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Inventario dell’archivio Filt Cgil presso Eapt (1941 - 1990) 

La Filp Cgil venne costituita nel settembre 1945 per organizzare le numerose categorie di 

lavoratori presenti negli scali portuali: operai e impiegati delle compagnie portuali, dipendenti 

degli enti portuali e dei magazzini generali, portabagagli e lavoratori industriali, ormeggiatori e 

battellieri.  

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. 

A Trieste la Filp 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. 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. 

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. 

Nel gennaio 1980 il primo congresso della Fist di Trieste – cui l’organizzazione dei portuali 

partecipava rappresentata da Vincenzo Marinelli – approvò la proposta di costituzione della Filt 

– che a livello nazionale avvenne due mesi più tardi –. Nel novembre 1978 partecipò, assieme 

alle analoghe sigle sindacali di Cisl e Uil, alla costituzione della locale Fulp. 

Nel quadro della rappresentanza dei lavoratori e delle relazioni industriali all’interno dello scalo 

portuale triestino, la Filp si espresse e fu attiva nelle forme previste dalle norme e dagli accordi 

nazionali: dapprima all’interno della Ci e poi del Cdd.  

Sotto il nome Magazzini generali di Trieste nel 1880 Comune e Camera di commercio e 

dell’industria costituirono il primo ente deputato all’amministrazione del sistema portuale 
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cittadino, che nel 1894 venne mutato in azienda a partecipazione pubblica e privata per 

intervento del governo austriaco. 

La legislazione italiana provvide a instituire l’Azienda per l’esercizio dei magazzini generali di 

Trieste, che si vide affidati compiti che in altri scali erano delegati ad enti autonomi e parastatali 

distinti – Rd. 3 marzo 1925; legge 18 marzo 1926; legge 4 luglio 1941 –. In quanto azienda 

consortile a capitale pubblico e privato – versato prevalentemente ma non solo da enti pubblici 

territoriali amministrativi ed economici – esercitò infine competenze che spaziavano 

dall’esercizio e amministrazione dei traffici alla gestione dei magazzini e delle operazioni portuali, 

dalle operazioni di carico e scarico delle merci all’esercizio degli impianti e all’amministrazione 

dei beni demaniali. 

Durante il primo periodo dell’Amg – e sino alle sostanziali riattivazione dell’operatività e 

ricostruzione delle strutture –, lo scalo venne diretto dal Comitato per il controllo del porto, 

istituito dal settembre 1945. Due anni più tardi il controllo passò al Naval officer in charge, che 

veniva affiancato per l’amministrazione e gestione delle attività da un Capitano del porto, da un 

Comitato portuale per l’approdo, da un Consiglio di amministrazione – composto da 5 membri 

nominati dall’Amg e da 4 rappresentanti degli operatori economici attivi nel porto –. 

L’amministrazione statale italiana, dopo il 1954, pose alla direzione dell’Azienda portuale dei 

magazzini generali di Trieste un Commissario straordinario del Governo. 

Sebbene nel 1963 la legge per l’istituzione della Regione a statuto speciale ne prevedesse la 

costituzione, fu soltanto nel luglio 1967 che la legge n. 589 decretò la nascita e l’inizio delle 

attività dell’Eapt – il testo, che rimase in vigore sino al 4 dicembre 1978, venne integrato e 

modificato dai Dpr. n. 666 del 1968, n. 634 e n. 642 del 1972, n. 73 del 14 marzo 1977 e n. 714 

del 2 ottobre del 1978; dalle leggi n. 163 del 1968, n. 1000 del 1969, e n. 822 del 1971 –. 

Gli organi amministrativi dell’Eapt, di durata quadriennale e di nomina ministeriale, erano il 

Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei 

conti. 

Il Consiglio di amministrazione, cui erano affidate funzioni programmatiche e di indirizzo 

generale, contava 34 membri. Vi partecipavano di diritto una serie di funzionari ministeriali, 

alcuni rappresentanti di enti pubblici territoriali amministrativi ed economici, e infine vi erano 

nominati i rappresentanti di diverse categorie economico produttive presenti nell’ambito dello 

scalo portuale – tra essi anche due lavoratori marittimi, due lavoratori portuali e tre delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del porto –. Si riuniva in 

sessione ordinaria quattro volte l'anno.  
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Il Comitato direttivo, che si componeva di 10 membri, aveva funzioni maggiormente legate alla 

funzionalità ed operatività dei servizi portuali, e in caso di urgenza aveva la facoltà di adottare 

decisioni di norma competenti al Consiglio di amministrazione – che tuttavia avevano bisogno di 

una sua successiva ratifica –. Annoverava competenze sul personale dipendente e predisponeva i 

bilanci preventivi, i rendiconti consuntivi e le eventuali variazioni sui bilanci preventivi che, al 

pari di tutte le sue deliberazioni, venivano vagliate dal Consiglio di amministrazione. Si riuniva in 

sessione ordinaria due volte al mese. 

La legge 9 luglio 1967 delineava la struttura direttiva (artt. 5, 8 – 11) e indicava le competenze del 

Consiglio di amministrazione – tra le altre, ad esempio, deliberare il regolamento organico del 

personale e quindi consistenza numerica, stato giuridico il trattamento economico dei dipendenti 

(artt. 9 e 25) –, e del Comitato direttivo – ad esempio deliberare nomine, licenziamenti e 

provvedimenti disciplinari a carico del personale (art. 11) –. Individuava norme per la 

deliberazione del bilancio (artt. 14 e 15), e assegnava all’Eapt anche alcuni compiti specifici. Ad 

esempio «raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento 

economico del porto» (art. 3). 

Nel 1971 venne modificata la natura giuridica dell’Eapt, che si trovò a passare da ente pubblico a 

ente pubblico economico – con i conseguenti riflessi sulle relazioni industriali tra Eapt e 

dipendenti –. 

Conseguentemente agli effetti del riordino della legislazione italiana in materia portuale – 

soprattutto della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 –, nel gennaio del 1995 per lo scalo marittimo 

triestino venne istituita un’Autorità portuale che andò a sostituire, nel ruolo e nelle competenze 

gestionali ed amministrative, l’Eapt. 

 

L’archivio si compone di 71 buste per 261 fascicoli complessivi. 

All’interno del fondo – prima del riordino parte del complesso archivistico miscellaneo Filt Cgil 

Consiglio dei delegati presso Eapt (1922-1990) – sono conservati materiali eterogenei, concernenti la 

rappresentanza sindacale, l’organizzazione del lavoro e le relazioni industriali all’interno 

dell’Eapt, la costituzione e l’amministrazione dell’Eapt, il dibattito politico ed economico locale e 

nazionale sulla portualità e le attività marittime. 

L’analisi dei materiali e la presenza di una parziale fascicolazione originale – riscontrabile in circa 

1/6 delle unità archivistiche – non ha indicato i segni di un consapevole intervento del soggetto 

produttore nell’organizzazione delle carte, quanto suggerito delle originarie condensazioni della 

documentazione attorno a nuclei tematici o singoli affari, ambiti operativi e organizzativi, oppure 
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delle sedimentazioni dei materiali secondo delle scelte di coerenza funzionale o in riflesso 

dell’interlocuzione con enti rigidamente strutturati (ad esempio l’Eapt).  

Attraverso lo spoglio sistematico dei materiali del fondo – e le indicazioni provenienti dal testo 

della legge istitutiva dell’Eapt –, sono state individuate e create 7 serie. 

La serie Eapt, organi direttivi raccoglie materiali relativi alla partecipazione dei rappresentanti della 

Filt Cgil alle strutture di amministrazione dell’Eapt; le sottoserie nelle quali si articola – CdA, 

verbali; CD, verbali; CdA, materiali per seduta; CD, deliberazioni e proposte di deliberazione – individuano 

rispettivamente ambito amministrativo e tipologia dei materiali. 

La serie Eapt, bilanci raccoglie materiali relativi all’amministrazione e alla pianificazione contabile. 

La serie Eapt, statistica raccoglie materiali relativi ai traffici portuali. 

La serie Eapt, regolamenti raccoglie materiali relativi alle relazioni industriali. 

La serie Eapt, disposizioni di servizio raccoglie materiali relativi all’organizzazione del lavoro. 

La serie Eapt, rassegna stampa raccoglie materiali relativi a notizie concernenti i traffici portuali. 

La serie Filt Cgil, carteggio raccoglie materiali relativi all’attività della Filt Cgil, prima presso i 

Magazzini generali; e poi presso l’Eapt. 

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, ad oggi individuati con i nomi Filp Cgil, presso Eapt (1963-1987), Filt Cgil, 

Lavoratori dei trasporti (1928-1988), Filt Cgil, Lavoratori portuali (1889-1992), Filt Cgil, Lavoratori 

portuali (1931-1989) . 

Nel corso del riordino è emersa documentazione prodotta dalla Filt Cgil afferente ad ambiti 

diversi dall’Eapt. Si è ritenuto opportuno isolare tali materiali, concernenti da un lato il Clp e 

dall’altro le compagnie portuali, e riferirli a nuovi complessi documentari. 
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Sigle 
Amg Allied military government (Governo 

militare alleato) 
CD Comitato direttivo 
CdA Consiglio di amministrazione 
Cdd Consiglio dei delegati 
Cdl  Confederazione del lavoro 
Cgil  Confederazione generale italiana del 

lavoro 
Ci  Commissione interna 
Cisl  Confederazione italiana sindacato dei 

lavoratori 
Clp Consiglio del lavoro portuale 
Cral Circolo ricreativo aziendale per i 

lavoratori 
Eapt Ente autonomo per il porto di Trieste 
Enpedep Ente nazionale previdenza dipendenti 

enti diritto pubblico 
Fiai Federazione italiana autoferrotranviari 

internavigatori 
Fifta  Federazione italiana facchini 

trasportatori ed ausiliari 

Film  Federazione italiana lavoratori del mare 
Filp Federazione italiana lavoratori dei porti 
Filt Federazione italiana lavoratori dei 

trasporti 
Fipac  Federazione italiana personale aviazione 

civile 
Fist Federazione italiana sindacati trasporti 
Fs Ferrovie dello Stato 
Fulp Federazione unitaria lavoratori dei porti 
Ils Istituto Livio Saranz 
Pci Partito comunista italiano 
Pfn Punto franco nuovo 
Pfv Punto franco vecchio 
Sfi  Sindacato ferrovieri italiano 
Snalp Sindacato nazionale autonomo 

lavoratori portuali 
Su Sindacati unici 
Tar Tribunale amministrativo regionale 
Tlt Territorio libero di Trieste 
Uil Unione italiana del lavoro 

 
 
Inventario analitico 
 
Serie: Eapt, organi direttivi 

Sottoserie: CdA, verbali  
 

busta fascicolo anno descrizione 

1 1 1967 Verbale n. 1 

1 2 1968 Verbali nn. 2 - 5 

1 3 1969 Verbali nn. 1 - 5 

1 4 1970 Verbali nn. 1 - 5 

2 5 1971 Verbali nn. 1 - 3 

2 6 1972 Verbali nn. 1 - 2 

2 7 1973 Verbali nn. 1 - 6 

2 8 1974 Verbali nn. 1 - 6 
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3 9 1975 Verbali nn. 1 - 4 

3 10 1976 Verbali nn. 1 - 4 

3 11 1977 Verbali nn. 1 - 5; allegati 

3 12 1978 Verbali nn. 1 - 4 

4 13 1979 Verbali nn. 1 - 6 

4 14 1980 Verbali nn. 1 - 5 

4 15 1981 Verbali nn. 1 - 5; allegati 

5 16 1982 Verbali nn. 1 - 3 

5 17 1983 Verbali nn. 1 - 4 

5 18 1984 Verbali nn. 1 - 4 

5 19 1985 Verbali nn. 1 - 4 

6 20 1986 Verbali nn. 1 - 3 

6 21 1987 Verbali nn. 1 - 2 

 
 

Sottoserie: CD, verbali  
 

busta fascicolo anno descrizione 

1 1 1967 Verbale n. 1 

1 2 1968 Verbali nn. 2 - 6 ; 9 ; 19  

1 3 1970 Verbali nn. 8 ; 11 ; 13 ; 16 - 22 ; 24 

2 4 1971 Verbali nn. 1 - 3 ; 6-16 ; 18 - 24 

3 5 1972 Verbali nn. 1 - 24 

4 6 1973 Verbali nn. 1 - 24 

5 7 1974 Verbali nn. 1 - 22 

6 8 1975 Verbali nn. 1 - 21 

7 9 1976 Verbali nn. 1 - 22 

8 10 1977 Verbali nn. 1 - 24 

9 11 1978 Verbali nn. 1 - 23 

10 12 1979 Verbali nn. 1 - 25 

11 13 1980 Verbali nn. 1 - 22 

12 14 1981 Verbali nn. 1 - 23 

13 15 1982 Verbali nn. 1 - 16 

14 16 1983 Verbali nn. 1 - 17 

15 17 1984 Verbali nn. 1 ; 7 - 18 

16 18 1985 Verbali nn. 1 - 8 ; 15 - 17 

17 19 1986 Verbali nn. 2 - 18 

17 20 1988 Verbali nn. 2 - 3 

 
 
Sottoserie: CdA, materiali per seduta  

 
busta fascicolo anno descrizione 

1 1 1969 Seduta in data 18/12 

1 2 1973 Seduta in data 25/07 
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1 3 1976 Sedute in data 30/04, 15/09, 20/12; riepilogo spese 18/05, 
15/06, 30/06, 16/07, 14/10, 17/11, 30/11, 20/12; 
prospetto "Traffico marittimo per gruppi merceologici e 
settori portuali, dicembre e anno 1976" 

1 4 1977 Sedute in data 14/04, 13/07, 04/11, 16/12; riepilogo spese 
28/01, 28/02, 18/03,15/12; relazione rappresentante Eapt a 
Monaco 17/01; prospetto "Traffico marittimo per gruppi 
merceologici e settori portuali, gennaio e febbraio 1977" 

1 5 1978 Sedute in data 28/04, 12/07, 21/12; riepilogo spese 10/02; 
relazione rappresentante Eapt a Monaco; relazione: 
"Valutazione dei costi derivanti dall'applicazione del 
Regolamento Unico e della IV piattaforma rivendicativa" 

1 6 1979 Sedute in data 15/02, 09/07, 13/09, 23/11; riepilogo spese 
15/12; "Regolamento per la gestione amministrativa e 
contabile dell'Ente autonomo del porto di Trieste. 
Documento di lavoro" 

2 7 1980 Sedute in data CdA 27/05, 10/07, 31/10; "Relazione del 
Collegio dei Revisori dei conti sul Rendiconto Generale 
dell'esercizio 1979" 

2 8 1981 Sedute in data 12/03, 10/07, 16/10, 15/12; bando di 
concorso; "Regolamento per il servizio di rimorchio delle 
navi e galleggianti nel porto di Trieste" 

2 9 1982 Sedute in data 06/05, 13/07, 07/12 

2 10 1983 Sedute in data 18/01, 04/03, 07/06, 28/10; appunti 

3 11 1984 Sedute in data 23/02, 10/04, 23/10 

3 12 1985 Sedute in data 23/01, 13/09, 13/12 

3 13 1986 Sedute in data 20/02, 01/07, 23/12 

4 14 1987 Sedute in data 19/02, 10/04 

4 15 1988 Sedute s.d. 

 
 

Sottoserie: CD, deliberazioni e proposte di deliberazione  
 

busta fascicolo anno descrizione 

1 1 1976 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

1 2 1977 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

1 3 1979 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

1 4 1980 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

1 5 1981 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

2 6 1982 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

3 7 1983 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

4 8 1984 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

4 9 1985 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

4 10 1986 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

4 11 1987 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

4 12 1988 Deliberazioni e proposte di deliberazione 

4 13 s.d. Deliberazioni e proposte di deliberazione 
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Serie Eapt, bilanci 
 

busta fascicolo da a descrizione 

1 1 1967 1967 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 2 1968 1968 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 3 1969 1969 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 4 1970 1970 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 5 1971 1971 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 6 1972 1972 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 7 1973 1973 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 8 1974 1974 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

1 9 1975 1975 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

2 10 1976 1976 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

2 11 1977 1977 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

2 12 1978 1978 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

2 13 1979 1979 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

2 14 1980 1980 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

3 15 1981 1981 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

3 16 1982 1982 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

3 17 1983 1983 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

4 18 1984 1984 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

4 19 1985 1985 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

4 20 1986 1986 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

4 21 1987 1987 Bilanci, rendiconti e relazioni contabili  

4 22 1977 1980 Prospetti contabili concernenti le spese  

 
 
Serie Eapt, statistica 
 

busta fascicolo anno descrizione 

1 1 1970 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 2 1971 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 3 1972 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 4 1973 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 5 1974 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 6 1975 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 7 1976 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 8 1977 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 9 1978 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

1 10 1979 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

2 11 1980 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

2 12 1981 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

2 13 1982 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

3 14 1983 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

3 15 1984 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 
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3 16 1985 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

3 17 1986 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

3 18 1987 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

3 19 1988 Prospetti e dati statistici concernenti il porto di Trieste 

3 20 s.d. 
Prospetti di linee regolari di navigazione e agenzie marittime 
operanti nel porto di Trieste; dispensa "Il porto e la sua cultura" 
a cura dell'Eapt 

 
 
Serie Eapt, regolamenti 
 

busta fascicolo da a descrizione 

1 1 1966 1971 Materiali interlocutori; "Regolamento organico sullo stato 
giuridico e sul trattamento economico del personale” dell’Eapt; 
"Regolamento organico dello stato giuridico e sul trattamento 
economico del personale delle Aziende dei mezzi meccanici di: 
Ancona, 

1 2 1973 1973 Materiali interlocutori; “Regolamento per il personale” dell’Eapt; 
“Regolamento del trattamento di quiescienza per il personale di 
ruolo” dell’Eapt 

2 3 1974 1974 “Regolamento per il personale approvato con decreto del 
Ministero della Marina mercantile in data 31-1-1974” dell’Eapt; 
“Regolamento del trattamento di quiescienza per il personale di 
ruolo” dell’Eapt 

2 4 1976 1976 “Regolamento per il personale aggiornato a tutto il 31.8.1976” 
dell’Eapt 

2 5 1977 1977 "Regolamento organico per il personale dipendente dagli Enti 
portuali e dalle Aziende dei mezzi meccanici"; copia di 
“Regolamento organico per il personale dipendente dall’Ente 
autonomo del porto di Trieste” 

2 6 1978 1978 Materiali interlocutori; bozza di “Regolamento organico per il 
personale dipendente dall’Ente autonomo del porto di Trieste”; 
"Regolamento per il personale” dell’Eapt 

3 7 1981 1981 "Regolamento per il personale Eapt"; "Inquadramento 
professionale del personale dell'Eapt"; "Bozza di regolamento 
organico per il personale dipendente degli Enti portuali e delle 
Aziende dei mezzi meccanici" 

3 8 1985 1985 "Regolamento del personale" dell'Eapt 

3 9 s.d.  Tabelle inquadramento lavoratori; schema di "Regolamento 
organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del 
personale operaio" a cura del Provveditorato al porto di Venezia 

 
 
Serie Eapt, disposizioni di servizio 
 

busta fascicolo anno descrizione 

1 1 1968 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

1 2 1969 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

1 3 1970 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

2 4 1971 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

2 5 1972 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

3 6 1973 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 
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3 7 1974 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

4 8 1976 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

4 9 1977 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

4 10 1978 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

5 11 1979 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

6 12 1980 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

7 13 1981 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

8 14 1982 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

8 15 1983 Circolari, provvedimenti e disposizioni di servizio 

 
 

Serie Eapt, rassegna stampa 
 

busta fascicolo anno descrizione 

1 1 1971 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

1 2 1972 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

1 3 1973 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

1 4 1974 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

1 5 1975 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

2 6 1976 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

3 7 1977 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

3 8 1978 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

4 9 1979 “Segnalazioni stampa nazionale ed estera” 

4 10 1979 “Rassegna stampa” 

5 11 1980 “Rassegna stampa nazionale ed estera” 

5 12 1981 “Rassegna stampa nazionale ed estera” 

6 13 1983 “Rassegna stampa nazionale ed estera” 

6 14 1984 “Rassegna stampa nazionale ed estera” 

6 15 1985 “Rassegna stampa nazionale ed estera” 

6 16 1987 “Rassegna stampa nazionale ed estera” 

 
 
Serie Filt Cgil, carteggio  
 

busta fascicolo da a titolo descrizione 

1 1 1941 1941  Statuto dei Magazzini Generali 

1 2 1952 1957  Comunicazioni concernenti la disciplina del lavoro, aspetti 
retributivi e salariali, accertamenti sanitari 

1 3 1943 1967  Tariffari dei Magazzini Generali 

1 4 1947 1960  Notifiche di provvedimenti disciplinari da parte della 
Commissione di disciplina dei Magazzini Generali al 
Comitato aziendale unitario; minute del Comitato 
aziendale unitario 

1 5 1965 1965  Volantini concernenti l'unità sindacale dei lavoratori dei 
Magazzini Generali 

1 6 1966 1966 "Assicurazioni 
diverse" 

Comunicazioni e corrispondenza, convenzioni, elenchi, 
offerte, ricevute, prospetti, proposte di convenzioni 



11 

 

assicurative e polizze riservate ai dipendenti dei Magazzini 
Generali 

2 7 1946 1967  Disegni e progetti di legge, emendamenti, interventi 
parlamentari, ritagli di articoli di giornale e stampa 
sindacale relativi alla legge 9 luglio 1967, n. 589; testo di 
legge e regolamento attuativo legge 9 luglio 1967, n. 589 
istitutiva dell'Eapt 

2 8 1969 1969  Comunicazioni relative all'utilizzo di macchine operatrici 
all'interno del porto di Trieste 

3 9 1963 1970  Comunicazioni, materiali congressuali (VII nazionale, 
Genova, 14-18 febbraio 1968), rassegna stampa, relazioni, 
verbali degli organi direttivi, volantini, concernenti il 
lavoro, la portualità, l’organizzazione sindacale della Filp 
Cgil 

3 10 1966 1970  Comunicazioni e minute, disposizioni di servizio, elenchi 
di lavoratori, prospetti e tabelle, verbali della Commissione 
promozione operai dell’Eapt; calcoli per il trattamento di 
quiescienza; fascicolo "Commissione promozioni 1968" 

3 11 1968 1970  Appunti, comunicazioni e minute, materiali e programmi 
di Filp Cgil e Filp Cisl relativi ai corsi di formazione 
sindacale  

3 12 1968 1970  Comunicazioni concernenti il Cral dell'Eapt 

3 13 1968 1970  Appunti, comunicazioni e minute, stampa sindacale, 
volantini di Filp Cgil e Filp Cisl concernenti 
l’organizzazione sindacale, le relazioni industriali all'interno 
del porto di Trieste 

3 14 1968 1970  Comunicazioni di rappresentanze sindacali presenti in altri 
porti italiani 

3 15 1968 1970  Comunicazioni dell'Associazione Spedizionieri del Porto 
di Trieste 

3 16 1969 1970  Comunicazione dell'Eapt relativa alle elezioni della 
Commissione interna; comunicazione della Commissione 
interna alle Sezioni sindacali aziendali 

3 17 1969 1970  Tabelle salariali 

3 18 1970 1970  Elenco diagnosi e prognosi infortuni verificatisi nel porto 
di Trieste 

3 19 1964 1971 "Giornate di 
maltempo" 

Disposizioni di servizio; norme 

3 20 1966 1971 "La Nationale. 
Polizza di 
assicurazione 
contro gli 
infortuni 
(cumulativa)" 

Comunicazioni, convenzioni, elenchi, ricevute di polizze 
riservate ai dipendenti dell’Eapt. 

4 21 1971 1971 "Macchine per 
armamento 
ferroviario" 

Lettera di accompagnamento della ditta O. P. Coronica 
relativa all'invio di materiali informativi 

4 22 1971 1971 "Assicurazioni 
RCA Ricerca 
accordi 
assicurazioni 
automobili" 

Comunicazioni, convenzioni, elenchi, ricevute di polizze 
riservate ai dipendenti dell’Eapt. 

4 23 1964 1972  Comunicazioni e minute della Filp Cgil, disposizioni di 
servizio concernenti le relazioni industriali e 
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l'organizzazione del lavoro nel porto di Trieste 

4 24 1972 1972 "Promemoria" Accordi aziendali sull'inquadramento del personale 
dipendente 

4 25 1972 1972  Appunti e bozze del regolamento costitutivo Consiglio dei 
delegati dell’Eap di Trieste 

4 26 1964 1973 "C.I.D.A." Comunicazioni, convenzioni, elenchi, ricevute di polizze 
riservate ai dipendenti dell’Eapt. 

4 27 1968 1973  Comunicazioni della Filp Cgil  

4 28 1973 1973 "Informazione" Ciclostilato sindacale periodico «Informazione» 

5 29 1973 1973  Materiali elettorali concernenti le elezioni del Consiglio dei 
delegati dell’Eapt 

6 30 1973 1973  Fotocopie di articoli di giornale  

6 31 1964 1974  Stampa politica e relazioni del Pci 

6 32 1972 1974  Comunicazioni e volantini del Consiglio dei delegati 
dell’Eap di Trieste (Segreteria; Comitato esecutivo); verbali 
del Consiglio dei delegati dell’Eap di Trieste 

6 33 1974 1974  Promemoria per la Commissione mista FS-Eapt 

6 34 1974 1974  Relazione sull'economia triestina, volantino della Fed. 
Unitaria Cgil Cisl Uil 

6 35 1973 1975  Minute della Fiai Cgil concernenti la trasmissione delle 
deleghe sindacali presso le ditte "Billitz", "Parisi", 
"Tarabocchia", "Ellerman" 

6 36 1975 1975  Materiali elettorali concernenti le elezioni del Consiglio dei 
delegati dell’Eapt 

6 37 1975 1975  Verbali della Sezione marittima della Consulta economica 
provinciale 

6 38 1972 1976 "Memorandum. 
Argomenti 
trattati in sede 
di rapporto" 

Verbali degli incontri tecnico operativi tra Direzione, 
servizi, reparti e maestranze dell'Eapt 

6 39 1972 1976  Minute e corrispondenza del Consiglio dei Delegati 
dell'Eap di Trieste (Segreteria) 

7 40 1975 1977 "Concorsi 
interni e bandi 
di concorsi 
pubblici" 

Bandi di concorso, comunicazioni, graduatorie 

7 41 1976 1977  Corrispondenza concernente la concessione da parte 
dell'Eapt del "Terrapieno di Barcola" a beneficio di società 
sportive 

7 42 1977 1977  Verbale della Commissione per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro dell’Eapt 

7 43 1977 1977  Ritagli di articoli di giornale 

7 44 1976 1978  Copia di materiale interlocutorio relativo 
all'inquadramento del personale, organizzazione del lavoro, 
relazioni industriali nel porto di Trieste 

7 45 1976 1978  Relazioni e verbali della Commissione speciale incremento 
traffico portuale dell'Eapt 

7 46 1977 1978  Tariffari dell'Eapt 

7 47 1978 1978 "Silos. 
Relazione 
medicina del 
lavoro" 

Esiti di visite e controlli sanitari 
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7 48 1978 1978  Appunti; note contabili e amministrative; piattaforme 
rivendicative e contrattuali; relazioni 

7 49 1978 1978 "Elezione 
Consiglio 
Delegati EAPT 
novembre 
1978" 

Materiali elettorali concernenti le elezioni del Consiglio dei 
delegati dell’Eapt 

7 50 1978 1978  Ritagli di articoli di giornale 

7 51 1967 1979  Comunicazioni, documenti politici e programmatici, 
stampa sindacale, volantini relativi alle relazioni sindacali e 
al porto di Trieste 

8 52 1972 1979 "Regolamento 
antinfortunistic
o Molo VII"  

Regolamenti e bozze, relazioni concernenti gli infortuni 

8 53 1973 1979  Copie di comunicazioni e volantini; rubrica telefonica 
interna dell'Eapt 

8 54 1977 1979  Tabelle e prospetti dell'Associazione degli interessati nel 
commercio del legname relativi al traffico presso lo Scalo 
legnami del porto di Trieste 

8 55 1978 1979 "Documenti 
"Silos". 
Consiglio dei 
Delegati" 

Appunti, comunicazioni, relazioni, verbali 

8 56 1978 1979  Relazione e allegati presentati al Seminario sui problemi 
portuali promosso dall'Eapt (Trieste, 3-4-5 marzo 1978), 
appunti per la Conferenza portuale (Trieste, 21-22 
settembre 1979), relazione dei consoli delle Compagnie 
portuali 

8 57 1979 1979 "Verbali 
incontri 
E.A.P.T. - F.S. 
Consiglio dei 
Delegati" 

Copie di verbali 

8 58 1979 1979 "Richieste 
ausiliari" 

Copie di richieste di incontro; appunti 

8 59 1979 1979 "Richieste off. 
elettrauto" 

Copie di richieste di incontro; appunti 

8 60 1979 1979  Comunicazione del Comune di Trieste relativa ad una 
mozione unitaria del Consiglio comunale sul porto 

8 61 1979 1979  Minute e corrispondenza della Filp Cgil 

8 62 1970 1980 "Sottoscrizione 
Taucer 
Gualtiero. 
C.D.D." 

Elenchi di lavoratori e note contabili concernenti una 
sottoscrizione 

8 63 1970 1980 "Schema di 
regolamento. 
Rappresentanti 
Comm. 
Personale" 

Schema di regolamento concernente l'elezione dei delegati 
all'interno della Commissione per il personale dell'Eapt 

8 64 1973 1980  Accordi e piattaforme rivendicative e contrattuali, 
comunicazioni e lettere circolari, documenti politici e 
programmatici, relazioni della Fulp 

8 65 1974 1980 "Richieste rep. 
Gruisti Porto 

Accordi, appunti, comunicazioni, piattaforme 
rivendicative, relazioni, verbali 
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Vecchio Porto 
Nuovo" 

8 66 1976 1980 "Zibertò 
Silidocoli. 
Consiglio dei 
Delegati" 

Accordi; appunti, comunicazioni concernenti i permessi 
sindacali 

8 67 1976 1980 "Reparto 
manovra P.F.N 
-P.F.V." 

Appunti, comunicazioni, disposizioni di servizio, elenchi, 
proposte, relazioni, verbali 

8 68 1978 1980 "IV 
piattaforma" 

Comunicazione; piattaforma rivendicativa e contrattuale 

9 69 1978 1980  Verbali della Commissione locale per l'esame dei problemi 
portuali e della Commissione locale per gli organici e la 
mobilità 

9 70 1978 1980  Appunti, comunicazioni e prospetti della Commissione 
locale per l'esame dei problemi portuali 

10 71 1979 1980 "ENPEDEP 
Riforma 
sanitaria" 

Comunicazioni 

10 72 1979 1980 "Richieste 
assemblee 
pesatori" 

Verbali 

10 73 1979 1980  Accordi per incentivo alla produzione 

10 74 1979 1980  Ritagli di articoli di giornale 

10 75 1980 1980 "Concorsi. 
Manovali; 
operai 
specializzati; 
gruisti; autisti" 

Bandi di concorso 

10 76 1980 1980 "Esoneri 
integrativa 336. 
Consiglio dei 
Delegati" 

Elenchi di lavoratori  

10 77 1980 1980  Piani e prospetti di ristrutturazione dei servizi tecnici 

10 78 1980 1980 "Centenario 
Magazzini 
Generali" 

Materiali commemorativi a stampa; appunti 

10 79 1980 1980 "II^ conferenza 
portuale TS 15-
21-22/11/80" 

Relazioni e allegati presentati in occasione della 2a 
Conferenza portuale promossa dall'Eapt (Trieste, 15-22 
novembre 1980) 

10 80 1980 1980 "Documenti 
servizio 
amministrativo
" 

Relazioni 

10 81 1980 1980  Ricorso al Tar da parte dello Snalp in causa con Eapt 

10 82 1980 1980 "Ristrutturazio
ne servizi 
aziendali. 
C.d.D." 

Relazioni e note di commento concernenti la 
ristrutturazione dei servizi aziendali dell'Eapt 

11 83 1976 1981  Verbali della Commissione per l’esame della situazione 
finanziaria dell’Eapt; comunicazioni e note sulla situazione 
finanziaria dell'Eapt 

11 84 1978 1981 "Documento 
ristrutturazione 

Relazioni e proposte 
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sbarchi 
imbarchi. 
Consiglio dei 
Delegati" 

11 85 1979 1981 "Officina 
elettrica e 
meccanica" 

Appunti, comunicazioni e minute, relazioni, verbali 

11 86 1979 1981 "Documenti. 
Zone operative; 
Programmazio
ne 
centralizzata; 
Nuova 
procedura 
amministrativa" 

Accordi, appunti, comunicazioni, disposizioni di servizio, 
relazioni, verbali 

11 87 1979 1981 "Richieste 
autisti" 

Accordi, appunti, comunicazioni e minute, relazioni, 
verbali 

11 88 1980 1981 "Proposte 
ristrutturazione 
settore 
contenitori" 

Comunicazioni, proposte, relazioni 

11 89 1981 1981 "Inquadrament
o 
professionale" 

Verbale dell'incontro tra Direzione generale dell'Eapt e i 
rappresentanti sindacali dei lavoratori  

11 90 1981 1981 "Scheda 
orientativa 
trasferimento" 

Appunti, comunicazioni, deliberazioni dell’Eapt, 
concernenti la collocazione di lavoratori in aspettativa per 
infermità 

11 91 1981 1981  Appunti; comunicazioni; elenchi di lavoratori; piattaforme 
rivendicative e contrattuali; relazioni; volantini 

12 92 1981 1981  Materiali elettorali concernenti le elezioni del Consiglio dei 
delegati dell’Eapt 

13 93 1981 1981  Accordi, comunicazioni, proposte e relazioni concernenti 
la riorganizzazione delle attività portuali e del lavoro 

13 94 1981 1981  Comunicazioni, documenti politici e programmatici, 
stampa sindacale ciclostilata, volantini della Filt Cgil e Fulp 

13 95 1979 1982  Appunti, comunicazioni e verbali della Commissione 
locale per l’esame della produttività ed organici dell’Eapt 

13 96 1980 1982 "Inquadrament
o V^ 
piattaforma" 

Accordo, elenchi di dipendenti, comunicazioni, mansionari 
e ordini di servizio, volantini 

13 97 1982 1982  Appunti e comunicazioni del Consiglio dei Delegati, e 
delle organizzazioni sindacali relative a inquadramento del 
personale, organizzazione del lavoro, relazioni industriali e 
sindacali nel porto di Trieste 

13 98 1982 1982  Prospetti della Commissione locale dei ruoli e della 
produttività dell'Eapt relativi agli organici dell'Ente 

13 99 1982 1983  Materiali elettorali concernenti le elezioni del Consiglio dei 
delegati dell’Eapt 

13 100 1983 1983  Relazione dell'Eapt relativa all'Adria terminal 

13 101 1974 1984  Disegni e progetti di legge per la riforma della legge 9 
luglio 1967, n. 589 istitutiva dell'Eapt  

14 102 1976 1984 "Ristrutturazio
ni S.E." 

Appunti e relazioni relativi alla ristrutturazione della 
struttura operative e dei servizi aziendali dell'Eapt, nonché 
delle aree portuali 
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14 103 1978 1984  Comunicati e volantini del Consiglio dei delegati dell’Eapt 
(Segreteria) 

15 104 1954 1985  Analisi e relazioni sulla portualità locale e nazionale 

16 105 1974 1985 "Commissione 
del personale" 

Comunicazioni, relazioni e volantini concernenti il rinnovo 
della Commissione per il personale dell'Eapt; verbali della 
Commissione per il personale dell’Eapt 

16 106 1975 1985  Comunicazioni, documenti politici e programmatici, 
piattaforme rivendicative e contrattuali, relazioni, stampa 
sindacale, volantini concernenti l’attività e l’unità sindacale 

16 107 1975 1985  Accordi, comunicazioni e documentazione relativi alle 
relazioni industriali all'interno dell'Eapt 

16 108 1980 1985  Accordi, comunicazioni, volantini relativi alla 
riorganizzazione del lavoro all'interno del porto di Trieste; 
comunicazioni e stampa sindacale  

16 109 1984 1985  Stampa e materiale informativo relativo alle "XXe giornate 
internazionali del caffè" 

16 110 1988 1990 "Progetto 
Polis" 

Comunicazioni, relazioni e progetti concernenti l’area 
direzionale e operativa del porto di Trieste 

 
 

Trieste, luglio 2014 

Alberto Mauchigna 

Erica Mezzoli 

 
 
 


