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Per favorire una più facile e veloce consultazione del Fondo si è scel-
to di differenziare graficamente le date degli avvenimenti per indicare, 
così, il loro ambito di pertinenza. 

Le date concernenti Venezia e Marghera sono in carattere “sotto-
lineato”, quelle riguardanti le organizzazioni sindacali in “corsivo”, quel-
le relative alla GALILEO-IOR in “grassetto”. 
 

 1837-1857: Costruzione della ferrovia Venezia-Milano1. 

 1837 circa: La “Galileo” nasce come azienda artigiana a Firenze 
per la produzione delle attrezzature per gli esperimenti del prof. 
Giovan Battista Amici, suo fondatore2. 

 1880 mar. 1°: Inaugurazione del Porto di Venezia sul Canale 
della Giudecca. 

 1902: Luciano Petit, capitano marittimo, fortemente appoggiato 
dal conte Pietro Foscari presenta sulla Gazzetta di Venezia un 
progetto innovativo, un insediamento portuale in terraferma3. 

 1905: Nasce la Società Adriatica di Elettricità (SADE)4. 

 1906: Viene firmato a Torino, tra la FIOM e la Direzione azienda-
le della Itala azienda produttrice di automobili, un contratto che 

                                                 
1 M. REBERSCHAK, L’economia, in Venezia, a cura di E. FRANZINA, Roma-Bari, 
1986, p. 232. 
2 R. GIANI, Il caso Galileo: strategie aziendali e relazioni industriali in un contesto di pri-
vatizzazione, in Le relazioni industriali e le politiche retributive nella provincia di Venezia. 
Ricerca per conto della Camera di Commercio di Venezia, [Venezia], 1994, p. 152. 
3 A. F. NAPPI, Storia di Marghera. Da periferia a città, [Venezia], 1994, p. 20. 
4 NAPPI, Storia di Marghera, p. 24. 
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stabilisce il primo riconoscimento di una Commissione interna 
da parte di una Direzione5. 

 1906: Trasformazione della ragione sociale da Società in accoman-
dita semplice Ing. G. Martinez e C. in Società anonima Officine Galileo 
sotto l’impulso di Giuseppe Volpi6. 

 1906 set. 29: «[…] si apre a Milano quello che sarà il primo con-
gresso della Confederazione generale del lavoro. Vi prendono parte 
500 delegati inviati da 700 sezioni di C.d.L. e dalle federazioni 
nazionali di categoria» che dichiarano «senz’altro costituita la 
C.G.d.L. »7. 

 1907: Giuseppe Volpi partecipa alla ricostituzione del capitale 
sociale della Società anonima Officine Galileo8. 

 1908: Il “piano Petit” ottiene un indiretto riconoscimento con 
l’approvazione di un piano regolatore per il porto che individua 
la zona per la creazione di un porto commerciale sulla zona di 
terraferma da lui segnalata (località Bottenighi)9. 

 1913: Viene completato, incidendo il fondo della laguna, il ca-
nale che collega Venezia a Marghera10. 

 Post 1a guerra mondiale: Ricostruzione e ricapitalizzazione del-
le Officine Galileo di Firenze con l’aiuto di Giuseppe Volpi11. 

 1917: Aggregazione dei comuni di: Mestre, Chirignago, Zelari-
no, Favaro Veneto, Malcontenta, cui seguirà l'annessione dei co-
muni di Pellestrina, Murano e Burano al comune di Venezia. 

                                                 
5 Problemi del Sindacato nell’Azienda e delle Commissioni Interne: breve corso per attivisti 
sindacali, s.l., [1962], p. 34. 
6 Le Officine Galileo dalla fondazione ad oggi, Firenze, 1937, p. 14. 
7 Cent’anni a Venezia. La Camera del Lavoro 1892-1992, a cura di D. RESINI, [Vene-
zia], [1992], p. 362. 
8 G. ROVERATO, La terza regione industriale, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a og-
gi: Il Veneto, a cura di S. LANARO, Torino, 1984, p. 176, nota 5. 
9 CHINELLO, Storia di uno sviluppo capitalistico, p. 13. 
10 Ibidem. 
11 G. MARTINEZ, Notizie sulla vita della e nella “Galileo” dall’origine fino al 1943, Firen-
ze, 1950, pp. 68-69. 
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 1917 gen. 1°: Nascita del Sindacato di studi per imprese elettro-metal-
lurgiche e navali nel Porto di Venezia” per la costruzione del centro in-
dustriale di Marghera12. 

 1917 giu. 12: Nascita della Società porto industriale di Venezia co-
stola operativa del Sindacato promosso dal Volpi13. 

 1917 lug. 23: Sottoscrizione a Roma della prima «Convenzione 
relativa alla concessione della costruzione del nuovo porto di 
Venezia in regione Marghera ed ai provvedimenti per la zona 
industriale e il quartiere urbano»14. 

 1917 ottobre 24-26: Rotta di Caporetto e conseguente ritirata 
delle truppe italiane fino al fiume Piave. 

 1919: Iniziano i lavori per la costruzione del novo porto e della 
zona industriale di Venezia15. 

 1919-1921: l’Europa è percorsa da fermenti rivoluzionari, è il 
“biennio rosso”. 

 1920: Costituzione della Confederazione generale dell’industria 
(Confindustria)16. 

 1920 set.: Nascono spontaneamente all’interno degli stabilimenti 
occupati durante il punto più acuto del “biennio rosso” le Com-
missioni interne17. 

 1925 ott. 2: «Con il Patto di Palazzo Vidoni […] il governo fasci-
sta italiano pone fine alle libertà sindacali, riconoscendo solo le 
organizzazioni fasciste [...]»18. 

 1928: Le industrie installate a Marghera sono 5819. 

                                                 
12 NAPPI, Storia di Marghera, pp. 26-27. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 I primi operai di Marghera. Mercato, reclutamento, occupazione 1917-1940, a cura di F. 
PIVA e G. TATTARA, Venezia, 1983, pp. 139-140. 
16 F. AMATORI e A. COLLI, Impresa e industria in Italia, dall’unità ad oggi, Venezia 
1999, p.383. 
17 Cent’anni a Venezia, p. 399. 
18 G.P. CELLA, Il sindacato, Roma-Bari, 1999, p. 155. 
19 I primi operai di Marghera, pp. 139-140. 
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 1931: Fusione della Società anonima Officine Galileo con la Società 
anonima Officine Battaglia controllata dalla SADE dal 191320. 

 1931-1937: Costruzione di nuovi stabilimenti delle Officine Ga-
lileo a: La Spezia, Taranto, Carobbi (Rifredi). Viene poi acqui-
stato uno stabilimento a San Giorgio Dora (Ponte S. Martino)21. 

 1937: Insediamento a Marghera (Via F.lli Bandiera n. 9) di 
un’azienda la cui ragione sociale è Galileo ed è di proprietà della 
SADE22. 

 1943 sett. 2: Viene firmato da Bruno Buozzi rappresentante la 
Confederazione generale del lavoro, e dal commissario della Confe-
derazione generale dell’industria, ing. Giuseppe Mazzini l’“Accordo 
per le Commissioni interne di aziende”23. 

 1944 giu. 3: «Si firma […] durante le ultime ore dell'occupazione 
nazista, il Patto di Roma che sancisce l'unità sindacale nella Con-
federazione Italiana Generale del Lavoro delle tre maggiori cor-
renti politico-sindacali dei lavoratori italiani: comunista, demo-
cratico-cristiana e socialista […]»24. 

 1945 gen. 28- feb. 1°: Durante il I Congresso di Napoli della CGIL 
unitaria viene approvato lo statuto25. 

 1945 apr. 17: I Consigli di Gestione sono costituiti per decreto del 
Comitato di liberazione nazionale Alta Italia (CLNAI) e vanno a 
sostituire le sezioni partigiane d’azienda26. 

                                                 
20 ROVERATO, La terza regione industriale, p. 221, nota n. 7. 
21 Le Officine Galileo dalla fondazione ad oggi, pp. 13-17 e G. MARTINEZ, Notizie sulla 
vita della e nella “Galileo” dall’origine fino al 1943, Firenze, 1950, p. 80. 
22 GIANI, Il caso Galileo, p. 152. Nella pubblicazione viene riportata la data 1939 
probabilmente derivata dal Libro bianco sulla “IOR” (Industrie Ottiche Riunite) elabo-
rato dai lavoratori e dal Consiglio di Fabbrica della “IOR” di Porto Marghera, p. 1. 
23 «[…] Dopo l’8 settembre 1943, l’accordo rimase in vigore limitatamente all’Italia 
meridionale e alle regioni che andavano via via liberandosi. Esso poté avere piena 
ap-plicazione soltanto nel 1945». Problemi del Sindacato, p. 37. 
24 CELLA, Il sindacato, p. 156. 
25 C. CHINELLO, Classe, movimento, organizzazione. Le lotte operaie a Marghera/Venezia: 
i percorsi di una crisi. 1945-1955, Milano, 1984. p. 31. 
26 U. ROMAGNOLI e T. TREU, I sindacati in Italia: Storia di una strategia, (1945-1976), 
Bologna, 1977, p. 136. 
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 1945 nov.: «[...] a Marghera il primo consiglio di gestione, ovvia-
mente provvisorio, viene eletto all’Ilva nel novembre del 1945»27. 

 1947 ago. 7: Firma dell’accordo interconfederale che disciplina 
l’azione delle commissioni interne (tutto eccetto la contrattazio-
ne a livello aziendale demandata alle organizzazioni sindacali 
territoriali) e regola i rapporti tra queste e le direzioni aziendali 
in caso di licenziamenti collettivi e individuali (la CI ha tre setti-
mane di tempo per trovare un accordo con l’azienda, al termine 
delle quali la trattativa sarà demandata all’esame delle organiz-
zazioni sindacali territoriali)28. 

 1946 gen. 26: La Confindustria chiede il ripristino delle «gerarchie 
aziendali» e la fine dell’esperienza dei Consigli di Gestione29. 

 1948: «Entra in vigore la Costituzione italiana che ricalca, sulla 
libertà sindacale e sul diritto di sciopero, quella francese, ma con 
una definizione particolare del riconoscimento giuridico dei sin-
dacati (art. 39). Un articolo che peraltro non verrà mai attuato. 
In conseguenza dello sciopero generale proclamato nel luglio per 
l'attentato al segretario del partito comunista, Palmiro Togliatti, 
le correnti democristiana e socialdemocratica escono dalla CGIL. 
Si chiude la breve parentesi dell'unità sindacale, frutto della col-
laborazione delle forze antifasciste»30. 

 1948 set. 15: «[...] un congresso straordinario delle ACLI decide la 
creazione di una casa confederale per la corrente cristiana della 
CGIL uscita dalla Confederazione. Il nome della nuova organiz-
zazione viene stabilito in LCGIL, cioè Libera confederazione ge-
nerale italiana dei lavoratori»31. 

 1949: Riassetto strutturale, voluto dalla SADE a causa della fine 
delle commesse belliche; viene creato il Gruppo Galileo con a 
capogruppo la Officine elettromagnetiche Galileo di Battaglia Terme 
S.p.A. comprendente gli stabilimenti di Firenze, Milano, Mar-
ghera, La Spezia e Taranto. Lo stabilimento di Marghera di-

                                                 
27 Cent’anni a Venezia, p. 431. 
28 Cent’anni a Venezia, p. 429. 
29 AMATORI-COLLI, Impresa e industria in Italia, p.390. 
30 CELLA, Il sindacato, p. 157. 
31 Cent’anni a Venezia, p. 433. 
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venta una società indipendente con ragione sociale Officine Gali-
leo di Marghera S.p.A.32. 

 1949 giu.: «Repubblicani e socialdemocratici [...] decidono di u-
scire dalla Confederazione [Generale Italiana del Lavoro...]. Il 4 
aderenti al PSLI e al PRI danno origine alla FIL-Federazione ita-
liana del lavoro»33. 

 1950 mar. 24: Sindacalisti di destra fondano la Confederazione 
italiana dei sindacati nazionali dei lavoratori (CISNAL)34. 

 1950 mag. 1°: «[...] al teatro Adriano di Roma nasce la CISL dalla 
fusione della LCGIL e della FIL. Una parte di quest’ultima, pre-
valentemente composta da repubblicani a cui si uniranno pa-
recchi socialdemocratici, non entrerà in questo processo e darà 
origine alla UIL»35. 

 1953 mag. 8: «[...] viene conclusa una lunga trattativa che, salvo 
qualche specificazione successiva, rinnova l’accordo intercon-
federale sulle commissioni interne che risale al 1947 ... »36. 

 1958 dic. 22: Si costituisce il nuovo Consorzio per l’ampliamento e 
lo sviluppo di Porto Marghera37. 

 1960 ott. 20: «Viene promulgata la legge n. 1233 che istituisce il 
Consorzio per la II Zona Industriale»38. 

 1961 giu. 13: «Viene promulgata la legge n. 528 che avvia la rea-
lizzazione del Canale dei Petroli»39. 

 1963 mar. 2: «Viene promulgata la legge n. 397 che istituisce il 
Consorzio obbligatorio tra i Comuni di Venezia e di Mira, la Provincia 

                                                 
32 ROVERATO, La terza regione industriale, p. 221, nota 7. 
33 Cent’anni a Venezia, p. 434. 
34 AMATORI-COLLI, Impresa e industria in Italia, p. 392. 
35 Cent’anni a Venezia, p. 440. 
36 Cent’anni a Venezia, p. 444. 
37 CHINELLO, Storia di uno sviluppo capitalistico, p. 46. 
38 Venezia: dalle parole ai fatti. Piani particolareggiati e risanamento conservativo, Padova, 
1975, p. 173 
39 Venezia: dalle parole ai fatti, p. 173 
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di Venezia, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Vene-
zia, il Provveditorato al porto di Venezia40. 

 1964 lug. 7: Il Piano Regolatore Generale della futura III zona, 
redatto del consorzio «[…] in sostituzione del progetto 6 giugno 
1956 indicato dall’art. I della l. 1233/1960 […]»41, aggiorna-
mento e modifica di quello della I e II, è approvato ed adottato 
dal Consorzio. 

 1965: Confluenza della SADE, e di conseguenza anche del gruppo 
Galileo, nella Edison42. 

 1965 mar. 12: «Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici appro-
va il progetto del Canale dei Petroli e il PRG della III Zona»43. 

 1965 mag. 12: «D.M. n. 319 di approvazione del PRG della III 
Zona»44. 

 1965 dic. 22: «I consigli di amministrazione della Montecatini e 
della Edison approvano il progetto della loro fusione – dopo che 
la Montecatini aveva in precedenza assorbito la SADE ex elet-
trica – e nel marzo 1967 si costituisce la Montedison [...]»45. 

 1966 giu. 4: «Il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ap-
prova il progetto del Canale dei Petroli»46. 

 1966 nov. 4: L’acqua, non rispettando più la regola del flusso e 
riflusso delle maree, a causa del mare burrascoso, invade Vene-
zia causando danni per miliardi di lire. 

 1967 mar.: «[…] si costituisce la Montedison con capitale di 709 
miliardi che controlla quasi l’80 per cento della chimica italiana 
[…]»47. 

                                                 
40 CHINELLO, Storia di uno sviluppo capitalistico, pp. 78-79. 
41 Porto Marghera proposte per un futuro possibile: la ricerca e il convegno, a cura del 
C.o.S.E.S. e del Comune di Venezia, Milano, 1990, p. 306. 
42 Cent’anni a Venezia, p. 464. 
43 Venezia: dalle parole ai fatti, p. 173. 
44 Ibidem. 
45 CHINELLO, Storia di uno sviluppo capitalistico, p. 172. 
46 Venezia: dalle parole ai fatti. Piani particolareggiati e risanamento conservativo, Padova, 
1975, p. 173 
47 Cent’anni a Venezia, p. 464. 
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 1968-1973: «Grande ciclo di lotte sindacali in Italia che trova il 
suo culmine nelle lotte dei metalmeccanici nell’”autunno caldo” 
del 1969 [… ]»48. 

 1969 giu. 20: Costituzione paritetica della IOR-Industrie Ottiche 
Riunite S.p.A. da parte della Filotecnica Salmoiraghi S.p.A. di 
proprietà della Finmeccanica (finanziaria IRI) e le Officine Galileo 
di Marghera S.p.A. di proprietà della Montedison. La sede legale è 
in Milano, Largo Donegani 1/2 mentre la Direzione generale e 
lo stabilimento produttivo si trovano a Venezia, Marghera, Via 
F.lli Bandiera 949. 

 1969 set. 8: Vengono ricostituite sia le Officine Galileo di Marghera 
(prima sotto la ragione sociale COMOF-Commerciale Oftalmica 
S.p.A. che viene mutata in O.G. di M. il 9 ottobre 1969) con sede 
legale in Venezia, Dorsoduro 3901, e la Filotecnica Salmoiraghi 
Oftalmica S.p.A. con sede in Milano50. 

 1970: «Si approva la legge n. 300 del 20 maggio, contenente “nor-
me sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale ecc.”, meglio nota come Statuto dei Lavoratori. Si apre 
una nuova fase per l'azione sindacale e le relazioni industriali 
italiane»51. 

 1970 dic. 12: Congelamento dei vecchi iscritti sulla attuale base 
nominativa e quantitativa a livello di fabbrica e Provinciale da 
parte delle Segreterie FIM, FIOM, UILM di Venezia52. 

 1971 dic. 15: «FIM, FIOM, UILM. Venezia. Delibera dei direttivi 
unitari provinciali per l’elezione dei delegati e la costituzione dei 
Consigli di Fabbrica»53. 

 1972 feb. 1°: «A Modena […] i consigli generali delle tre federa-
zioni metalmeccaniche indicano nel consiglio di fabbrica la strut-
tura di base del sindacato in Italia»54. 

                                                 
48 CELLA, Il sindacato, p. 158. 
49 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
50 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
51 CELLA, Il sindacato, p. 158. 
52 Ordine del giorno unitario sul tesseramento del 3 dic. 1970, Segreterie nazionali FIM-
FIOM-UILM. 
53 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 45, doc. 168 
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 1972 giu. 21: Fusione per incorporazione nella IOR-Industrie Ot-
tiche Riunite della società commerciali Officine Galileo di Marghera 
S.p.A. con sede in Venezia e Filotecnica Salmoiraghi Oftalmica S.p.A. 
con sede in Milano55. 

 1972 lug. 3: Nascita della Federazione CGIL-CISL-UIL56. 

 1972 set. 29: Nascita della FLM-Federazione Lavoratori Metalmecca-
nici. 

 1973 gen. 9: Si costituisce a Venezia la Federazione CGIL-CISL-
UIL57. 

 13 apr. 1973: «Il Senato approva definitivamente la Legge Spe-
ciale» n. 171 per la salvaguardia di Venezia58. 

 16 apr. 1973: «Viene presentata la legge n. 171 “Interventi per la 
salvaguardia di Venezia” […] pubblicata sulla gazzetta Ufficiale 
l’8 maggio»59. 

 23 mag. 1973: «Entra in vigore la Legge Speciale […]» per Vene-
zia60. 

 fine 1975 - inizio 1976: Finmeccanica acquisisce il restante 50% del 
pacchetto azionario della IOR dalla Montedison diventando uni-
ca proprietaria dell’azienda61. 

 1975 mag. 13: Trasferimento della sede legale della società IOR-
Industrie Ottiche Riunite S.p.A. da Milano Largo Donegan 1/2 a 
Venezia Via F.lli Bandiera 962. 

                                                                                                                       
54 Cent’anni a Venezia…, p. 483. 
55 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
56 Cent’anni a Venezia…, p. 484. 
57 Ibidem. 
58 Venezia: dalle parole ai fatti, p. 176. 
59 Ibidem. 
60 Venezia: dalle parole ai fatti, p. 173. 
61 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 97, doc. 9: Cellula comunista I.O.R. – Galileo, 
Una azienda leader nel settore, una gestione aziendale un po’meno: il contributo di analisi e 
proposte del P.C.I. per rilanciare l’azienda, s.n.t. 
62 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
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 1981 ott. 31: La proprietà della IOR è così divisa: S. Giorgio Elet-
trodomestici63 35% e Finmeccanica 65%. La S. Giorgio Elettrodome-
stici è al 100% di proprietà della Finmeccanica64. 

 1981 lug.: «[…] si apre il primo congresso comprensoriale della 
CGIL di Venezia. La struttura della C.d.l.t. [Camera del Lavoro 
Territoriale] è mutata rispetto alla precedente scadenza congres-
suale, con l’inclusione a formare una zona più ampia65, di Chiog-
gia e Cavarzere. Ciò corrisponderebbe meglio alla suddivisione 
in comprensori decisa dalla riforma della CGIL, che viene così 
conclusa formalmente da questo congresso […]». Di conse-
guenza abbiamo passaggio dell’organizzazione della FIOM-CGIL 
in area veneziana dall’organizzazione territoriale provinciale alla 
divisione territoriale comprensoriale66. 

 1982 mar. 22, 23: Conferimento del Gruppo S. Giorgio (S. 
Giorgio Spezia, S. Giorgio Genova, IOR, Sapag, O.M.G. Gorizia) da 
Finmeccanica ad una finanziaria dell’IRI, la Sofin67 (118 mld. di 
capitale finanziario interamente versato)68. 

 1984: Fine dell’esperienza della Federazione CGIL-CISL-UIL69. 

 1984 nov. 11: «Dopo l’assemblea generale alla IOR sulla scelta 
confederale in accordo con la FLM è stata costituita la commis-
sione che darà avvio sia alla iscrizione al sindacato che alla scel-
ta delle confederazioni per tutti i lavoratori iscritti alla FLM uni-
tari»70. 

                                                 
63 La cui proprietà è per il 100% di Finmeccanica. 
64 CSEL, Fondo GALILEO-IOR,, fasc. 87. doc. 29. 
65 Chioggia, Cavarzere, Venezia centro storico e isole, Mestre, Marghera, Moglia-
no, Marcon, Quarto d’Altino. 
66 Cent’anni a Venezia…, p. 501. 
67 «[…] la Sofin, la finanziaria dell’IRI che gestisce proprio le società che non si 
inquadrano nelle strategie industriali delle altre finanziarie di settore provvedendo 
anche allo smobilizzo delle aziende cedibili a terzi […]» da CSEL, Fondo GALILEO-
IOR,, fasc. 104 doc. 56: Art., Joint-venture nelle lenti a contatto tra I.R.I. e Ciba-Geigy, 
da “Il Sole 24 Ore” a firma G. Fo. 
68 CSEL, Fondo GALILEO-IOR,, fasc. 58 doc. 2. 
69 A. ACCORNERO, La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, Bologna, 
1992, p. 223. 
70 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 68 doc. 16. 
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 1984 nov. 29: Seconda legge speciale per Venezia, n. 79871. 

 1986 mag.: «Comunicato Ciba Geigy. Ciba-Geigy Italia e la 
Sofin, società finanziaria del Gruppo IRI, stanno per concludere 
un accordo allo scopo di costituire una società al 50% destinata 
ad operare nel settore delle lenti a contatto […] L’interesse di 
Ciba-Geigy per la Industrie Ottiche Riunite riguarda prevalente-
mente il segmento delle lenti a contatto in cui è già presente con 
la Titanus e con la Urokon Ciba Vision Care»72. 

 1986 ott. 11: Il sindacato firma gli accordi con la Sofin-IRI e i 
due acquirenti della IOR: Ciba-Geigy per il settore corneali e 
Finalp73 per il settore oftalmico, per la graduale74 privatizzazione 
della IOR75 da attuarsi – per quanto riguarda il rapporto Finalp-
IOR – nel corso di 3 anni al termine dei quali la Sofin uscirà com-
pletamente dalla compagine azionaria della IOR. 

 1986 nov. 7: La Ciba-Geigy compra dalla Henkel-Vidal un terreno 
con annesso capannone a Marcon, «[…] un pezzo di I.O.R, e 80 
lavoratori se ne vanno dal territorio veneziano [...]».76 

 1987: Fine dell’esperienza della FLM. 

 1988 mag. 13: Variazione della denominazione sociale da IOR- 
Industrie Ottiche Riunite S.p.A. a Industrie Ottiche Riunite S.p.A.77 

 1989 mar. 16: Variazione della denominazione o ragione sociale 
da Industrie Ottiche Riunite S.p.A. a Galileo-Industrie Ottiche S.p.A.78 

                                                 
71 Porto Marghera proposte per un futuro possibile, p. 307. 
72 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 100 doc. 8. 
73 «[...] finanziaria controllata dalla romana Aracoeli cassaforte della famiglia 
Caporossi [...]»: CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 105 doc. 77. Art. fot., Ci viene 
nostalgia dello stato. Ma è proprio vero che un padrone privato è per definizione molto meglio 
di quello pubblico? Ecco il caso di un’azienda privatizzata sette anni fa (fu la prima) e che 
oggi è sull’orlo del fallimento, “Espansione” (1994 mag.) pp. 28-32 s.f. 
74 «[…] Per tre anni la Sofim [sic] resterà nella IOR col 50 per cento, a garanzia 
dell’attuazione del piano di rilancio […]»:CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 104 
doc. 73. Art. fot., La Finalp vince la corsa per comprare la IOR, da «La Nuova Vene-
zia» (11 lug. 1986) s.f. 
75 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 59 doc. 1. 
76 Ibidem. 
77 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
78 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
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 1989 feb.: Acquisizione da parte della Finalp (dott. Francesco 
Caporossi) del restante 50% del pacchetto azionario a comple-
tare la privatizzazione della IOR79. 

 1990 mar. 16: Cessazione della Industrie Ottiche Riunite S.p.A.80. 

 1991 gen. 28: «[…] 1) Le parti, a partire dal primo febbraio 1991, 
provvederanno in anticipo ad avviare in Azienda le trattative per 
l’accordo di armonizzazione al contratto A.N.F.A.O., di cui al 
punto 2) del Verbale 7.3.1990; gli accordi definitivi dovranno 
essere sottoscritti entro e non oltre il 31.10.1992 ed il relativo 
passaggio al contratto A.N.F.A.O. avverrà entro l’1.9.1992 […] 
2) In tale contesto, l’azienda ritiene superato il provvedimento di 
passaggio al contratto A.N.F.A.O. a partire dall’1.1.1991 […]»81. 

 1991 apr.: Sottoscrizione dell’intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL per 
la costituzione delle R.S.U.82 

 1992 mar. 20: Con un accordo firmato da C.d.F., OO.SS., Dire-
zione aziendale presso l’A.I. di Venezia, la Galileo Industrie Ot-
tiche passa da C.C.N.L. metalmeccanico ad A.N.F.A.O.83. 

 1992 dic. 15: «l’Assemblea dei Soci ha ratificato la delibera di 
fusione per incorporazione della Società Metal Lux S.r.l. e Sal-
moiraghi Industrie Ottiche S.p.A., nonché la precedente acquisi-
zione di ramo di Azienda della Società Levis S.r.l.; - in data 19 
novembre 1992 è stata attivata la procedura di trasferimento di 
Azienda ex art. 47, L. 428/90 riguardante l’acquisizione della 
Metal Lux S.r.l. da parte della Orion S.r.l. e conclusasi con 
l’accordo in Assolombarda del 10 dicembre 1992; - la Orion 
S.r.l. assumerà la denominazione di Industrie Ottiche Europee 
[…]»84. 

 1993: «[…] crisi delle vendite in Europa ed in particolare in Ita-
lia [...]»85. 

                                                 
79 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 73 doc. 38. 
80 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
81 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 81 doc. 87. 
82 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, Roma, [post 20 aprile 1994], p. 37. 
83 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 81 doc. 101. 
84 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 76 doc. 48. 
85 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 81 doc. 125. 
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 1993: Inizio della crisi della Galileo Industrie Ottiche86. 

 1993 lug. 23: Stipulazione del Protocollo d’intesa tra Governo ita-
liano e parti sociali per l’istituzionalizzazione delle R.S.U.87 

 1993 dic. 1°: Accordo tra la Confindustria, l’Intersind, CGIL-CISL-
UIL per la creazione delle R.S.U. 

 1994: R.S.A. alla Galileo Industrie Ottiche88. 

 1994 lug. 11: Cessazione da tutte le cariche o qualifiche sociali 
del dott. Francesco Caporossi89. 

 1994 ago. 24: Inizio cassa integrazione per 219 su 350 lavoratori 
della Galileo Industrie Ottiche90. 

 1994 set. 8 – 1994 dic. 4 o 5: Prima occupazione della Galileo In-
dustrie Ottiche 91. 

 1994 ott. 28: La Galileo Industrie Ottiche S.p.A. entra in regime di 
Amministrazione Controllata e ne esce il 1996 lug. 892. 

 1994 nov. 15: «[…] richiesta di prosecuzione dell’intervento del-
la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi azienda-
le, già avanzata per il periodo 1 agosto – 31 ottobre 1994, fino al 
31 gennaio 1995, per un massimo di 349 unità lavorative…»93. 

 1995 lug. 18: Approvazione del piano industriale Gallo94 per il 
risanamento della Galileo Industrie Ottiche. 

 1995 set. 27: «[…] Francesco Caporossi vende le quote e lascia 
la società […]»95. 

 1996: Banche aderenti al Piano di rilancio industriale Gallo: 
Ambroveneto, Banca Antoniana, Banca di Roma, Banca S. Paolo di 

                                                 
86 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 94 doc. 74. 
87 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, p. 37. 
88 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 91 doc. 40. 
89 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
90 CSEL, Fondo GALILEO-IOR,, fasc. 91 doc. 64 e doc. 66. 
91 CSEL, Fondo GALILEO-IOR,, fasc. 91 doc. 72. 
92 CSEL, Fondo GALILEO-IOR,, fasc. 91 doc. 109. 
93 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 81 doc. 140. 
94 Ditta Gallo Advisories. 
95 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 101 doc. 24. 
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Brescia, BNL, Cariplo, Cassa di Risparmio di Viterbo (non richiesta), 
COMIT, Credito Italiano, IMI, Monte dei Paschi di Siena, San Paolo di 
Torino [capo cordata]96. 

 1996 apr. 4: «La GEPI e le Banche aderiscono al piano Gallo del 
6.2.96 e intendono darne concreta ed immediata attuazione 
[…]»97. 

 1996 giu.: Accordo intervenuto presso il Ministero dell’industria 
sulla formazione di una nuova compagine societaria (10 banche 
più GEPI)98. 

 1997 feb. 5: L’Assemblea dei Soci della Galileo formalizza uffi-
cialmente l’ingresso della finanziaria pubblica GEPI nella compa-
gine societaria della Galileo Industrie Ottiche con il 49% mentre le 
altre banche hanno il 51%99. 

 1997 mar. 25: Il totale dei dipendenti alla Galileo Industrie Ottiche 
è di 260 unità 100. 

 1997 apr.: «La CGIL decide il passaggio dei propri iscritti alla 
categoria dei tessili [da quella dei metalmeccanici] armonizzan-
do così l’iscrizione sindacale alla specificità contrattuale» v.d. 
passaggio ad A.N.F.A.O.101. 

 1997 set. 4 - 1997 set. 17: La finanziaria pubblica GEPI diventa 
Itainvest S.p.A. (di proprietaria del 51% della Galileo Industrie Ot-
tiche)102. 

 1998 mar. 5: «[…] Ai sensi e per gli effetti del combinato dispo-
sto degli art. 4 e 24 della Legge 223/91, Vi comunichiamo il 
nostro intendimento di procedere al licenziamento per riduzione 
del personale di n. 170 lavoratori su un totale di 253 […]»103. 

                                                 
96 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 79 doc. 32. 
97 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 80 doc. 48. 
98 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 93 doc. 57. 
99 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 92 doc. 56; fasc. 93 doc. 2.; fasc. 93 doc. 57; 
fasc. 101 doc. 23. 
100 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 93 doc. 23. 
101 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 93 doc. 24. 
102 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, B. 12 fasc. 93. 
103 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 94 doc. 26 e fasc 102 doc. 36. 
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 1998 mag.: «[…] C.d.A. [ha] approvato cessione montature […] 
fisica mente usciranno il 31.12.98 […]»104 e verranno cedute alla 
“Galileo Occhiali”105. 

 1998 mag. 19:106 «[…] A maggio 1998 i sindacati firmano un ac-
cordo che riduce il numero dei dipendenti a 144 in cambio ot-
tengono promesse sul rilancio dell'azienda. I dipendenti accet-
tano la riduzione del salario a sostegno dei cassaintegrati […]»107 
che viene fissata nell’accordo aziendale del 28 luglio 1998 e che 
riguarda 101 dipendenti108. 

 1998 lug. 29: «[…] Procedura di mobilità Società Galileo Industrie 
Ottiche S.p.A. – Marghera (VE), avviata in data 5 marzo 1998 
per n. 170 unità»109. 

 1998 set. 1°: La Galileo Industrie Ottiche S.p.A. cessa110. 

 1999 mag. 3: La Galileo Industrie Ottiche S.p.A. con deliberazione 
dell’assemblea è sciolta e posta in liquidazione (capitale sociale 
fissato in € 38.700.000,00)111. 

 1999 lug. 30: «[…] i dipendenti superstiti tornano a occupare lo 
stabilimento di Marghera. Il liquidatore dott. Carlo Maria Co-
lombo, pressato anche dagli enti locali e della regione apre uno 
spiraglio, se si trova un compratore la Galileo Italia può essere 
scorporata e ceduta a parte […]»112. 

 2000 gen. 20: «[…] grazie anche alla mediazione dell'allora as-
sessore regionale al lavoro Cesare Campa i sindacati accettano il 
piano e la proposta di Leo Polzotto [proprietario della Ital Lenti] 
[...] I dipendenti scendono a 100 unità […]»113. 

                                                 
104 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 94 doc. 50. 
105 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 101 doc. 44. 
106 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 94 doc. 54. 
107 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 101 doc. 49. 
108 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 94 doc. 67. 
109 CSEL, Fondo GALILEO-IOR, fasc. 94 doc. 69. 
110 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
111 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 
112 www.corsogalileo.supereva.it 
113 www.corsogalileo.supereva.it 
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 2000 mar.: Nasce l’Oftalmica Galileo Italia ed avviene lo sposta-
mento dell’unità produttiva nella moderna struttura di Settimo 
Milanese114. 

 2000 apr. 3: Ital Lenti acquista il pacchetto azionario di Oftalmica 
Galileo Italia S.p.A. di Milano e il marchio Galileo115. 

 2001 dic.: Passaggio dell’organizzazione della FIOM-CGIL in area 
veneziana dall’organizzazione territoriale di tipo “comprensoria-
le” a quella di tipo “metropolitana”. 

 2002 ott. 30: Trasferimento della sede legale da Venezia-Mar-
ghera Via F.lli Bandiera 9 a Marcon (VE) Via delle Industrie 
2/12116. 

                                                 
114 www.galileo.com. 
115 www.corsogalileo.supereva.it  
116 Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato di Venezia. 


