Inventario dell’archivio Filt presso Compagnie portuali/Culp (1931-1990)
La compagnie portuali furono istituite del Regio decreto legge 24/01/1929 n. 166 che stabiliva su tutto
il territorio nazionale un nuovo ordinamento delle maestranze portuali. Secondo tale decreto tutti i
lavoratori dei porti adibiti alle operazioni di carico, scarico e maneggio delle merci venivano raggruppati
in compagnie, ovvero in organismi dotati di capacità giuridica e guidati dalle figure dei consoli e dei
viceconsoli.
In seguito a tale provvedimento a Trieste sorgono le compagnie portuali “Lino Domeneghini”,
“Huetter” e “Tommaso Gulli”. Nel corso del tempo tali compagnie cambiarono denominazione: nel
1945 la “Lino Domeneghini” prese il nome di compagnia portuale “Carboni e Minerali”, la “Huetter”
compagnia portuale “Sbarco e Imbarco Merci Varie” ed, infine, la “Tommaso Gulli” che dapprima
assunse il nome “Ernesto Scaramelli” ed in seguito “Maneggio Merci a Terra”.
Le compagnie si organizzavano al loro interno nel seguente modo: l’assemblea dei componenti della
compagnia; il consiglio direttivo; il console e i viceconsoli; il collegio dei revisori.
Secondo il Rdl 166/1929 ai consoli delle compagnie portuali spettava la gestione del patrimonio della
compagnia e dei proventi ricavati dal lavoro, la rappresentanza della compagnia di appartenenza e
l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori della compagnia.
Caratteristica peculiare delle compagnie portuali era la forma collettiva di gestione del lavoro e il
carattere monopolistico che le configurava come fornitori unici nei servizi di movimentazione merci
verso gli utenti del porto. I guadagni provenienti dai servizi erogati venivano divisi tra i soci della stessa
compagnia.
Il decreto del Direttore Marittimo di Trieste 23/10/1980 n.20 sancì la fusione delle tre compagnie
portuali con l’istituzione della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (Culp) di Trieste. La Culp era
organizzata in due sezioni: la sezione “Bordo”, i cui lavoratori erano addetti alle operazioni già di
pertinenza della compagnia “Sbarco e Imbarco Merci Varie” e la sezione “Terra” i cui lavoratori erano
già impiegati nella compagnia “Maneggio Merci a Terra”. Le due sezioni assunsero pure i compiti svolti
dalla compagnia “Carboni e Minerali”, i cui lavoratori vennero inseriti nei ruoli delle sezioni “Bordo” e
“Terra”.
L’approvazione della legge 20/01/1994 n. 84 apportò significative modificazioni anche
nell’ordinamento della Culp di Trieste. Innanzitutto la legge scardinò il sistema di interessi
monopolistico in cui le compagnie portuali italiane operavano a favore di un sistema di libero mercato,
di abbassamento dei prezzi e di concorrenza tra lavoratori. Inoltre, in ottemperanza alla legge, la Culp
di Trieste dovette cambiare la propria denominazione sociale trasformandosi in una cooperativa per la
fornitura di servizi portuali.
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A Trieste la Filp - sigla sindacale costituita nel 1945 e che organizzava tutte le categorie di lavoratori
portuali - fu presente solo a partire dall’inizio del 1956. Si concluse allora quel processo che, in seguito
al ritorno della città e della provincia alla sovranità italiana, determinò lo scioglimento delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali – fino ad allora aderenti quasi compattamente prima alla
Federazione dei Su e in seguito alla Cdl del Tlt – all’interno delle sigle affiliate alla Cgil e la condivisione
delle loro vicende organizzative e politiche.
La Filp di Trieste tenne il suo primo congresso nel marzo 1957 e il suo sesto nel marzo 1977. Fu
caratterizzata da una lunga stabilità del gruppo dirigente, che venne guidato per oltre due decenni da
Giuseppe Muslin – già impegnato nel Sindacato lavoratori dei porti aderente alla Federazione Su – al
quale seguì Mario Criscenti dal 1974.
Nell’aprile 1973, senza sciogliersi né fondersi, le singole sigle sindacali del settore trasporti aderenti alla
Cgil furono coordinate, ad un livello superiore, dalla Fist. Il processo di riorganizzazione delle strutture
della rappresentanza sindacale nell’articolato settore dei trasporti venne portato a compimento nel 1980:
nel marzo di quell’anno, infatti, sei federazioni di categoria – Sfi, Fiai, Fifta, Film, Filp e Fipac –
costituirono la Filt. In ambito organizzativo, tuttavia, venne mantenuto uno specifico settore per la
rappresentanza e la difesa dei lavoratori portuali.
Fino al 1980, così, anche al porto di Trieste la rappresentanza sindacale si articolò in una serie di sigle in
ragione della molteplicità dei settori economici e professionali e dell’evoluzione delle strutture
organizzative confederali. Nel gennaio 1980 il primo congresso della Fist di Trieste approvò la proposta
di costituzione della Filt che a livello nazionale avvenne due mesi più tardi.
L’archivio si articola in due serie (Registri e Carteggio) per un totale di 11 buste le quali raccolgono
complessivamente 83 fascicoli.
La serie Registri si compone di 2 buste per un totale di 9 fascicoli. Essa raccoglie i registri relativi a
verbali ed elenchi di lavoratori afferenti a categorie particolari (lavoratori occasionali) prodotti dalle
Compagnie portuali. Per garantire una migliore conservazione, si è scelto di condizionare i registri in
camicie come i fascicoli e di preservarli all’interno di buste.
La serie Carteggio si compone di 9 buste per un totale di 74 fascicoli. Il materiale archivistico è costituito
da fascicoli per affare, alcuni dei quali riportano dei titoli originali (si veda a titolo d’esempio b. 1, ff. 12, 4-12). La maggior parte del materiale archivistico è di natura sindacale attinente all’organizzazione del
lavoro e alle relazioni industriali, tuttavia sono inoltre presenti tariffari, regolamenti, bilanci,
documentazione amministrativa e dell’organizzazione interna delle singole Compagnie portuali e della
Culp.
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Le serie sono state tenute aperte, per consentire quel loro incremento che si ritiene probabile e
derivante da materiali presenti in complessi documentari miscellanei riferibili all’ente produttore e
depositati presso l’Ils.
Sigle
Cdl: Confederazione del lavoro

Filp: Federazione italiana lavoratori dei porti

Cgil: Confederazione generale italiana del lavoro

Filt: Federazione italiana lavoratori dei trasporti

Culp: Compagnia Unica Lavoratori Portuali

Fipac: Federazione italiana personale aviazione civile

Fiai: Federazione italiana autoferrotranviari

Fist: Federazione italiana sindacati trasporti

internavigatori

Sfi: Sindacato ferrovieri italiano

Fifta: Federazione italiana facchini trasportatori ed

Su: Sindacati unici

ausiliari

Tlt: Territorio Libero di Trieste

Film: Federazione italiana lavoratori del mare
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Inventario analitico
Serie: Registri
Busta

Fascicolo Data inizio

Data fine Titolo

1

1

1931

1934

1

2

1934

1939

1

3

1940

1945

1

4

1931

1940

1

5

1951

1960

1

6

1961

1980

1

7

1951

1961

1

8

1966

1975

2

9

1941

1941

Libro verbali Collegio dei
fiduciari
Libro verbali Collegio dei
fiduciari
Libro verbali Collegio dei
fiduciari
Inventario
Verbali Consiglio
d'amministrazione
Verbali Consiglio
d'amministrazione
Libro verbali Collegio dei
revisori
Verbali Consiglio
d'amministrazione

Descrizione
Verbali Collegio dei fiduciari della
Compagnia portuale "Lino Domeneghini"
Verbali Collegio dei fiduciari della
Compagnia portuale "Lino Domeneghini"
Verbali Collegio dei fiduciari della
Compagnia portuale "Lino Domeneghini"
Inventario della Compagnia portuale "Lino
Domeneghini"
Verbali del Consiglio d'amministrazione della
Compagnia portuale "Carboni e minerali"
Verbali del Consiglio d'amministrazione della
Compagnia portuale "Carboni e minerali"
Verbali Collegio dei revisori della Compagnia
portuale "Carboni e minerali"
Verbali del Consiglio d'amministrazione della
Compagnia portuale "Sbarco e imbarco merci
varie"
Registro ruoli occasionali del personale della
Compagnia portuale "Tommaso Gulli"

Serie: Carteggio
Busta Fascicolo Data inizio Data fine Titolo

1

1

1933

"Lavoratori occasionali;
lavoratori in Albania;
1945
lavoratori in forza
C.R.E.M."

Descrizione
Comunicazioni ed elenchi di lavoratori,
bilanci concernenti le Compagnie portuali
T. Gulli, L. Domeneghini e O. Huetter;
note organizzative, contabili e
amministrative concernenti la Casa del
lavoratore portuale

1

2

1945

Verbali delle riunioni dei Comitato
"Verbali sedute Comitato direttivo e dell'Assemblea generale delle
1945
e Assemblee generali"
Compagnie portuali "O. Huetter" e
"Sbarco e imbarco merci varie"

1

3

1946

1946

Tariffe dei compensi per le operazioni
eseguite dai lavoratori della Compagnia
portuale "E. Scaramelli"

1

4

1946

"Verbali sedute
1946
Comitato"

1

5

1947

1947

"Verbali sedute
Comitato"

Verbali delle riunioni dei Comitato
direttivo e dell'Assemblea generale della
Compagnia portuale "Sbarco e imbarco
merci varie"
Verbali delle riunioni dei Comitato
direttivo e dell'Assemblea generale della
Compagnia portuale "Sbarco e imbarco
merci varie"
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Verbali delle riunioni dei Comitato
"Verbali sedute Comitato direttivo e dell'Assemblea generale della
1948
e Assemblee generali"
Compagnia portuale "Sbarco e imbarco
merci varie"
Verbali delle riunioni dei Comitato
"Verbali sedute
direttivo e dell'Assemblea generale della
1949
Comitato"
Compagnia portuale "Sbarco e imbarco
merci varie"
Accordi, comunicazioni e minute
1950 "Carboni minerali"
concernenti la Compagnia portuale
"Carboni e Minerali"
Verbali delle riunioni dei Comitato
direttivo e dell'Assemblea generale della
1950 "Verbali"
Compagnia portuale "Sbarco e imbarco
merci varie"
Comunicazioni, elenchi di lavoratori,
prospetti e regolamenti concernenti le
"Tariffe e Fondo integr.
1955
retribuzioni e la previdenza dei lavoratori
Pensioni 1951/1952"
delle Compagnie portuali e dei Magazzini
Generali

1

6

1948

1

7

1949

1

8

1950

1

9

1950

1

10

1948

1

11

1953

1955

"Verbali delle riunioni
dei tre Comitati riuniti"

1

12

1951

1957

"Verbali Elezioni Cariche Verbali delle assemblee della Compagnia
Sociali"
portuale “Maneggio delle merci a terra”

Verbali delle riunioni dei Comitati direttivi
delle compagnie portuali

2

13

1951

"Verbali dell'Assemblea
dei lavoratori Portuali.
1958
Anni 1952-1953-19541955"

2

14

1956

1958

2

15

1951

"Medie guadagni
1959 occasionali nel triennio
1951-1953"

Prospetti, tabelle ed elenchi di lavoratori
occasionali delle tre Compagnie portuali

1960

Comunicazioni, relazioni di bilancio,
elenchi di lavoratori permanenti ed
occasionali "di punta" della Compagnia
portuale "Carboni e minerali", già
Compagnia portuale "Lino Domeneghini"

2

16

1936

"Dati statistici
1956/1957"

Verbali delle assemblee dei lavoratori delle
Compagnia portuali

Prospetti e dati statistici concernenti
lavoratori portuali nel porto di Trieste

2

17

1940

1960

Bilancio patrimoniale, comunicazioni,
inventari di beni mobili, atti relativi alla
proprietà e progetti edilizi, promemoria
concernenti la Casa del lavoratore portuale

2

18

1944

1960

Comunicazioni e minute tra INFAIL,
INAIL, INAM, INPS e le Compagnie
portuali

5

2

19

1966

1966

Atti della conferenza "Prospettive, portata
e funzione di Portorosega e sua
collocazione nell'ambito dello sviluppo
economico locale, provinciale e regionale"
(Monfalcone, 30 marzo 1966)
Materiali e documento conclusivo de
"Convegno nazionale dei dirigenti delle
Compagnie e dei Gruppi portuali aderenti
alla Filp-Cgil" (Livorno, 7-9 aprile 1967)

2

20

1967

1967

2

21

1960

1969

2

22

1961

1969

3

23

1968

1971

Comunicazioni e statuto dell'Ente
nazionale per l'istruzione e l'addestramento
dei lavoratori dei porti

Prospetti e dati statistici concernenti
l'occupazione nel porto di Trieste

Comunicati sindacali della Filp Cgil;
appunti
Comunicazioni, documenti e appunti
relativi alle relazioni industriali e
all'organizzazione del lavoro comuni alle
tre Compagnie portuali

3

24

1969

"Ente autonomo del
Porto di Trieste. Ufficio
1971
del lavoro portuale. Dati
Statistici"

3

25

1972

1973

Permessi sindacali ai lavoratori delle tre
Compagnie portuali

3

26

1974

1974

Materiali del "Convegno dei porti dell'Alto
Adriatico indetto dalle Compagnie portuali
di Trieste, Monfalcone Portonogaro,
Venezia, Chioggia e Ravenna" (Trieste, 1315 dicembre 1974)

3

27

1976

1976

Allegati ai materiali presentati in occasione
del "Seminario di studi sulle politiche
rivendicative del settore portuale" (s.l., s.d.)

3

28

1976

1976

Materiali del "Convegno dei dirigenti delle
Compagnie portuali" organizzato dalla
Fulp (Livorno, 18-19 febbraio 1976)

3

29

1976

1976

Comunicati e volantini relativi al
boicottaggio delle navi cilene a seguito del
colpo di Stato di Pinochet

1978

Comunicazioni, regolamentazioni, articoli
di giornale, tabelle ed elenchi di lavoratori
occasionali delle Compagnie portuali;
presente in fotocopia "Regolamento di
lavoro per i cottimisti assuntori dei lavori
di facchinaggio nel porto di Trieste" (1922)

3

30

1962

6

3

31

1965

1978

Materiali preparatori, appunti e documenti
della Fulp relativi alle diverse revisioni e
correzioni alla "Regolamentazione degli
addetti alle compagnie lavoratori portuali
ed enti assistenziali e previdenziali
collegati"

3

32

1970

1978

Documentazione relativa a questioni le
tariffe del cottimo, assegni famigliari,
sussidi ed adeguamenti salariali dei
lavoratori delle Compagnie portuali

3

33

1976

1978

Appunti e documenti relativi ai limiti delle
competenze tra lavoratori delle Compagnie
portuali e Eapt

3

34

1978

1978

Materiali del "Convegno dei dirigenti delle
Compagnie portuali" (Ravenna, 12-13
dicembre 1978)

1979

Tariffe per le operazioni eseguite dai
lavoratori della Compagnia portuale
“Maneggio delle merci a terra"

4

35

1948

4

36

1949

1979

4

37

1953

1979

4

38

1956

1979

4

39

1956

1979

5

40

1970

1979

5

41

1970

1979

5

42

1975

1979

5

43

1979

1979

5

44

1979

1979

Prospetti tariffari, stampa sindacale,
comunicazioni, documenti e appunti
relativi alle relazioni industriali e
all'organizzazione del lavoro all'interno
della Compagnia "Maneggio delle merci a
terra"
Bilanci, regolamenti, documenti e articoli di
giornale relativi al "Fondo integrativo
pensioni e previdenze varie delle
Compagnie portuali"
Tariffe della Compagnia portuale "Carboni
e minerali"
Prospetti tariffari, stampa sindacale,
comunicazioni, documenti e appunti
relativi alle relazioni industriali e
all'organizzazione del lavoro all'interno
della Compagnia "Carboni e minerali"
Comunicazioni, documenti e appunti
relativi alle relazioni industriali e
all'organizzazione del lavoro comuni alle
tre Compagnie portuali
Comunicati sindacali della Filp Cgil e Fulp;
appunti
Materiali preparatori, appunti e documenti
della Fulp relativi alle diverse revisioni e
correzioni alla "Regolamentazione
nazionale per i lavoratori delle compagnie e
gruppi portuali"
Materiali elettorali per rinnovo delle cariche
sociali delle tre Compagnie portuali
Materiali della "Conferenza portuale" (s.l.,
21-22 settembre 1979)
7

"Comitato di lotta delle
Compagnie portuali"

5

45

1979

1979

5

46

1949

1980

5

47

1956

1980

6

48

1961

1980

6

49

1964

1980

Tariffe per l'imbarco, lo sbarco e la
movimentazione delle merci in genere nei
porti di Ravenna, Ancona e Monfalcone

6

50

1971

1980

Bilanci, relazioni e verbali delle comuni alle
tre Compagnie portuali
Appunti, comunicazioni e lettere circolari,
disegni e proposte di legge, documenti
politici e programmatici, elenchi di
lavoratori, prospetti tariffari, relazioni,
stampa sindacale, verbali e volantini
concernenti le attività del porto, le
Compagnie portuali, l’organizzazione del
lavoro, la previdenza, gli infortuni

Appunti, comunicazioni sindacali
Regolamenti interni di disciplina delle
Compagnie portuali
Tariffe della Compagnia portuale “Sbarco e
l'imbarco delle merci varie"
Prospetti tariffari, stampa sindacale,
comunicazioni, documenti e appunti
relativi alle relazioni industriali e
all'organizzazione del lavoro all'interno
della Compagnia "Sbarco e imbarco merci
varie"

6

51

1972

1980

6

52

1975

1980 "Verbali tre comitati"

7

53

1978

7

54

1978

7

55

1978

7

56

1979

1980

7

57

1980

1980

7

58

1980

1980

7

59

1981

1981

Verbali delle riunioni dei Comitati direttivi
delle compagnie portuali
Appunti, proposte, piani tariffari, e
documenti relativi ai ruoli, alle squadre di
1980
lavoratori e alla produttività delle
Compagnie portuali preparatori alla
creazione della Culp
Comunicati e appunti delle tre Compagnie
portuali, Filt Cgil, e Fulp relativi
1980
all'unificazione delle Compagnie e alla
creazione della Culp
"Dimissioni, 1978, 1979, Dimissioni di lavoratori delle Compagnie
1980
1980"
portuali dalla Filp e Filt Cgil
"Permessi sindacali
Compagnie portuali"

Permessi sindacali ai lavoratori delle tre
Compagnie portuali
Comunicazioni, documenti e appunti
relativi alle relazioni industriali e
all'organizzazione del lavoro comuni alle
tre Compagnie portuali
Proposta della Fulp circa la Va Piattaforma
rivendicativa dei lavoratori dei porti
Tariffario della Compagnia unica lavoratori
portuali di Trieste

8

"50° Compagnia
Portuale"

Diniego autorizzazione del Comune di
Trieste, volantino di Filt Cgil, ritagli di
giornale relativi all'esposizione dello
striscione bilingue italiano - sloveno in
occasione del cinquantennale delle
compagnie portuali
Documenti d'intesa e verbali d'accordo tra
Eapt, Culp, utenze e OO.SS.

7

60

1981

1981

7

61

1978

1982

7

62

1984

1984

Proposta di piattaforma rivendicativa per i
lavoratori addetti alle Compagnie portuali

1985

Appunti e materiali del convegno
"Proposte organizzative e gestionali della
Culp per il rilancio del porto di Trieste"
(Trieste, 11-12 novembre 1985)

1985

Materiali de "Assemblea nazionale dei
dirigenti delle Compagnie Lavoratori
portuali" organizzato dalla Filt Cgil
(Venezia, 25-26 settembre 1985)

7

7

63

64

1985

1985

7

65

1963

1986

Copie di ordinanze del Provveditorato al
Porto di Venezia; fascicolo dei compensi
per le operazioni eseguite dai lavoratori
della "Compagnia lavoratori portuali di
Venezia"; regolamento della sezione
commessi delle Compagnie portuali di
Venezia; documentazione relativa al ciclo
unico di banchina presso il porto di
Venezia

7

66

1972

1986

Circolari ministeriali relative all'attività delle
Compagnie portuali

8

67

1981

1986

Tariffe della Culp

8

68

1986

1986

Comunicazione, elenco spedizionieri Scalo
legnami, dichiarazioni d'intenti Culp,
relazione Eapt

1988 "Culp"

Appunti, bilanci, comunicazioni, materiali
informativi, materiali del convegno
"Proposte organizzative e gestionali della
Culp per il rilancio del porto di Trieste".
(Trieste, 11-12 novembre 1985), materiali
elettorali per rinnovo delle cariche sociali,
relazioni, regolamenti, piattaforme
rivendicative e contrattuali e verbali della
Culp; documenti politici e programmatici,
volantini sindacali
Articoli di giornale e stampa sindacale
(numeri de "La Compagnia", "Indirizzo
Sindacale - Filt Cgil", "Tutto Porto",
"Foglio Notizie - Filp Cisl", "Il Portuale")

8

69

1980

8

70

1963

1989

8

71

1965

1989

Materiali relativi alla disciplina
antinfortunistica delle Compagnie portuali
e della Culp
9

9

72

1980

1990

Documentazione relativa alla situazione
occupazionale, organizzazione del lavoro e
relazioni industriali all'interno della Culp;
dati statistici

9

73

1980

1990

Comunicati sindacali della Filt Cgil e Fulp;
appunti

9

74 s.d.

Documentazione eterogenea in fotocopia

Trieste, aprile 2015
Erica Mezzoli
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