi
anche di negoziazione, operando in particolare attraverso i Comitati Aziendali Europei (CAE). 
Impegno fondamentale della FEM è quello di promuovere la dimensione sociale nel processo di integrazione
europea, per un'Europa sociale fondata sulla democrazia, la libertà, la giustizia sociale e la solidarietà, sostenendo
gli interessi e le aspirazioni dei lavoratori e dei sindacati metalmeccanici affiliati di fronte alle istituzioni dell'Unione
e alle organizzazioni imprenditoriali europee. .
La FEM è affiliata alla CES, la Federazione Europea dei Sindacati. .

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Congresso FEM

Estremi cronologici

1980 maggio

Contenuto

Intervento di Pio Galli alla 4° assemblea della FEM tenutasi a Copenaghen.
Allegato a stampa: bollettino settimanale di informazione e notizie della FLM, n. 169.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 79
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80

81

FEM Conferenza Auto.

Estremi cronologici

1982 aprile

Contenuto

Relazione di Pio Galli, segretario generale FLM e vicepresidente FEM.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 80

Congresso FEM

Estremi cronologici

1983 giugno

Contenuto

Intervento di saluto di Pio Galli, segretario generale FLM, alla V Assemblea generale FEM; intervento di Franco
Bentivogli, segretario generale FLM; rassegna stampa sull’Assemblea FEM a cura dell’Ufficio stampa FLM.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 81
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82

83

Federazione internazionale dei sindacati metalmeccanici
1977 agosto - 1989 giugno

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Storia archivistica

La FISM, fondata a Zurigo nellagosto del 1983, è un'associazione mondiale di sindacati metalmeccanici nazionali,
impegnata a sostenere la solidarietà tra tutti i lavoratori e le lavoratrici in importanti settori industriali, al di là
delle frontiere nazionali. .
In tale modo la FISM lavora con le sue organizzazioni affiliate alla costruzione di un movimento globale delle
lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, per difendere e rafforzare i loro diritti, allargare la partecipazione al
sindacato in tutti i paesi del mondo, misurarsi con le imprese transnazionali negoziando accordi quadro
internazionali, promuovere uno sviluppo economico sostenibile e una più equa distribuzione delle chances e delle
risorse.

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Affiliazione FISM

Estremi cronologici

1977 agosto

Contenuto

Lettera di Aldo Bonaccini, segretario confederale alle relazioni internazionali, a Pio Galli sull’affiliazione FLM a
organismi internazionali; risoluzione del Direttivo Cgil sulle affiliazioni internazionali; documento approvato
sull’azione internazionale FLM.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 82

Documentazione politica internazionale

Estremi cronologici

1980 marzo – 1981 gennaio

Contenuto

Documentazione in merito alla preparazione dell’attivo regionale FIOM e sui problemi degli internazionali (FIOM
Lombardia).

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 83
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84

85

86

[Interventi di Pio Galli]

Estremi cronologici

1980 maggio – 1985 marzo

Contenuto

Documento approvato all’unanimità dal Comitato direttivo della FLM riguardante la sua adesione al FISM;
dichiarazione di Pio Galli sulla riunione dell’esecutivo e sul Comitato centrale della FISM; articolo di Galli sulle
motivazioni politiche in ordine all’affiliazione della FLM alla FISM tratto da "Pagine Sindacali"; interventi di Pio
Galli al 25° Congresso della FISM, ai comitati esecutivi tenutosi a Nairobi, Roma, Sydney, Ginevra, Kuala Lumpur
(Malesia), Miami, al Comitato centrale tenutosi a Dublino; relazione di Galli, segretario generale della FLM e vice
presidente della FEM alla Conferenza sulla crisi dell’auto; intervento di saluto all’Assemblea generale della FEM,
al III Congresso della Federazione del Metal – CC.OO.
Allegato a stampa: La FIOM e la politica internazionale a cura dell’Ufficio Internazionale e dell’Ufficio stampa
FIOM – Cgil.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 84

XXV Congresso FISM

Estremi cronologici

1981 maggio – 1981 giugno

Contenuto

Bozza dell’articolo di Pio Galli pubblicato sul periodico "Rinascita" (giugno); articoli di giornali tratti da "L’Unità";
bozza e versione definitiva dell’intervento di Galli al Congresso, in qualifica di segretario generale della FLM;
discorso di Edward Kennedy.
Allegati a stampa: materiale per il dibattito al Congresso ‘Pace e giustizia’ a cura della FLM nazionale; fotografie
del Congresso.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 85

Comitato Esecutivo FISM

Estremi cronologici

1981 ottobre

Contenuto

Intervento di Pio Galli al Comitato esecutivo della FISM svoltosi a Nairobi, Kenya; progetto di risoluzione sulla
tensione mondiale, la pace e il disarmo.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 86
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87

88

89

Comitato centrale ed esecutivo FISM

Estremi cronologici

1981 ottobre – 1985 febbraio

Contenuto

Interventi di Pio Galli al Comitato esecutivo tenutosi a Miami, Kuala lumpur (Malesia), Nairobi (Kenya), Sydney;
intervento al Comitato centrale svoltosi a Dublino.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 87

Comitato centrale ed esecutivo FISM

Estremi cronologici

1983 novembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli, Segretario generale FLM, al Comitato esecutivo; statuti della FISM del 1981
Allegato a stampa: “Perché dobbiamo ridurre l’orario di lavoro” a cura del Comitato generale della FISM, sessione
speciale del 18 novembre tenutosi a Ginevra.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 88

27° Congresso mondiale FISM

Estremi cronologici

1989 giugno

Contenuto

Invito al Congresso; ordine del giorno; elenco dei partecipanti; risoluzioni conclusive del Congresso svoltosi a
Copenaghen.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 89

Attività politica
1952 dicembre - 1991 febbraio

Tipologia del livello di descrizione

serie
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91

92

Consiglio regionale, provinciale e comunale
1952 dicembre - 1990 gennaio

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

[Elezione al Comune di Lecco e al Consiglio provinciale]

Estremi cronologici

1952 dicembre – 1960 novembre

Contenuto

Comunicazioni riguardanti l’elezione di Pio Galli a consigliere comunale.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 90

[Piano regionale di sviluppo, intervento e occupazione giovanile]

Estremi cronologici

1984 aprile – 1985 novembre

Contenuto

Intervento di Pio Galli in aula in merito al bilancio; documento riguardante le attuali tendenze del mercato; ordine
del giorno; articolo tratta da l’Unità con intervista a Pio Galli.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 91

Elezione a Consigliere regionale

Estremi cronologici

1985 maggio – 1985 settembre

Contenuto

Comunicazioni sulla proclamazione di Pio Galli a consigliere regionale della Lombardia.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 92
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93

94

Interventi al Consiglio regionale

Estremi cronologici

1985 novembre – 1990 gennaio

Contenuto

Interventi di Pio Galli tenuti presso i consigli regionali; relazione di minoranza sul programma regionale di
sviluppo e sul bilancio di previsione 1986 e pluriennale.

Consiglio regionale straordinario sul lavoro

Estremi cronologici

1990 gennaio

Contenuto

Mozioni e ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari PCI – Dp – Misto; mozione di Pio Galli presentata al
Consiglio.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 94
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95

96

Partito comunista italiano
1989 febbraio - 2005 dicembre

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

XVI Congresso nazionale PCI

Estremi cronologici

1983 marzo

Contenuto

Intervento di Pio Galli.
Allegato a stampa: relazione sull’iniziativa e le proposte dei comunisti italiani di fronte ai rischi per l’economia e
per lo Stato e sulle gravi minacce alla pace in Europa e nel mondo di Enrico Berlinguer.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 95

Congresso PCI Lecco

Estremi cronologici

1989 febbraio

Contenuto

Ordine del giorno e appunti dell'intervento di Pio Galli al Congresso.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 96
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98

Dichiarazione iniziativa Bassolino

Estremi cronologici

1990 novembre

Contenuto

Dichiarazione su iniziativa di Antonio Bassolino sull’andare oltre alle posizioni del 19° Congresso PCI.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 97

[XIX - XX Congresso Nazionale PCI]

Estremi cronologici

1990 novembre – 1991 febbraio

Contenuto

Novembre 1990 – febbraio 1991
XX Congresso Nazionale PCI.
Mozioni, documenti e regolamento del XX Congresso; intervento di Pio Galli; materiali di adesione alla ‘mozione
Bassolino’.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 98

Carte personali
1946 agosto - 2011 ottobre

Tipologia del livello di descrizione

serie

Contenuto

In questa serie sono conservate le carte personali di Pio Galli.
La serie si articola in:
- Corrispondenza;
- Autobiografia;
- Appunti.
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100

Corrispondenza
1946 agosto - 2011 ottobre

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Unità archivistiche

13

Unità archivistiche

[Riconoscimento partigiano e congedo militare]

Estremi cronologici

1946 agosto – 1947 ottobre

Contenuto

Riconoscimento da parte della Commissione medesima della qualifica di partigiano per la Lombardia; foglio di
congedo militare illimitato provvisorio del distretto di Como; prospetto dimostrativo del trattamento economico di
partigiano combattente; domanda di maggiorazione della pensione per ex combattenti.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 99

Corrispondenza con Brumana Rina, Gelmetti Umberto, Guzzi Angela

Estremi cronologici

1977 marzo – 2002 giugno
Lettera Brumana (marzo 1977), Gelmetti (febbraio-marzo 1981); Guzzi (giugno 2002)

Contenuto

Risposte di Pio Galli alle lettere di Brumana Rina e Gelmetti Umberto; lettera di Guzzi Angela a Pio Galli.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 100

48 di 62



101

102

103

Corrispondenza con Luciano Lama e Cgil, Bonaccini, Scheda

Estremi cronologici

1972 febbraio – 1979 novembre

Contenuto

Lettera della Segreteria Cgil alla Camera del Lavoro di Lecco per affidare a Pio Galli l’incarico a Brescia;
corrispondenza in entrata e in uscita tra Luciano Lama e Pio Galli e tra Galli e Aldo Buonaccini, segretario
confederale alle relazioni internazionali.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 101

Corrispondenza con Bentivoglio e Mattina

Estremi cronologici

1977 ottobre – 1979 aprile

Contenuto

Corrispondenza tra Pio Galli e Franco Bentivoglio; lettera ricevuta da Enzo Mattina senza risposta.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 102

Corrispondenza con il "Maniifesto" e "Pace e guerra"

Estremi cronologici

1979 dicembre – 1983 maggio

Contenuto

Lettere di Pio Galli indirizzate alle testate giornalistiche il "Manifesto" e "Pace e guerra".

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 103
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105

106

Corrispondenza con Guarino e Fernex

Estremi cronologici

1980 febbraio – 1982 ottobre

Contenuto

Lettera di Pio Galli a Bruno Guarino per sincerarsi sulla sua salute; lettera di Galli a Edoardo Fernex
sull'atteggiamento assunto dal gruppo dirigente aziendale della SIELTE di Napoli nei confronti dei sindacalisti del
coordinamento nazionale SIELTE.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 104

Corrispondenza con Ottaviano del Turco, Sergio Puppo, Adolfo Bisoglio

Estremi cronologici

1980 settembre – 1995 maggio

Contenuto

Corrispondenza tra Pio Galli e Ottaviano del Turco, Sergio Puppo e Adolfo Bisoglio inerenti alla vertenza FIAT.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 105

Corrispondenza con "L’Unità", Ugolini, Reichlin, "Unità Milano inserto"

Estremi cronologici

1981 marzo – 1985 dicembre

Contenuto

Lettera di Pio Galli e risposta di Alfredo Reichlin sulla vertenza Alfa Romeo; lettera di Bruno Ugolini su alcune
affermazioni di Galli su un suo articolo in merito al Congresso della FIOM; lettera di Galli a Giuseppe Ceretti,
responsabile dell’inserto ‘Milano – Lombardia’ dell’Unità) sulla mancata pubblicazione di alcuni comunicati.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 106
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108

109

Corrispondenza con Sabattini e Rinaldini

Estremi cronologici

1981 dicembre – [1996 giugno]
Le lettere sono datate 1981 – 1983, una sola lettera non datata ma attribuita al 1996

Contenuto

Corrispondenza con Claudio Sabattini ; corrispondenza tra Tiziano Rinaldini, Pio Galli, CGIL Emilia Romagna,
Camera del lavoro di Reggio Emilia.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 107

Corrispondenza con Bruno Tretin, Pietro Ingrao, Liliana, Marcello Malentacchi

Estremi cronologici

1990 ottobre – 2010 aprile

Contenuto

Lettera di Pio Galli a Bruno Trentin; scambio epistolare con Ingrao; lettere ricevute da Liliana Gatti e Marcello
Malentacchi, segretario generale FISM; invito di Guglielmo Epifani per il XVI Congresso Nazionale CGIL e
risposta di Galli.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 108

Lettera PDS Regione Provincia rinuncia consigliere regionale

Estremi cronologici

1993 maggio

Contenuto

Corrispondenza di rinuncia a divenire consigliere regionale più indicazione di voto alle comunicazioni.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 109
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111

Lettera Morika

Estremi cronologici

1995 maggio – 2008 febbraio

Contenuto

Lettere e biglietti da parte delle nipoti (Viola e Morika) di Pio Galli.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 110

Censimento ISTAT

Estremi cronologici

2011 ottobre

Contenuto

Questionario relativo al 15° censimento generale della popolazione.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 111
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Autobiografia
1955 settembre - 1998 marzo

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Storia archivistica

"Da una parte sola" è l'autobiografia di Pio Galli pubblicata nel 1997.
In questo libro Pio Galli, uno dei più popolari dirigenti del sindacato metalmeccanico italiano, racconta la vicenda
della sua vita e quarant’anni di lotte degli operai metalmeccanici, la categoria di lavoratori più combattiva e
avanzata. Dalla lotta armata contro i tedeschi e i fascisti combattuta con la divisione Garibaldi, fino all’autunno
caldo e alla costruzione della Flm, passando attraverso i duri conflitti degli anni Cinquanta e dei primi anni
Sessanta. Cinquant’anni di storia italiana nella memoria di un protagonista.

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

[Biografia e autobiografia]

Estremi cronologici

1955 settembre – 1964 dicembre

Contenuto

Biografia e autobiografia di Pio Galli; lettera di Adelio Tezzaroli a Pio Galli per congratularsi del nuovo ruolo
assunto e della sua partenza con relativa risposta.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 112

Presentazione del Libro ‘Da una parte sola’.

Estremi cronologici

1997 giugno

Contenuto

Depliant; discorso per la presentazione della autobiografia di Pio Galli ‘Da una parte sola’; locandina dell’evento
svoltosi a Lecco presso il Teatro della Società.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 113
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Autobiografia "Da una parte sola"

Estremi cronologici

1997 giugno – 1998 marzo

Contenuto

Recensioni e complimenti dagli amici per l’autobiografia di Pio Galli; intervento di Galli alla presentazione del libro
sia a Lecco che a Firenze.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 114
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116

Appunti
1970 - 1994

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Contenuto

In questa sottoserie sono stati raccolti gli appunti di Pio Galli presi durante le diverse manifestazioni, assemblee,
conferenze, convegni, commemorazioni.

Nota dell'archivista

Gli appunti erano conservati in una valigetta, si è deciso perciò di inserirli all'interno di camice più adeguata
suddividendoli per anno. La maggior parte degli appunti si presentava senza data, in alcuni casi la data è stata
attribuita, per altri è incerta e attribuita.

Unità archivistiche

11

Unità archivistiche

TV, stampa e autunno ’69.

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Appunti per l’intervista in tv sul tema della stampa e l’autunno del 1969.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 115

[Appunti 1978]

Estremi cronologici

1978

Contenuto

Appunti del discorso per la celebrazione del 25 aprile a Como.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 116
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118

119

[Interventi e articoli]

Estremi cronologici

1981 novembre – 1984 giugno

Contenuto

Articoli di Pio Galli pubblicati su periodici diversi; interventi di Galli al X Congresso nazionale CGIL e al VIII
Conferenza nazionale degli operai, tecnici, impiegati comunisti.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 117

[Appunti 1985]

Estremi cronologici

1985 aprile – 1985 ottobre

Contenuto

Appunti dei discorsi tenutosi a Mapello sul tema del lavoro e nel rione Rancio di Lecco.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 118

[Appunti 1986]

Estremi cronologici

1986 febbraio – 1986 novembre

Contenuto

Appunti presi durante l'incontro 'Meratese-Casatese. Quale prospettiva?' svoltosi presso Casatenovo; appunti
presi durante il Congresso PCI Lecco; appunti per i discorsi svolti durante le celebrazioni del 25 aprile e del 40°
anniversario della Repubblica.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 119
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121

122

[Appunti 1987-1989]

Estremi cronologici

1987 marzo – 1989 dicembre

Contenuto

Appunti presi durante le celebrazione del 25 aprile a Locarno, all'attivo del PCI a Casatenovo, all'Assemblea
pubblica di S. Giovanni, alla Conferenza sul lavoro, all'Assemblea pubblica sull'ambiente; articoli di giornale relativi
ai lavori per rilanciare i Piani dell'Erna.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 120

Presentazione del libro ‘Operai’

Estremi cronologici

[1988]

Contenuto

Appunti di Pio Galli per il discorso di presentazione del libro ‘Operai’ di Gad Lerner.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 121

[Appunti 1992 - 1999]

Estremi cronologici

1992 ? – [1999 ?]

Contenuto

Appunti presi sullincontro relativo al 'movimento operaio nelle lotte democratiche e antifasciste', articolo per il
"Punto stampa"; appunti dei discorsi tenuti durante la commemorazione della scomparsa di Di Vittorio e Angelo
Airoldi e il XX anniversario dell'assassinio di Guido Rossa; articoli tratti da giornali.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 122
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124

125

[Presentazione del libro ‘FIAT 1980’]

Estremi cronologici

[1994]

Contenuto

Appunti di Pio Galli per il suo intervento per la presentazione del libro ‘FIAT 1980’.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 123

[Appunti 2000 - 2010]

Estremi cronologici

2000 novembre – 2010 maggio

Contenuto

Appunti centenario della Camera del Lavoro di Lecco e Como; lettera a Epifani per l'impossibilità di partecipare al
XVI Congresso della CGIL.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 124

[Appunti s.d]

Contenuto

Appunti riguardanti consigli, comitati, commemorazioni e PCI.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 125
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127

Rassegna stampa
1951 febbraio - 2011 febbraio

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

fascc.5, regg.7

Contenuto

I fascicoli contengono le riviste "The Bridge" e "Meta". I registri sono stati creati da Pio Galli, gli articoli sono stati
disposti in ordine cronologico, indicanti data e periodico da cui sono stati tratti.

Unità archivistiche

12

Unità archivistiche

Articoli di giornale sul dibattito Galli-Mortillaro.

Estremi cronologici

1983 maggio

Contenuto

Intervento di Felice Mortillaro, direttore generale Federmeccanica, e risposta di Pio Galli sul contratto dei
metalmeccanici.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 126

The Bridge

Estremi cronologici

1984 settembre – 1984 dicembre

Contenuto

N. 9 – 12 della rivista ‘The Bridge Italian Ecumenical New Agency’, anno XI.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 127
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129

130

131

Meta

Estremi cronologici

1985 gennaio

Contenuto

‘Meta’, rivista mensile dei metalmeccanici della FIOM – CGIL, n.1.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 128

Meta

Estremi cronologici

1985 febbraio – 1985 marzo

Contenuto

"Meta", mensile dei metalmeccanici FIOM – CGIL, nn. 2-3.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 129

[Cooperativa soci de L'unità]

Estremi cronologici

1986 novembre

Contenuto

Lettera di Pio Galli riguardante la sua presidenza alla Cooperativa soci de "L’Unità"; relazione introduttiva alla 1°
Assemblea nazionale della Cooperativa svolta da Alessandro Carri, vice presidente; sottoscrizione quote per la
Cooperativa; notiziario n. 1.

Segnatura definitiva

b. 6, fasc. 130

[Rassegna stampa]

Estremi cronologici

1951 febbraio – 1963 settembre

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi ordinati cronologicamente.

Segnatura definitiva

b. 1, fasc. 1
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133

134

135

[Rassegna stampa]

Estremi cronologici

1964 febbraio – 1977 marzo

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi ordinati cronologicamente.

Segnatura definitiva

b. 2, fasc. 2

[Rassegna stampa]

Estremi cronologici

[1977 marzo ?] – 1979 marzo

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi ordinati cronologicamente e telegrammi di congratulazioni per l’elezione a
Segretario FIOM.

Segnatura definitiva

b. 3, fasc. 3

[Rassegna stampa]

Estremi cronologici

1979 marzo – 1980 ottobre

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi ordinati cronologicamente.

Segnatura definitiva

b. 4, fasc. 4

[Rassegna stampa]

Estremi cronologici

1980 novembre – 1982 luglio

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi ordinati cronologicamente.

Segnatura definitiva

b. 5, fasc. 5
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137

[Rassegna stampa]

Estremi cronologici

1982 luglio – 1984 luglio

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi ordinati cronologicamente.

Segnatura definitiva

b. 7, fasc. 7

[Rassegna stampa]

Estremi cronologici

1984 maggio – 2011 febbraio

Contenuto

Articoli tratti da periodici diversi ordinati cronologicamente.

Segnatura definitiva

b. 7, fasc. 7
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