O.T.I.S.
Osservatorio del lavoro transfrontaliero
per le aree portuali di Trieste,
Monfalcone e Koper/Capodistria
Programma d’iniziativa comunitaria
INTERREG III A
Italia-Slovenia 2000-2006

^.O.I.S.

^ezmejna opazovalnica delovanja
pristaniških con Trsta, Tr‘i~a in Kopra.
Program evropske pobude
INTERREG III A
Italija-Slovenija 2000-2006

a cura di / uredil so
Tullia Catalan e Sergio Zilli

2008

Preparazione ed editing / Strokovni pregled:
Sergio Zilli
Traduzioni /Prevodi:
Tanja Sternad, Daniela Milotti Bertoni
Ó 2008 La Mongolfiera LIBRI
tel. 040314609 – email:mongolfiera@editoriatrieste.it
Stampato a Trieste dalla Tipografia Adriatica nel gennaio 2008 /Natisnila Tipografia Adriatica v Trstu, januar 2008

Indice

Tullia Catalan, Sergio Zilli
Introduzione
Uvod
Nadja Ter~on
La marineria e i traffici marittimi nelle città dell’Istria nord-occidentale attraverso la
storia, con particolare accento sulla costituzione e sullo sviluppo del porto di Capodistria / Luka Koper
Pomorstvo in pomorski promet v severozahodnih istrskih mestih skozi zgodovino s posebnim poudarkom na nastanku in razvoju Luke Koper
Roberto Romano
“Lavorare in funzione del porto”. Principali tappe dello sviluppo del porto triestino fra
Ottocento e Novecento
“Delati v funkciji pristani{~a”. Glavne etape v razvoju tr‘a{kega pristani{~a v 19. in
20. stoletju

7
11

15
41

67
89

Gaetano Dato
Il Porto di Monfalcone: il lavoro e i traffici negli ultimi venti anni
Tr‘i{ko pristani{~e: dejavnost in promet v zadnjem dvajsetletju

109
135

Giorgio Soncin
L’ordinamento del lavoro portuale prima del 1994
Ureditev pristani{kega dela pred letom 1994

161
181

Marko Bonin, Primo‘ Marinko
Bibliografia degli articoli di giornale su Luka Koper nel periodo 1956-2003
Bibliografija ~asopisnih ~lankov o Luki Koper v obdobju 1956-2003

199
203

Igor Presl
Bibliografia delle tesi di laurea della Facoltà di scienze nautiche e delle comunicazioni
(Fakulteta za pomorstvo in promet)
Bibliografija diplomskih nalog Fakultete za pomorstvo in promet

207
213

Antonello Dinapoli
Traffici, politica e lavoro. Il porto di Trieste tra il 2003 e 2007 attraverso la stampa
locale
Promet, politika in delo. Pristani{~e v Trstu med letoma 2003 in 2007 v lokalnem
tisku

219
243

Il progetto OTIS, Osservatorio del lavoro transfrontaliero per le aree portuali di Trieste,
Monfalcone e Koper/Capodistria è nato con l’obiettivo di avviare un’analisi delle aree portuali
di Trieste, Monfalcone e Koper-Capodistria, e le relative realtà urbane, approfondendo le
analogie e le differenze fra i tre sistemi produttivi, in una fase di passaggio dell’area da territorio
transfrontaliero a parte integrante di un mercato unico europeo sovranazionale. L’analisi
comparata dei meccanismi di trasformazione in atto, dei vantaggi e degli aspetti negativi di tale
situazione era pensata per predisporre una rappresentazione comparata dello stato delle cose
in funzione di una futura programmazione delle attività locali produttive in generale e emporiali in particolare.
Il lavoro si è sviluppato in un periodo compreso tra la metà di ottobre del 2006 e il febbraio
2008, superando, seppur di poco, il limite dei dodici mesi previsto all’inizio. Tale dilazione è da
addebitare prevalentemente a questioni tecniche organizzative, in quanto il ritardato accredito
della prima parte del finanziamento all’ente promotore del progetto – il Dipartimento di Storia
e Storia dell’Arte dell’Università di Trieste – ha procrastinato l’avvio della procedura di
reclutamento dei quattro giovani ricercatori, del tecnico informatico e della consulente alle
traduzioni, ovvero l’equipe di lavoro a Trieste, e la sottoscrizione della Convenzione tra lo
stesso Dipartimento ed il Museo del Mare “Sergej Ma{era” di Piran, partner sloveno nel
progetto. Per questi motivi i lavori di ricerca finalizzati all’elaborazione progettuale dell’intera
equipe sono di fatto partiti con gli inizi del mese di gennaio 2007.
La fase iniziale del progetto ha visto un lavoro di primo inquadramento della situazione,
sviluppato mediante una mappatura delle fonti narrative e documentarie disponibili a quella
data sul tema in oggetto, presenti nelle aree contermini ai rispettivi luoghi di lavoro delle
equipes dell’Università di Trieste e del Museo di Piran. In particolare, oltre alla produzione
bibliografica, l’attenzione si è concentrata sulle tesi di laurea discusse nelle università dell’area
confinaria che hanno affrontato, sotto diversi punti di vista, le attività dei tre porti in esame nel
corso dei decenni passati. Sono state inoltre svolte indagini presso l’Archivio di Stato di Trieste,
la Camera di Commercio triestina, la locale Autorità portuale, le Compagnie Portuali di Trieste
e Monfalcone, l’Archivio regionale di Koper/Capodistria e la biblioteca “S.Vilhar” della stessa
città e presso archivi di enti pubblici e privati di ricerca al fine di individuare il materiale
specifico (fondi archivistici e apparati documentari) presente e disponibile in funzione dell’elaborazione progettuale. In questa fase sono state definite le testate giornalistiche sulle quali
effettuare un lavoro di spoglio per la compilazione delle rassegne stampa delineate nella fase
preliminare.
Queste attività si sono svolte nel corso del primo trimestre, e in quello successivo si è potuto
proseguire seguendo la programmazione prevista nella scheda progettuale. Le rassegne stampa
dei quotidiani “Il Piccolo” di Trieste e “Messaggero Veneto” di Udine, per il periodo compreso
tra il 2003 e il 2007 – individuato come fase determinante nel percorso che ha portato allo stato
odierno delle cose per quanto riguarda le vicende sul lato italiano – sono state completate,
organizzando la raccolta degli articoli attinenti alle realtà portuali di Trieste, Monfalcone e
Koper/Capodistria, con l’ausilio di un sistema di parole chiave, al fine di creare uno strumento
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di agile consultazione. Al contempo si è proceduto alla raccolta del materiale relativo alle
presenze e alle mansioni dei lavoratori portuali presso la Compagnia Portuale di Trieste,
individuata come elemento peculiare e chiarificatore dell’andamento delle attività lavorative
nello scalo, con l’obiettivo di costruire un quadro descrittivo del lavoro in quella che a lungo è
stata la principale struttura di manodopera specifica. Le peculiarità della gestione del porto di
Monfalcone hanno imposto un percorso diverso, per cui dopo la consultazione dell’archivio
(non ordinato) della locale Compagnia, si è provveduto ad una ricostruzione del percorso
cronologico ed economico della struttura portuale monfalconese mediante il confronto con i
diversi attori presenti (Azienda speciale per il porto, Capitaneria di porto, Comune di Monfalcone, agenzie marittime, operatori privati interessati nello spostamento marittimo delle merci),
arrivando all’elaborazione di un quadro analogo a quello individuato per Trieste. Queste
operazioni sono state svolte dalla equipe dell’Università di Trieste, coordinata dai responsabili
del progetto - Tullia Catalan e Sergio Zilli – i quali hanno accompagnato i giovani ricercatori
sia nell’individuazione delle fonti e della metodologia da seguire, sia nelle operazioni di ricerca
del materiale, attraverso continui confronti personali e regolari incontri.
Analogo percorso è stato svolto, in questa fase, dalla equipe del Museo di Piran, sotto la
responsabilità di Flavio Bonin e Nadia Ter~on. La rassegna stampa ha interessato i giornali
“Slovenski Jadran”, “Primorske novice”, “Delo” e “Primorski dnevnik”, allargando lo spettro
del periodo coperto alla gran parte del secondo dopoguerra, in quanto le vicende portuali
capodistriane hanno avuto una minor frequentazione, per quanto riguarda gli studi specifici, di
quelle di Trieste e Monfalcone. Accanto a questa operazione è stata avviata la raccolta di
immagini relative alle strutture del porto sloveno e l’analisi della documentazione specifica
presente nella Biblioteca e nel locale Archivio regionale.
Le attività di tutti gli afferenti al progetto sono state discusse in un seminario collettivo, che
si è tenuto presso l’Università di Trieste, Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte, il 2 aprile
2007.
In questa fase le principale difficoltà incontrate sono state quelle di carattere organizzativo
burocratico, legate all’integrazione di una metodologia di ricerca, che prevede l’avvio di un
percorso di formazione professionale per giovani laureati, con le consuetudini lavorative di
strutture che fanno della ricerca il proprio scopo principale. Accanto a queste non possono
essere taciute quelle derivanti dalla non sempre facile collaborazione da parte delle realtà
produttive interessate alle attività dei tre porti.
Il materiale raccolto nella prima fase, sulla base delle linee programmatiche elaborate nel
progetto, accanto a quanto reperito nei mesi successivi, ha consentito l’elaborazione di quadri
complessivi. È stato esaurito l’inquadramento storico delle vicende dei porti di Trieste e
Monfalcone e Koper/Capodistria, dal quale sono emerse i peculiari percorsi di sviluppo, legati
a realtà sociali, politiche ed economiche proprie di diverse fasi temporali. La puntuale ricostruzione del quadro normativo ha consentito di identificare le risposte locali, le sfasature rispetto
la vicenda nazionale e le influenze dell’applicazione (anche mancata) delle disposizioni specifiche, da cui sono derivate le modifiche intercorse nelle attività produttive portuali, e i relativi
aspetti gestionali. Questi aspetti si sono inseriti in un quadro che ha visto al suo interno
modifiche socioeconomiche e geopolitiche, successione di apparati legislativi contrastanti,
evoluzione di reti infrastrutturali ed introduzione di nuovi rapporti mercantili, con importanti
ripercussioni sul dibattito politico ed economico locale, puntualmente evidenziato dalla cronologia degli interventi sulla stampa locale. In questo modo è emerso il contrasto tra cause
endogene ed esogene del rilancio differenziato dei tre porti, e si è distinto il peso di interventi
tecnici, imprenditoriali e politici nelle varie tappe del percorso.
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I database relativi alla stampa italiana e slovena sono stati completati e digitalizzati e la
raccolta di tesi italiane sui tre porti ha avuto un prodotto analogo per quanto riguarda le
discussioni interne alle sedi universitarie slovene.
Le difficoltà incontrate nel corso della prima parte del progetto si sono riconfermate,
determinando una ridiscussione degli obiettivi iniziali. Di particolare rilievo si sono mostrati i
limiti imposti dalla esiguità delle fonti relative alle attività portuali, talvolta per l’assenza delle
stesse, o per la loro indisponibilità fisica o per la mancata collaborazione da parte degli enti che
le avevano prodotte e/o ne detengono copia. Accanto a ciò è opportuno citare i problemi relativi
all’individuazione dell’intero organigramma degli attori partecipanti alle operazioni portuali,
dovuti alla presenza di strutture produttive esterne, in ragione della legislazione vigente, agli
stessi porti.
La parte conclusiva del progetto ha visto la definizione della ricerca, l’elaborazione ed il
confronto conclusivo dei dati raccolti, l’elaborazione e la distribuzione di questionari a studiosi,
esperti, amministratori e politici coinvolti nella questione portuale individuati nel corso degli
studi. Nel contempo i ricercatori delle equipes slovena ed italiana hanno completato la stesura
dei testi destinati alla pubblicazione nel volume prodotto a chiusura del progetto, dei quali è
stata effettuata la traduzione, rispettivamente in lingua italiana e slovena. I responsabili
scientifici del progetto hanno discusso con i singoli autori gli elaborati, proponendo adeguamenti e modifiche ove necessario, in misura tale da proporre alla stampa materiale omogeneo
sotto l’aspetto quantitativo e corretto sotto quello scientifico. Le banche dati raccolte sono state
rielaborate al fine di inserirle nel sito web e nel dvd che accompagna il volume, il cui contenuto
è interamente bilingue.
La tappa finale è stata rappresentata dal convegno internazionale, interno al progetto,
tenutosi il 21 febbraio 2008 presso la sala Tessitori del Consiglio regionale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo si è articolato in due sezioni: nel corso della mattinata
sono state presentate e discusse le relazioni conclusive dei giovani ricercatori, con particolare
riferimento alle fonti raccolte. Nel pomeriggio si è svolta una tavola rotonda, focalizzata sulla
condizione odierna delle tre realtà portuali, con la partecipazione dei principali responsabili
delle stesse, accanto a studiosi dei centri di ricerca dell’alto Adriatico (Università di Trieste e
della Primorska, Museo del mare di Piran). Il convegno ha avuto un ampio risalto sui locali
organi di informazione (stampa, radio e televisione) sloveni e italiani. Le attività di elaborazione dei testi, ideazione del sito web e del dvd, compilazione del volume, organizzazione del
convegno si sono svolte in stretta collaborazione tra i partners sloveni ed italiani, con frequenti
incontri e scambi di materiali e conoscenze, ed hanno rappresentato il momento conclusivo di
un percorso di collaborazione transfrontaliera istituito e sviluppatosi in ragione del progetto
OTIS. Accanto a questo, lo stretto e costante confronto tra le unità di ricerca ed il personale
impegnato ha consentito il raggiungimento di una tappa importante nel percorso di formazione
professionale dei giovani ricercatori, che costituiva uno dei principali obiettivi del progetto.
Nel complesso il lavoro svolto lungo un’intera annata ha raggiunto buona parte degli obiettivi
che erano stati prefissati all’inizio dai coordinatori del progetto. La conoscenza sul percorso che
ha prodotto lo stato odierno dei tre porti di Trieste, Monfalcone e Koper/Capodistria può dirsi
acquisita e la messa a disposizione degli strumenti che la hanno consentita, contenuti nel
volume, nel dvd e nel sito web, rappresenta un importante contributo al raggiungimento di
ulteriori sviluppi. La cooperazione tra le due equipes di ricerca, compresa in un preciso quadro
di coordinamento, è stata piena e reale ed ha rappresentato un momento privilegiato all’interno
del lavoro: senza un simile livello di collaborazione non sarebbe stato possibile raggiungere il
livello espresso, anche in ragione dei limiti incontrati nel confronto con gli enti coinvolti, la cui
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partecipazione non è sempre stata all’altezza delle aspettative. Tale fatto ha portato, come
conseguenza, alla mancata raccolta in tempo utile dei questionari, previsti nella programmazione iniziale, cui si sarebbe potuto forse sopperire se la consapevolezza, da parte delle equipes,
delle problematiche presenti nei tre porti, fosse stata piena sin dalle prime fasi del progetto.

Tullia Catalan, Sergio Zilli

Projekt ^OIS, ~ezmejna opazovalnica delovanja pristani{kih con Trsta, Tr‘i~a in
Kopra, je nastal z namenom, da bi spodbudili analizo tr‘a{kega, tr‘i{kega in koprskega
pristani{~a in njihovih mestnih stvarnosti ter izpostavili podobnosti in razlike med tremi
proizvodnimi sistemi, v ~asu ko se ta prostor spreminja iz ~ezmejnega obmo~ja v sestavni
del evropskega nadnacionalnega enotnega trga. Primerjalna analiza obstoje~ih mehanizmov transformacije, kakor tudi prednosti in {ibkosti trenutnega stanja, naj bi slu‘ila
pregledu dogajanja v lu~i bodo~ega programiranja splo{nih lokalnih proizvodnih
dejavnosti in trgovskih izmenjav.
Projekt je trajal od polovice oktobra 2006 do vklju~no februarja 2008 in rahlo presegel
dvanajstmese~ni rok, ki smo si ga za~etno zastavili. ~asovni razmik gre pripisati predvsem
tehni~no-organizacijskim te‘avam, saj so zaradi pozne dodelitve prvega dela finan~nih
sredstev pobudniku projekta – Oddelku za zgodovino in umetnostno zgodovino tr‘a{ke
univerze – nastale zamude pri izbiranju {tirih mladih raziskovalcev, informatika in
prevajalke, to je tr‘a{ke delovne skupine, in posledi~no pri podpisu dogovora med
Oddelkom in Pomorskim muzejem »Sergej Ma{era« iz Pirana, slovenskim projektnim
partnerjem. Zato so se raziskovalne dejavnosti delovnih skupin dejansko za~ele {ele
prve dni januarja 2007.
V za~etni fazi projekta smo najprej sestavili pregled trenutnega stanja s pomo~jo
obstoje~ih informacijskih in dokumentacijskih virov, ki smo jih zasledili na sosednjih
obmo~jih delovnih skupin tr‘a{ke univerze in piranskega Pomorskega muzeja. Poleg
bibliografskega gradiva smo upo{tevali tudi diplomske naloge, ki so jih zagovarjali
{tudentje univerz na ~ezmejnem obmo~ju in ki so iz razli~nih gledi{~ obravnavale
delovanje treh pristani{~ v preteklih desetletjih. Obiskali smo tudi Dr‘avni arhiv v Trstu,
tr‘a{ko Trgovinsko zbornico, lokalno Pristani{ko upravo, pristaniki dru‘bi »Compagnia
Portuale« iz Trsta in Tr‘i~a, Pokrajinski arhiv in Knji‘nico Sre~ka Vilharja v Kopru
ter arhive javnih in zasebnih raziskovalnih ustanov, da bi zbrali specifi~no gradivo
(arhivske zbirke in dokumente) za izvedbo projekta. V tej fazi smo sestavili seznam
~asopisov, iz katerih smo ~rpali ~lanke, in nato oblikovali tiskovna poro~ila, kot smo
predhodno dolo~ili.
Te dejavnosti smo izvedli v prvih treh mesecih projekta, v naslednjem obdobju pa
smo nadaljevali skladno s programom, ki smo ga dolo~ili v prijavnici. Dopolnili smo
tiskovna poro~ila iz tr‘a{kega ~asopisa »Il Piccolo« in videmskega »Messaggero Veneto«
za obdobje od leta 2003 do vklju~no leta 2007, ki je bilo klju~nega pomena za
razumevanje trenutnega stanja na italijanski strani, in oblikovali zbirko ~lankov o lu{ki
stvarnosti Trsta, Tr‘i~a in Kopra s pomo~jo sistema klju~nih besed za ~im bolj pregledno
in enostavno iskanje. Hkrati smo zbrali gradivo o prisotnosti in nalogah pristani{kih
delavcev v okviru tr‘a{ke dru‘be »Compagnia Portuale«, to je glavni in pojasnjevalni
element razvoja vseh delovnih aktivnosti tr‘a{ke luke, zato da bi oblikovali pregleden
okvir delovanja te dru‘be, ki je bila dalj ~asa glavni ponudnik specifi~ne delovne sile.
Zaradi posebnosti na~ina upravljanja tr‘i{kega pristani~a smo morali v tem primeru
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postopati nekoliko druga~e, zato smo po analizi (neurejenega) arhiva tamkajnje dru‘be
»Compagnia Portuale« sestavili ~asovni in gospodarski pregled tr‘ike luke na podlagi
pogovorov s tevilnimi prisotnimi subjekti (Posebno podjetje za luko Tr‘i~, Lu{ka
kapitanija, Ob~ina Tr‘i~, pomorske agencije, zasebne dru‘be, ki se ukvarjajo s pomorskim
pretovorom blaga) in tako dobili okvir, ki se povsem ujema s tistim o tr‘akem
pristani{~u. Te dejavnosti je izvedla delovna skupina Univerze v Trstu, ki sta jo
koordinirala Tullia Catalan in Sergio Zilli: mladim raziskovalcem sta pomagala tako pri
dolo~anju virov in ustrezne metodologije kakor tudi pri iskanju gradiva na podlagi
stalnih osebnih izmenjav in rednih sre~anj.
Na podoben na~in je v tej fazi delovala tudi delovna skupina piranskega muzeja pod
vodstvom Flavia Bonina in Nadie Ter~on. Tiskovna poro~ila smo izdelali s pomo~jo
~lankov iz ~asopisov »Slovenski Jadran«, »Primorske novice«, »Delo« in »Primorski
dnevnik« in pri tem zajeli {ir{e povojno obdobje, saj so bila specifi~na poro~anja o
koprski luki redkej{a od poro~anj o tr‘a{kem in tr‘i{kem pristani{~u. Poleg tega smo
sestavili zbirko slik o objektih slovenskega pristani{~a in analizo specifi~ne dokumentacije
v koprski knji‘nici in Pokrajinskem arhivu.
Na skupnem seminarju, ki je potekal v prostorih Oddelka za zgodovino in umetnostno
zgodovino tr‘a{ke univerze 2. aprila 2007, smo razpravljali o dejavnostih vseh sodelujo~ih
pri projektu.
V tej fazi smo naleteli predvsem na organizacijske in birokratske te‘ave, saj je bilo
potrebno uskladiti raziskovalno metodologijo, ki je predvidevala proces poklicnega
usposabljanja za mlade diplomirane raziskovalce, z delovnimi navadami ustanov, ki se
poklicno ukvarjajo z raziskovanjem. Poleg tega ne moremo spregledati te‘av zaradi
pogostega nesodelovanja proizvodnih dru‘b, ki so povezane z delovanjem treh pristani{~.
Na podlagi gradiva, ki smo ga zbrali v prvi fazi in v naslednjih mesecih skladno s
programskimi smernicami projekta, smo oblikovali splo{en pregled stanja. Oblikovali smo
zgodovinski okvir dogodkov znotraj tr‘a{kega, tr‘i{kega in koprskega pristani{~a, pri
~emer smo izpostavili zna~ilne razvojne procese, povezane z dru‘benimi, politi~nimi in
gospodarskimi dogajanji v razli~nih obdobjih. Natan~en pregled normativnega okvira nam
je omogo~il, da ugotovimo lokalne odzive, odstopanja od dogajanja na dr‘avni ravni in
posledice izvajanja (ali neizvajanja) specifi~nih predpisov, ki so pripeljale do sprememb
v pristani{kih proizvodnih dejavnosti, ter na~in upravljanja. Vse to smo vklju~ili v
kontekst dru‘benogospodarskih in geopoliti~nih sprememb, izmenjave nasprotujo~ih si
zakonodajnih sistemov, evolucije infrastrukturnih omre‘ij in nastanka novih trgovskih
odnosov, kar je seveda vplivalo na lokalno politi~no in gospodarsko razpravo, kot izhaja
iz ~asovnega pregleda posegov v lokalnem ~asopisju. Na tak na~in smo izpostavili
nasprotje med endogenimi in eksogenimi faktorji, ki so vplivali na razvoj treh pristani{~,
in ugotovili u~inek tehni~nih, poslovnih in politi~nih posegov v posameznih fazah.
Nadgradili smo podatkovne baze o italijanskih in slovenskih ~lankih in jih spremenili
v digitalno obliko. Prav tako smo tudi storili z razpravami, ki so stekle na slovenskih
univerzitetnih ustanovah, na podlagi zbirke italijanskih in slovenskih diplomskih nalog
o treh pristani{~ih.
Naleteli smo na podobne te‘ave, s katerimi smo se soo~ili v prvi fazi projekta, zato
smo morali ponovno opredeliti zastavljene cilje. Glavno oviro je predstavljalo omejeno
{tevilo podatkov o lukih dejavnostih zaradi popolnega pomanjkanja virov, zaradi njihove
nerazpolo‘ljivosti ali zaradi nesodelovanja ustanov, ki so te vire sestavile in/ali ki
razpolagajo z ustreznimi izvodi. Poleg tega gre omeniti te‘ave v zvezi z dolo~itvijo
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celotne kadrovske sheme ustanov, ki se ukvarjajo z lukimi dejavnostmi, zaradi prisotnosti
zunanjih proizvodnih subjektov v okviru pristani{~ in to skladno z veljavno zakonodajo.
V zaklju~ni fazi projekta smo izoblikovali raziskavo, obdelali in primerjali zbrane
podatke ter pripravili in razdelili vpra{alnike strokovnjakom, izvedencem, upraviteljem
in politikom, ki so kakor koli povezani z lu{kimi dejavnostmi in ki smo jih zasledili v
teku raziskave. Hkrati so raziskovalci slovenske in italijanske delovne skupine zaklju~ili
svoje prispevke, ki smo jih objavili v skupni publikaciji ob zaklju~ku projekta. Vsi
prispevki so bili prevedeni v italijan{~ino oziroma sloven{~ino. Koordinatorji projekta so
pregledali prispevke skupaj z njihovimi avtorji in predlagali morebitne dodatke ali
spremembe, zato da bi bilo objavljeno gradivo tevil~no ~im bolj homogeno in strokovno
dovolj obdelano. Zbrane podatkovne baze smo prilagodili za objavo na dvojezi~nem
spletnem portalu in dvd-ju, ki spremlja publikacijo.
Zaklju~ek projekta smo obele‘ili z mednarodnim simpozijem, ki je potekal 21.
februarja 2008 v dvorani Tessitori na sede‘u De‘elnega sveta Avtonomne de‘ele
Furlanije Julijske krajine. Simpozij smo razdelili na dva dela: v dopoldanskih urah so
mladi raziskovalci predstavili svoja zaklju~na poro~ila s posebnim poudarkom na zbranih
virih, temu pa je sledila razprava. Popoldne pa je potekala okrogla miza, ki se je
osredoto~ila na dana{nje stanje in pri kateri so sodelovali odgovorni upravitelji treh
pristani{~ poleg strokovnjakov iz raziskovalnih intitutov severnega Jadrana (Univerza v
Trstu in Univerza na Primorskem, Pomorski muzej iz Pirana). O simpoziju so veliko
poro~ali tako slovenski kot italijanski lokalni mediji (tisk, radio in televizija). Pri pripravi
tekstov, oblikovanju spletnega portala in dvd-ja, sestavi publikacije in organizaciji posveta
so aktivno sodelovali tako slovenski kakor tudi italijanski partnerji projekta na podlagi
rednih sre~anj in izmenjav gradiva in znanja, kar je zaokro‘ilo proces ~ezmejnega
sodelovanja, ki smo ga oblikovali in razvijali v teku projekta ^OIS. Hkrati je tesna in
redna izmenjava mnenj med raziskovalnimi enotami in sodelujo~im osebjem omogo~ila
doseganje pomembnih rezultatov na podro~ju poklicnega usposabljanja mladih raziskovalcev, kar je eden od glavnih ciljev projekta.
Na splo{no lahko trdimo, da so dejavnosti, ki so potekale skozi celo leto, dosegle
ve~ino ciljev, ki so si jih za~etno zastavili koordinatorji projekta. Raziskali in spoznali
smo dogajanja, ki so privedla do dana{njega stanja v pristani{~ih Trst, Tr‘i~ in Koper,
in omogo~ili nadgradnjo dose‘enih rezultatov s pripravo publikacije, dvd-ja in spletne
strani. Stvarno sodelovanje med obema delovnima skupinama pod spretnim koordinacijskim vodstvom je bilo klju~nega pomena za na{e delovanje: brez take ravni sodelovanja
ne bi mogli dose~i zastavljenih ciljev tudi zaradi te‘av, na katere smo naleteli pri
soo~enju z drugimi ustanovami, ki niso dokazale pri~akovanega zanimanja za sodelovanje.
Zato nismo mogli pravo~asno zbrati vpra{alnikov, kot je predvidevalo prvotno
programiranje, kar pa bi lahko prepre~ili, ~e bi se delovne skupine od samega za~etka
projekta zavedale dejanskih problematik znotraj treh pristani{~.
Tullia Catalan, Sergio Zilli

La marineria e i traffici marittimi nelle città dell’Istria nord-occidentale
attraverso la storia, con particolare accento sulla costituzione e sullo sviluppo
del porto di Capodistria / Luka Koper /
Nadja Ter~on

Sinossi
Lo sviluppo della marineria e l’ampliamento delle flotte nelle cittadine dell’Istria nord-occidentale nel XIX e nella prima metà del XX secolo richiesero l’allargamento e la sistemazione
dei porti che, tuttavia, a prescindere dai limiti geografici, rispetto al periodo veneziano non si
ingrandirono tanto quanto avrebbero potuto, come invece avvenne a Trieste. A quell’epoca,
per la presenza di quattro scali nel raggio di pochi chilometri, non c’era possibilità alcuna che
tutti si sviluppassero nella medesima maniera. Che però le condizioni per l’espansione ci fossero
anche altrove e non solo a Trieste - ovviamente se ciò rientrava in quelli che potevano essere
gli interessi locali o, a un livello più alto, convenienze statali, nazionali ed economiche - lo
confermano la costituzione, l’ampliamento e, grazie all’abile politica economica, anche la
buona gestione del porto di Capodistria dopo la seconda guerra mondiale. Questo sviluppo si
è andato concretizzando di pari passo con la crescita della marineria slovena, del turismo, della
cantieristica e dell’istruzione nautica.

Cenni storici1
Sin dalla preistoria il mare con le sue caratteristiche naturali ha condizionato la vita degli
uomini che vivevano lungo le sue sponde. Nella lotta per la sopravvivenza e alla ricerca del cibo,
nonostante il timore dell’ignoto, l’uomo abbandonò ben presto la sicurezza delle coste per
avventurarsi nelle vastità del mare. I ritrovamenti archeologici lungo le rive nord-occidentali
dell’Istria sono una testimonianza di questa convivenza già in tempi lontani, attestano contatti
tra culture e credenze diverse ed illustrano in maniera tangibile l’influsso delle altre culture
dell’Adriatico. La parte più settentrionale di questo bacino fu, quindi, come al giorno d’oggi,
un importante crocevia di rotte marittime e terrestri. Le insenature nord-adriatiche fungevano
da approdi per le navi, che in queste terre trasportavano merci dal resto del mondo e da qui
esportavano i prodotti della provincia, un tempo molto ricca. In età romana il commercio
marittimo era molto fiorente: i traffici, anche in questa zona, subirono una flessione appena nel
VI e VII secolo, senza però mai interrompersi del tutto grazie proprio alle vie marittime2.
Durante i secoli del dominio di Venezia sul territorio istriano (1267-1797) le città nord-occidentali della penisola - Capodistria, Isola e Pirano - furono importanti centri mercantili e
portuali; sulla loro posizione economica e sociale nell’ambito della Serenissima influì in
maniera determinante proprio il mare. La posizione rivierasca e la morfologia dello scosceso
territorio circostante sono stati gli elementi che hanno dato alle città quell’impronta che le
distingue ancora oggi in maniera inequivocabile dagli abitati dell’entroterra. Le ripide colline
arenaceo-marnose che si gettano in mare hanno limitato non poco l’espansione del serrato
nucleo urbano di Pirano, mentre Isola e Capodistria, da questo punto di vista, hanno dovuto
fare i conti con la loro secolare condizione di abitati insulari. Sulle alture limitrofe dell’entro-
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terra e nelle valli alluvionali, grazie al clima favorevole, prosperavano diverse colture e si
andarono sviluppando svariate attività che determinarono anche il tipo di commercio. La
collocazione nell’area mediterranea e la vantaggiosa posizione in riva al mare hanno consentito
a questi centri di sviluppare traffici marittimi legati ad altre attività tipicamente costiere:
cantieristica, salinatura e pesca.
In epoca veneziana Pirano era un importante centro commerciale e portuale. Nel porto
cittadino, l’antico mandracchio, approdavano navigli che imbarcavano o scaricavano merci.
Questi prodotti venivano quindi trasportati da bastimenti di legno a vela nelle altre città
costiere dell’Adriatico e del Mediterraneo, mentre la merce scaricata era presa in consegna da
mercanti locali o da trasportatori dell’interno per essere poi condotta ai diversi clienti dell’entroterra. A Pirano i marittimi ed i commercianti prendevano anche a nolo le barche per il
piccolo cabotaggio. Il mercato piranese era parte integrante dell’attività commerciale sotto il
governo della Repubblica di Venezia ed anche in seguito al tempo dell’Austria-Ungheria3;
grande espansione ebbe soprattutto il traffico via mare di merci e passeggeri. I principali
prodotti esportati in quel periodo dall’Istria erano il vino, l’olio ed il legname, successivamente
anche pesce fresco e salato, frutta, granturco, frumento, pietra lavorata da costruzione, pancetta, lardo, mandorle, noci di galla, ecc. I bastimenti portavano invece in città prodotti irreperibili
in loco: da Venezia arrivavano ad esempio manufatti provenienti da terre lontane, alimentari,
legumi, vetro, prodotti di moda, tessili, caffè, zucchero, tabacco, carne, ecc.4 Per le merci
vendute al metro si usavano le misure lineari, che a Pirano sono incise sui pili portabandiera,
per quelle sfuse, invece, una pietra con le misure di capacità, oggi collocata nell’atrio del locale
Palazzo comunale.
In piazza Tartini a Pirano ci sono due pili portastendardo in pietra. Sotto lo stemma
cittadino, ossia la croce di San Giorgio, sul lato sinistro del pilo dove è scolpito il leone di San
Marco con il libro aperto e sul quale per lunghi secoli veniva issato il gonfalone della Repubblica di Venezia, sono incise le misure di lunghezza: PER, PAS, BRAZ, MAZ e STRO. Queste
servivano sia ai mercanti locali sia ai commercianti esteri, che approdavano nel porto interno
di Pirano o che giungevano nella cittadina costiera dal continente via terra, per misurare la
merce che intendevano acquistare o vendere in questa località. La più lunga delle misure è la
pertica (PER- cca. 232 cm), la più corta è il braccio (BRAZ- cca. 68 cm). Il passo (PAS) misura
190 cm, la mazza (MAZ) cca.158 e la stroppa (STRO) circa 120 cm5. Sul lato destro del pilo è
scolpito lo stemma della famiglia Sagredo sovrastato dalla data 1446.
Nell’atrio dell’odierno Palazzo comunale si trova una pietra poligonale con le antiche misure
di capacità, anch’esse utilizzate per determinare il volume dei carichi e delle merci alla rinfusa.
Su di essa sono incisi l’insegna della famiglia Malipiero (la zampa di gallo) e lo stemma
cittadino; tra loro la data 1477. La misura più grande corrisponde a 48,25 litri, la media a 28,71,
la più piccola invece a 6,26 litri6.
Dopo la scoperta del Nuovo Mondo si avvertì in maniera sensibile lo spostamento del ricco
commercio delle spezie sulle coste dell’Europa occidentale. Venezia iniziò gradualmente a
perdere la propria posizione di monopolio nella fornitura delle merci di lusso dal Levante. Il
mutato quadro economico determinò il dirottamento dei traffici dall’entroterra verso Trieste e
Fiume, che stavano diventando i principali scali adriatici, mentre il golfo di Trieste si fece il
punto di riferimento per regolari linee marittime costiere sia passeggeri sia passeggeri/mercantili. Trieste già nella prima metà del XVIII secolo, e in modo ancor più evidente dopo la caduta
di Venezia nel 1797, iniziò a svilupparsi rapidamente divenendo il porto principale della
monarchia asburgica. Grazie alla politica economica mercantilistica della corte di Vienna, che
aveva fatto propria l’idea del rapido incremento di attività non agricole, in primo luogo del
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commercio, dell’artigianato, delle manifatture, della marineria, dei trasporti, delle finanze e
dell’attività estrattiva, Trieste diventò il principale scalo statale. Questa politica associava il
potenziamento di tali iniziative ad un territorio ben definito, riservando un ruolo primario alla
costa adriatica, compresi i porti e le città prescelte. Tra i quattro porti in gioco (Aquileia,
Cervignano, San Giovanni e Trieste), potenzialmente i più adeguati all’incremento marittimo
austriaco, “vinse” proprio Trieste, nonostante l’altopiano carsico che limitava la città e ne
ostacolava l’accesso da terra. Grazie alla propria favorevole posizione, il luogo era facilmente
difendibile e disponeva inoltre di un grande porto che era possibile ampliare ulteriormente7.
Nel 1717 fu proclamata la libera navigazione nell’Adriatico, nel 1719 Trieste divenne porto
franco, nel 1818 vi attraccò la prima nave a vapore dell’Adriatico, nel 1829 Ressel condusse qui
i suoi esperimenti con il Civetta – il primo piroscafo dotato di elica. Nel secondo quarto
dell’Ottocento prese avvio la fase decisiva per l’evoluzione dello scalo, favorita dalla connessione tra cantieristica, marineria e assicurazioni, grazie proprio all’attività mercantile che incoraggiava i traffici e la diffusione delle ricchezze, offrendo nuove opportunità per progetti ambiziosi.
Trieste divenne la sede di tutte le più grandi società marittime a vapore della costa orientale
dell’Adriatico. Nel 1833 sette case assicuratrici triestine fondarono il Lloyd Adriatico, una della
maggiori compagnie di navigazione e chiaro esempio di interazione tra le più diverse attività.
Tutto ciò influenzò il rapido progresso dei traffici marittimi e del commercio ad essi collegato,
attività reciprocamente condizionate. A Trieste avevano la loro sede anche altre compagnie
marittime come l’Austro-Americana, la Tripcovich, la Cosulich ecc.8 Ebbero successo negli
affari anche molte persone non triestine di nascita, tra loro pure numerosi Sloveni9. Anche
Fiume visse un periodo di florido sviluppo pari a quello di Trieste. Dopo l’inaugurazione della
ferrovia meridionale Vienna-Trieste, nella seconda metà dell’Ottocento a Trieste iniziò a
svilupparsi anche l’industria. Nel 1869 si registrò per la prima volta il milione di tonnellate di
merci manipolate, che erano state trasportate da 11.500 navi. L’apice del suo progresso
economico Trieste lo raggiunse negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale.
Con lo sviluppo dell’emporio triestino, il territorio sloveno divenne un importante crocevia
delle rotte mercantili e Trieste, come le altre città costiere, visse una nuova ondata di insediamento degli Sloveni. In particolare espansione era il trasporto delle merci tra le province
austriache settentrionali e quelle della costa adriatica. Sui territori sloveni correva, tra l’altro,
anche la cosiddetta strada degli alberi. Era questa una via che si snodava lungo la strada
imperiale Planina-Postumia-Prevallo-Senosecchia e lungo la quale i carrettieri, in gran parte
sloveni, trasportavano nei cantieri triestini tronchi di abete per la fabbricazione degli alberi
delle navi, soprattutto i grandi velieri transoceanici che qui iniziavano la loro rotta commerciale. Allo stesso modo si trasportava anche altro legname dai boschi sloveni e tanto altro materiale
necessario per la costruzione di imbarcazioni sempre più veloci e manovrabili, destinate a rapidi
scambi tra i continenti (Europa e Americhe). Si trattava di bark, brick, scooner, clipper e altri
bastimenti. Numerosi Sloveni trovarono lavoro nel porto, nei cantieri e nel commercio, altri
erano marinai o ufficiali sulle navi mercantili o militari, altri ancora erano impiegati presso il
Lloyd Austriaco10.
La marineria diventò una delle attività con maggiori prospettive di alto reddito e per questo
motivo non mancava il capitale, che in molti erano disposti ad investire. Anche gli Sloveni, da
soli o assieme ad altri soci, investirono nell’acquisto di navi e tentarono il successo in questo
nuovo ramo dell’economia. Tra loro, ad esempio, Danijel Polak di Trieste, Nikolaj Valu{nik,
Marija, Leopold e Valentin Dolenc, Matej Gasser di [kofja Loka (operava a Fiume), Franc
Jelov{ek di Auremio sul Carso, Ivana Muha n. Gorup – sorella di Jo‘ef (Josip) Gorup, Anton
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e il figlio Peter Ma{era di un paese ai piedi del Monte Nero, la famiglia Miklav~i~ (Jo‘ef, Ivan,
Emilija) e numerosi altri, padroni o comproprietari di velieri e successivamente anche di
piroscafi. Possiamo ricordare anche Henrik Angel Jazbec che nel 1911 divenne proprietario del
Beechdale, l’ultimo mercantile a vela dello stato austriaco. Uno degli uomini più importanti in
quest’attività fu certamente Josip Gorup nob. Slavinjski. Ereditato dallo zio Kalistro un consistente patrimonio, che in seguito fece aumentare notevolmente, si interessò anche di attività
armatoriali, settore del quale si occuparono più tardi anche i suoi tre figli: Kornelij, Milan e
Aleksander. Gorup, secondo alcuni lo sloveno più ricco di tutti i tempi, padre di 14 figli, era
originario di Slavina presso Postumia11. Gli armatori sloveni conducevano i propri affari a
Fiume e a Trieste, alcuni erano addirittura membri delle Camere di commercio e industria di
Trieste e Fiume, il che conferma il loro importante ruolo e l’alta posizione raggiunta nella
società. I membri delle Camere, infatti, erano eletti12.
Il ruolo delle cittadine costiere istriane di Capodistria, Isola e Pirano, che ai tempi della
Repubblica di Venezia dominavano nel commercio con l’entroterra centro-europeo, se non
proprio esaurito del tutto, dopo il 1800 risulta notevolmente ridimensionato visto che, oltre a
quelle marittime, non disponevano di altre vie di comunicazione. Rimasero quindi all’ombra di
Trieste quale suo entroterra naturale, economico e culturale.
Nella seconda metà dell’Ottocento regolari e quotidiane comunicazioni via mare, sia passeggeri sia mercantili, legavano sempre più queste località costiere a Trieste, che divenne il
mercato per i prodotti e i raccolti della provincia, mentre l’industria triestina era lo sbocco per
la manodopera istriana che trovava impiego stabile o temporaneo in città. Trieste veniva
rifornita con derrate agricole, frutti di mare e pietra istriani, mentre in Istria arrivavano diversi
articoli industriali usciti dalle numerose fabbriche triestine e merci provenienti da paesi stranieri.
Tra i prodotti principali che gli istriani trasportavano a Trieste, oltre al vino e al sale, c’era
anche l’olio d’oliva. L’olio istriano, specie quello prodotto con i frutti di alberi non innestati, era
molto apprezzato e venduto bene. Veniva usato come lubrificante e per l’illuminazione e solo
in minima parte come olio da tavola13. Anche l’industria alimentare di Isola e Capodistria
impiegava per la conservazione del pesce soprattutto l’olio istriano, che era conosciuto ed
apprezzato anche nella medicina popolare. Un sottoprodotto della lavorazione delle olive, la
sansa, che conteneva ancora notevoli quantità di olio, era utilizzata per il riscaldamento e da
alcuni anche come cibo per i maiali. Come combustibile veniva impiegato anche dalla fabbrica
di sapone Salvetti di Pirano14. Prima dell’introduzione del petrolio, l’olio serviva per far
funzionare i fari, tra cui quello di Salvore15 e forse anche quello sulla punta di Pirano, dove era
addetto al fuoco l’incaricato che vi abitava. Il commercio dell’olio era piuttosto florido proprio
a Capodistria e Trieste. Secondo quanto appreso da fonti orali nel corso di inchieste etnologiche, erano le donne (“oljarice”) che si occupavano della vendita, mentre gli uomini lo trasportavano in barca a Trieste. Così, tra gli altri, i tre fratelli Depangher di Capodistria, oltre al pesce
trasportavano con le proprie barche a Trieste anche l’olio. Uno di loro, Giovanni, aprì in seguito
a Capodistria una fabbrica per la lavorazione del pesce. Per gli anni 1877, 1878 e 1879 si sono
conservati i documenti che attestano l’invio di navi con carichi di questo prodotto da Capodistria verso Trieste e anche altre città (ad esempio Monfalcone). Nel 1879 Antonio Depangher
risulta proprietario della brazzera Giuditta. Nelle note di carico la merce più frequente risultano
le sardelle, con l’avvertenza che erano state pescate “in questo” golfo (il riferimento è ovviamente al golfo di Capodistria). Accanto alle sardelle erano oggetto di scambio anche il pesce
salato, l’olio, olio d’oliva, il pesce fresco, l’“olio istriano” e il vino “prodoto in questo comune”16.
Gli Istriani vendevano a Trieste per i cavalli impiegati nel trasporto cittadino anche i modesti
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avanzi di foraggio, per il riscaldamento invece il legname composto in prevalenza da tralci di
vite e tronchi d’olivo. Questi ultimi furono venduti in notevoli quantità soprattutto dopo il
grande gelo dell’inverno 1879-1880. Merce frequente sulle navi dirette a Trieste era anche la
pietra istriana - come materiale da costruzione o semplicemente come elemento decorativo.
Veniva utilizzata per la costruzione di edifici e palazzi nelle città e nei villaggi, per l’erezione di
fabbriche e officine ed inoltre per le pavimentazioni urbane, per moli, dighe, bitte, scalini,
barriere di protezione per le banchine e le rive, ecc.17 Oltre alla pietra, le navi trasportavano
anche sabbia, scavata dal fondo marino nei pressi di Grado e alla foce dell’Isonzo e distribuita
sia a Trieste sia nelle cittadine costiere istriane.
Da Trieste giungevano in Istria vari prodotti delle fabbriche triestine e merci che arrivavano
da paesi stranieri. La materia prima proveniente dall’entroterra e dai territori d’oltremare
veniva lavorata dall’industria triestina per realizzare i più disparati prodotti: bandiere, manufatti di canapa, cordame e altri requisiti navali, strumentazione fisica, chirurgica e nautica sino
a macchinari idraulici, prodotti chimici, vernici e pennelli. Anche gli articoli di moda trovavano
un fertile mercato in Istria18.
Per l’approdo e varie altre attività, quali l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo
scarico delle merci, l’uscita in mare per la pesca ecc., gli equipaggi delle barche utilizzavano gli
scali costieri. Il porto per sua definizione è un bacino marino protetto, naturale o artificiale,
dove le navi possono trovare riparo in caso di maltempo ed in particolare dai venti, dove sono
inoltre possibili l’approvvigionamento e la riparazione dei natanti. In effetti i porti erano molto
di più - costituivano anche il punto di incontro di rotte marittime e terrestri, di attività
commerciali e di altra natura, di contatti e intrecci di varie culture e nazionalità e, non per
ultimo, di diversi destini umani. Per i traffici marittimi le cittadine della costa nord-occidentale
dell’Istria - Capodistria, Isola e Pirano – costruirono porti interni, più piccoli e meno profondi,
i cosiddetti mandracchi, destinati al naviglio minuto. Con lo sviluppo delle imbarcazioni e della
navigazione stessa, i porti si ampliarono al di fuori del mandracchio per poter accogliere barche
più grandi. Sino al 1797 tra i porti istriani nord-adriatici predominava quello di Capodistria,
mentre nell’Ottocento il ruolo guida nell’organizzazione marittima fu assunto dallo scalo di
Pirano.
Isola, per quanto riguarda il porto, era meno importante, ma il traffico marittimo passava
anche per questa località visto che si dovevano caricare i prodotti dell’industria conserviera del
pesce. L’attività mercantile ebbe un notevole incremento nel periodo tra le due guerre, quando
l’industria isolana raggiunse il suo massimo sviluppo. Proprio sul porto di Pirano disponiamo
della maggior quantità di notizie poiché il Museo del mare “Sergej Ma{era” ha allestito nel 1993
una mostra al riguardo, che ha avuto grande risonanza. Le ricerche condotte in questa occasione hanno portato gli studiosi a scoperte e risultati estremamente interessanti19. Il traffico
marittimo ha avuto una notevole influenza sull’ingrandimento dei porti ovvero sul loro completamento e sistemazione. A motivo del massiccio aumento di velieri di grande stazza immatricolati nel porto di Pirano e del gran numero di natanti che vi attraccavano, le autorità cittadine,
in collaborazione e con la supervisione del governo marittimo e del suo personale tecnico,
decisero la sistemazione e l’ampliato dello scalo, conferendogli l’aspetto attuale. Dapprima fu
prolungato il vecchio molo (1872), poi ne venne costruito uno nuovo (1893) chiudendo in
questa maniera il porto e riparandolo dai venti e dalle ondate che in precedenza, durante le
tempeste, avevano più volte distrutto le navi alla fonda. Il porto assunse l’aspetto definitivo
appena con l’interramento del mandracchio (1894), ossia del porto interno. Al suo posto sorse
l’odierna piazza Tartini.
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Gli uffici portuali erano situati nei porti principali, le deputazioni e le agenzie invece nelle
più importanti località costiere del sottodistretto portuale ovvero del distretto sanitario, ma
sempre in quei luoghi da dove era più facile tenere sotto controllo la costa. Così come la
definizione dei confini, anche la collocazione degli uffici era di competenza del Ministero per
il Commercio che, di concerto con il Ministero per le Finanze, doveva comunque tenere in
considerazione il parere degli uffici doganali. Per importanza e ruolo delle singole località nelle
quali erano allestiti gli uffici portuali e portuali-sanitari, questi si dividevano in Capitanati
Centrali superiori (Trieste, Venezia, Fiume, Ragusa /Dubrovnik/), Capitanati di porto e Sanità
marittima (Chioggia, Rovigno, Lussinpiccolo, Buccari, Porto Re, Segna, Zara, Spalato, Melligne), Deputazioni di porto e Sanità marittima (Pirano, Sebenico, Lesina, Lissa, Curzola), Agenzie
di porto e Sanità marittima (queste erano più numerose e del gruppo facevano parte Isola,
Capodistria e Muggia), Espositure di porto e Sanità marittima (Portorose e altri centri minori) e
Lazzaretti marittimi (San Bartolomeo presso Muggia, Venezia, San Martino di Cherso e Melligne)20. Da questa distribuzione è evidente l’importanza delle singole località nell’ambito della
marineria austriaca.
Le fonti d’archivio degli anni 1865-1867 nonché degli inizi del XX secolo descrivono con
dovizia di particolari i carichi che giungevano via mare a Pirano o che da questo scalo partivano
per altri porti. Le navi che attraccavano a Pirano trasportavano pesce (fresco e conservato, in
prevalenza salato), frutti di mare, vari olii (di oliva, di pesce, di lino, di cotone, di mandorla, di
ricino), sale, carne (fresca e salata), sego, strutto, zucchero, caffè, cacao, frutta e verdure
fresche, fiori e piante, fagioli, grano, granturco, farina, lievito, semi vari, vino, grappa, tabacco,
lana, pellami, pietra, sabbia, ferro, cemento, calce, legname e prodotti di legno, carbone, resina,
diverse vernici e terre colorate, porcellana, mobili, manufatti artigianali, benzina, bombole di
gas e prodotti della fabbrica Salvetti di Pirano (vetro, sapone, soda, mattoni, zolfo e suoi
composti)21.
Un notevole impulso allo sviluppo del commercio del pesce lo diede l’inizio della produzione
nei nuovi conservifici impiantati ad Isola. L’avvio dell’attività portò a un notevole mutamento
nell’evoluzione di tali traffici e del trasporto del pesce. Proprio in questo periodo (intorno al
1865) iniziarono a scarseggiare i mercati per l’esportazione del pesce salato, specie in Italia ed
in Grecia. Le nuove fabbriche furono erette nelle vicinanze delle principali zone di pesca del
pesce azzurro, visto che lavoravano prevalentemente sardine e altro pesce di questa varietà, ed
in tal modo si assicuravano un rapido e più facile stoccaggio di pesce fresco e un costante
rifornimento di materiale di produzione. Duplice il vantaggio: grazie al regolare acquisto i
pescatori non erano costretti ad occuparsi della vendita delle eccedenze e delle scorte salate su
altri mercati, potendo così dedicarsi esclusivamente alla pesca; nelle fabbriche trovò occupazione forza lavoro femminile, il che modificò in quel periodo il quadro sociale ed economico di
Isola22. Oltre al pesce le fabbriche acquistavano anche frutta e verdura, con gran beneficio dei
contadini del circondario. I prodotti delle industrie alimentari - pesce conservato, frutta e
verdura conservata (secondo alcuni dati oltre la metà della produzione)23, - venivano trasportati
con le navi nei porti di quasi tutta l’Europa, collegando in tal maniera le località istriane con il
resto mondo.
Come giungeva nelle città la merce dall’interno dell’Istria per essere poi imbarcata sulle
navi? Poiché i collegamenti stradali tra le città e l’entroterra erano pessimi, una buona parte
della produzione rimaneva sul posto e non giungeva sui mercati, oppure veniva acquistata da
mercanti locali. Il vino era di pertinenza degli osti, ma anche dei rivenditori che con la
mediazione realizzavano un buon profitto. Verso la fine dell’Ottocento era molto fiorente
anche il contrabbando. Proprio per questo motivo i commercianti che desideravano fare buoni
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affari riponevano le proprie speranze nel trasporto marittimo e, di riflesso, anche in quello
ferroviario che, dopo la costruzione della Ferrovia meridionale, li collegava, attraverso Trieste,
con Vienna e con tutto il resto della monarchia. Si trasportavano i prodotti dai villaggi alle città
a dorso di mulo o mediante carri, e molte volte con i panieri portati sul capo dalle donne. Dai
generi agricoli destinati a Trieste e agli altri centri i contadini ricavano il denaro per pagare le
tasse e acquistare merce che non potevano produrre in proprio. “A Trieste andavamo a
prendere i soldi, a Capodistria li portavamo per pagare le tasse” aveva detto uno degli
informatori ad una equipe di etnologi che stava compiendo delle ricerche sulla viticoltura in
Istria immediatamente dopo la seconda guerra mondiale24. Ovviamente non bisogna dimenticare le savrine, le donne dei villaggi istriani dell’entroterra che acquistavano uova in tutta l’Istria
e le scambiavano per le merci più disparate. Per vari prodotti di lusso provenienti dai negozietti
triestini (fazzoletti, saponette, tabacco, filo da rammendo...) ricevevano un determinato numero di uova, che riponevano nei panieri portati sulla testa o nelle bisacce in tela dei loro asinelli.
Ritornate al loro villaggio le attendeva, di norma già il giorno successivo, una lunga camminata
sino a Trieste, dove vendevano le uova in determinati luoghi della città. Talora si concedevano
anche un confortevole viaggio in vaporetto da Capodistria a Trieste, ma questo “lusso” era
riservato ai giorni di festa25. Quando si riunivano a Capodistria “camminavano una dietro l’altra
verso il porto come una carovana”. Gli asini venivano lasciati sulla terraferma. Già sulle barche
i mercanti locali iniziavano a contrattare con le donne, cercando di vendere loro qualche pezza
di stoffa o altra merce. A Trieste le aspettavano sul molo i commercianti italiani con i carretti,
per trasportare nel più breve tempo possibile la merce al mercato e nei negozi, dove erano già
in attesa i loro clienti abituali.
I capitani preferivano caricare sulle proprie navi mercanzia non deperibile che sopportava
bene il trasporto e che i clienti e i consumatori, così a Trieste come a Pirano e nelle località del
circondario, acquistavano più di frequente. La merce veniva trasportata per la maggior parte
con imbarcazioni di legno a vela costruite nei cantieri locali, successivamente anche con velieri
a motore e piroscafi. Tra questi velieri predominavano i pieleghi e le brazzere, ma erano molti
- sebbene meno numerosi stando alle fonti d’archivio – anche i trabaccoli, i bragozzi e le barche
come il topo e il gozzo. Per la pesca venivano usate prevalentemente le battane, ovvero natanti
che i documenti definiscono barche da pesca26. I proprietari di queste imbarcazioni (padroni)
erano gente del posto. Sui bastimenti erano imbarcati marinai del luogo ma anche uomini che
avevano scelto questo mestiere per sopravvivere o per spirito d’avventura. Le barche di legno
furono ben presto sostituite da vaporetti in ferro e da più grandi navi da trasporto.
Il traffico marittimo era condizionato anche dal grado di sviluppo della cantieristica. Le fonti
scritte più antiche attestanti l’esistenza di cantieri navali sulle coste nord-occidentali dell’Istria
risalgono almeno al XIV secolo, infatti, sono del 1322 i primi cenni su uno squero a Pirano,
menzionato proprio nello statuto della città. Da allora in poi il cantiere diventa una costante
nelle attività economiche dei piranesi. Miroslav Pahor27 afferma che negli statuti medievali
delle città costiere la costruzione navale non era compresa tra le attività tassate poiché
direttamente amministrata dallo stato e non dalle autorità cittadine locali: per questo motivo
le imposte andavano subito alle casse erariali di Venezia. A differenza dei cantieri triestini, che
nel XIX secolo si svilupparono in industria autonoma e specifica prima del legno poi del ferro,
assumendo tutte le più importanti, ingenti e finanziariamente ben coperte commesse navali, gli
squeri nelle città istriane sino agli anni ‘50 del Novecento rimasero ad un ambito artigianale
ovvero a livello di interazione tra diversi mestieri il cui prodotto finale era un’imbarcazione, di
solito realizzata per committenti del luogo e destinata a soddisfare le necessità locali. Nel
campo della costruzione navale era anche ben chiara la distinzione tra cantiere e squero28.
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Secondo l’Annuario Marittimo il cantiere è un impianto che occupa uno spazio prossimo al
mare con almeno 290 m2 di superficie dove possono essere allestite imbarcazioni da oltre 200
tonnellate di stazza. Questa era, secondo gli esperti dell’epoca, la superficie minima di cui i
mastri avevano bisogno per poter costruire tali natanti. Il termine squero stava invece ad
indicare un’area in riva al mare dove si costruivano e si riparavano imbarcazioni di dimensioni
ridotte e la cui superficie era inferiore ai 290 m2. Vi si potevano realizzare sia le “barche”
(imbarcazioni sino a 10 ton.) sia il “naviglio” (imbarcazioni da 10 a 200 tonnellate). Per la
costruzione di imbarcazioni in legno veniva utilizzata un’antica tecnica tradizionale, che rimase
sostanzialmente immutata sino agli anni cinquanta del XX secolo e che era molto simile lungo
tutta la costa orientale dell’Adriatico29. Nel 1892 nel distretto marittimo di Trieste operavano
9 cantieri e 9 squeri, in pratica la metà dei cantieri e un terzo degli squeri di tutta la fascia
costiera austriaca, dove in quell’anno esistevano 19 cantieri e 26 squeri. Nell’area di Trieste
questi impianti si trovavano a Trieste (Sant’Andrea presso Trieste, San Rocco presso Muggia,
San Lorenzo presso Servola), Capodistria, Isola, Pirano e Grado. Nel corso degli anni il numero
dei cantieri e degli squeri variava: nel 1894 operavano 21 cantieri e 25 squeri, nel 1897 17
cantieri e 24 squeri30.
A Capodistria il maggior numero di squeri si trovava lungo la riva settentrionale nel rione
più povero della città, Bossedraga, abitata in prevalenza da pescatori. Oltre agli squeri la città
disponeva anche di tre cantieri. In uno venivano allestite imbarcazioni atte a navigare sulle
lunghe distanze, nell’altro imbarcazioni per il piccolo cabotaggio, nel terzo naviglio mercantile.
Tra i proprietari di squeri più noti nei decenni antecedenti la prima guerra mondiale vanno
ricordate le famiglie D’Este, Grasso, Girotti, Depangher. I mastri costruttori acquistavano il
legno, il rame, il ferro e le colle dai commerciati di Capodistria, che rifornivano anche gli
artigiani operanti nell’edilizia31.
A Capodistria furono costruite pure imbarcazioni destinate a navigare sulle lunghe distanze
ovvero grandi velieri come brick, bark, scunner ecc. I cantieri della costa istriana, soprattutto
capodistriani e in minore misura anche quelli piranesi, lavoravano per committenti degli allora
più importanti centri marinari, cioé Trieste, Lussinpiccolo, Castelli, delle città dalmate ovvero
delle località lungo tutto il Litorale austriaco.
Verso la fine dell’Ottocento si andò sempre più affermando il trasporto passeggeri, specie a
causa degli spostamenti giornalieri della popolazione per motivi di lavoro nonché per il sempre
più crescente movimento turistico, ed in questo contesto un ruolo importante fu svolto dai
vaporetti. Le linee passeggeri regolari, con fermate nelle cittadine istriane, andavano da Trieste
a Pola per proseguire sino a Fiume e alla Dalmazia. Questo traffico conobbe un notevole
incremento anche con l’inizio e lo sviluppo del turismo a Portorose. Un impiegato portuale
nelle sue relazioni rilevava che in quella località non “scaricava” nessuna merce ma soltanto
passeggeri e i loro bagagli. Le imbarcazioni a vela sia nazionali sia straniere che attraccavano al
molo di legno nella baia di Portorose, un porto naturale, vi trovavano un sicuro riparo dal
maltempo e dalla forte bora. A Portorose e Pirano il traffico marittimo era collegato anche a
quello ferroviario (la cosiddetta Parenzana – la strada ferrata da Trieste e Parenzo con fermate
a S. Lucia), al filobus ed al tram tra S. Luca e Pirano.
Un importante ruolo nello sviluppo del commercio fu svolto dalla Camera di commercio e
industria per l’Istria, che aveva sede a Rovigno. Così come gli altri enti camerali austriaci anche
questo, diviso in una sezione per il commercio e una per l’industria, aveva il compito di seguire
il progresso economico del proprio settore. Nel comparto commerciale, come stabilito dallo
statuto, potevano iscriversi sia i singoli sia le imprese che si occupavano di commercio e
marineria: banche, banchieri, cambiavalute, negozi all’ingrosso e al dettaglio, agenti commer-
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ciali, trasportatori, mediatori, rivenditori senza campi operativi specifici ed inoltre proprietari
di navi e capitani di lungo corso.

Il trasporto marittimo tra le due guerre
Sino all’inizio del primo conflitto mondiale la navigazione costiera si limitava alla rotta
Trieste-Dalmazia-Ragusa /Dubrovnik/. La grande guerra interruppe lo sviluppo delle linee
regolari di piccolo cabotaggio, in prevalenza passeggeri-merci. Con la dissoluzione dell’AustriaUngheria e la nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ovvero della Jugoslavia, per gli
Sloveni ebbe inizio un’epoca di cambiamenti. Con la designazione del nuovo confine di stato
l’intero Litorale, Trieste, l’Istria e Fiume furono annessi all’Italia. Trieste divenne un porto ai
margini dello stato italiano, cui però continuarono a fare riferimento le cittadine di Capodistria,
Isola e Pirano. Il commercio dalle regioni slovene, invece, si orientò verso i porti jugoslavi, in
particolare a quello della vicina Sussak. Sia il trasporto delle persone sia quello delle merci tra
le città della costa nord-occidentale dell’Istria continuavano con successo, ma vi operavano
soltanto società armatoriali minori. Capodistria e Pirano divennero il punto di partenza di brevi
linee di piccolo cabotaggio e fu anche ripristinata, sebbene ridotta dai nuovi confini di stato, la
linea Trieste-Spalato-Ragusa-Cattaro32.
Il progresso tecnologico, a prescindere dalla situazione economica e politica, portò all’ammodernamento della flotta anche a Capodistria, Isola e Pirano. Pure il piccolo traffico passeggeri si intensificò poiche l’industria triestina attirava la manodopera del vicino entroterra.
Anche l’industria della conservazione del pesce, che alla fine degli anni ‘30 disponeva di una
propria flotta peschereccia e di un cantiere, contribuì allo sviluppo del traffico marittimo. Il
trasporto passeggeri era più forte a Capodistria i cui abitanti si recavano quotidianamente a
Muggia e a Trieste per lavoro o in cerca di un’occupazione.
Durante e subito dopo la seconda guerra mondiale il piccolo cabotaggio segnò il passo. Negli
ultimi mesi di guerra i porti di Capodistria, Isola e Pirano erano quasi deserti. Le imbarcazioni
da trasporto dei piranesi erano state confiscate, una parte dei pescherecci, invece, era stata resa
inservibile dagli stessi pescatori33. Tutti i velieri a motore erano stati armati dai tedeschi e
utilizzati per il trasporto ed i combattimenti. Causa il non funzionamento dei fari e la presenza
di mine i viaggi per mare erano diventati pericolosi ed in alcune aree limitati alla navigazione
diurna. Per tali ragioni il primo compito nel campo della sicurezza immediatamente dopo la
guerra fu l’opera di sminamento. L’odierna costa slovena, ossia il tratto compreso tra il fiume
Dragogna e Punta Grossa, fu liberata il primo maggio del 1945.

La marineria dopo la Seconda guerra mondiale
Il periodo che va dalla liberazione nel 1945 sino al settembre del 1947, quando entrò in vigore
il Trattato di pace con l’Italia, e sino al Memorandum di Londra del 1954, è stato per certi versi
un periodo transitorio. Capodistria era il centro della Zona B del Territorio libero di Trieste
(TLT), ma non era ancora in grado di ambire ad un più rapido sviluppo, Isola e Pirano d’altro
canto vegetavano nella sua ombra. A causa dei mutamenti economici, politici e sociali avvenuti
in quegli anni, la maggioranza della popolazione autoctona delle città e parte di quella
dell’entroterra si trasferì nella vicina Italia, stravolgendo in tal modo il quadro etnico dell’intero
territorio. Appena con l’annessione alla Jugoslavia nel 1954 per Capodistria iniziò un nuovo
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periodo di progresso accelerato ed organizzato, che permise di mettere in cantiere progetti di
sviluppo economico e sociale34. Dopo la perdita di Trieste, la città si aprì definitivamente
all’entroterra, non solo a quello istriano, ma a tutto l’intero territorio sloveno.
Questa circostanza aveva un riflesso importantissimo, tanto in ambito locale quanto repubblicano. La Slovenia desiderava per certi versi liberarsi dall’abbraccio federale e dar vita ad una
propria strategia economica. Nel Litorale, grazie alla sua favorevole posizione, fu individuata
l’area ideale per sviluppare quelle attività che portavano profitto in valuta pregiata, e per questo
sostenne lo sviluppo dell’attività portuale, della marineria e del turismo. Nel porto di Capodistria non vedeva solo un concorrente allo scalo di Trieste, ma anche a quello di Fiume. Nelle
ambizioni della Repubblica rientrava anche la creazione di una flotta navale slovena35. Tutto
ciò era legato anche alla prosecuzione dell’attività cantieristica in regione e alla fondazione di
una scuola nautica per garantire personale specializzato in questo settore. Il tutto si collocava
nel contesto della politica estera e dei tentativi di risolvere la questione di Trieste. Per gli organi
federali, invece, da un punto di vista economico il Litorale era interessante soltanto per via del
futuro porto, che avrebbe dovuto far concorrenza a quello di Trieste. La sua ubicazione però
era ancora da stabilire.

Gli inizi della marineria slovena
Nell’area del Territorio libero di Trieste il piccolo cabotaggio si praticava soltanto tra Trieste,
Capodistria, Isola e Pirano. Nel quadro di una strategia economica di più ampio respiro si volle
ridargli vita e quindi già nel 1947 fu costituita l’AGMARIT (Agenzia marittima) che possiamo
considerare l’iniziatrice dell’attivita armatoriale slovena del dopoguerra. L’agenzia, che offriva
servizi agli armatori privati, disponeva di 5 imbarcazioni a vela (Labor, Nanos, Devin, Plavje e
[marje) con una stazza complessiva di 600 tonnellate. Nonostante il suo prodigarsi sul fronte
del mantenimento delle linee costiere con barche di piccole dimensioni, la situazione andò
peggiorando. L’ispettorato marittimo dell’amministrazione militare dell’APJ, che operò dal 1
dicembre del 1947 sino allo scioglimento dell’amministrazione stessa nella zona B del TLT, era
impegnato nell’organizzare la navigazione costiera dai porti jugoslavi sino a Pirano, Isola,
Capodistria e Trieste. Il traffico marittimo era sorvegliato dalla Capitaneria di porto di Pirano,
che il primo gennaio del 1948 era stata decretata unica capitaneria di porto della zona B del
TLT, acquisendo in tal modo maggiori competenze. Anche dopo il 1954 la sua giurisdizione
comprendeva tutta la costa slovena e parte di quella croata dell’Istria sino al fiume Quieto.
Dopo il 1962 il servizio per la sicurezza della navigazione in mare nella Repubblica popolare di
Slovenia fu riorganizzato e la Capitaneria di porto trasferita a Capodistria, con filiali a Pirano
ed a Isola36.
Nel gennaio del 1954 dall’AGMARIT nacque l’azienda VAL che, oltre a svolgere tutte le
attività di un’agenzia marittima, avrebbe anche dovuto “provvedere al mantenimento delle
rotte transoceaniche e delle linee per il trasporto di persone e merci con navi di piccolo e grande
cabotaggio, sia proprie sia noleggiate”. L’azienda, che aveva sede a Pirano, soltanto cinque mesi
più tardi fu nuovamente ribattezzata in Slovenijalinije. Anche la nuova società operava nel
campo della navigazione, fungeva da agenzia marittima e si occupava di trasporti e spedizioni
internazionali. L’azienda prese in consegna tutti e cinque i piroscafi della VAL e acquistò le
prime tre navi che rappresentano l’embrione della flotta slovena. Si trattava della Martin Krpan
(l’ex Sirob, la prima imbarcazione a motore della marina mercantile slovena), della Rog e della
Gorenjska. Nell’ottobre dello stesso anno si giunse alla liquidazione della Slovnijalinije, che il
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25.12.1954 cessò di esistere. In quello stesso giorno fu costituita la Splo{na Plovba, che prese
possesso del patrimonio delle aziende antecedenti e divenne l’unica società per il trasporto
marittimo nel Litorale sloveno, con un piano aziendale simile alle tre imprese che l’avevano
preceduta. Con la liquidazione della Slovenijalinije, la neo-costituita Splo{na Plovba acquisì
anche le sue navi. Dopo la liquidazione dell’azienda marittima Obalna plovba nel 1959, fu il
reparto omonimo, annesso alla Splo{na Plovba, che continuò ad occuparsi del piccolo cabotaggio. Quest’ultima era stata costituita l’anno prima con l’intento di migliorare e sviluppare i
collegamenti marittimi e quelli nell’ambito del piccolo traffico costiero passeggeri. Disponeva
di diverse imbarcazioni mercantili e navi passeggeri con le quali, tra l’altro, eseguì lavori di scavo
della sabbia marina che poi, con imbarcazioni minori, veniva trasportata in varie località lungo
la costa istriana. Questa attività ebbre breve durata ed anche il traffico passeggeri era limitato
alla sola stagione turistica37.
Il progresso della marineria dopo il 1954 è collegato soprattutto allo sviluppo e alla gestione
della Splo{na Plovba. Alla fine del 1955 fu attuata la decentralizzazione della marina commerciale jugoslava. Il governo federale emanò un decreto sulla possibilità di acquistare all’estero
navi usate, però moderne e di più recente costruzione. Così a Pirano si rilevarono dalla fiumana
Jugolinija le navi Biha~, Ljubljana, Neretva, Korotan, Gorica e Dubrovnik. Alla fine del 1957 la
Splo{na Plovba di Pirano poteva contare su 11 navi per il lungo cabotaggio e 13 per il piccolo
cabotaggio. Nel 1956 la sede dell’organizzazione di lavoro fu trasferita da Capodistria a Pirano.
L’attività si ampliò anche con l’annessione del Cantiere di Pirano nel quale furono investiti
ingenti mezzi, ma dove non sussistevano le condizioni per l’allestimento di nuove navi. Per tale
ragione il cantiere si occupava in prevalenza della riparazione di navi battenti bandiera sia
nazionale sia straniera. Nel 1961 iniziò ad operare come azienda autonoma con il nome di
Ladjedelnica Piran. Le favorevoli opportunità per l’acquisto di navi, ma in particolare un
periodo di recessione nell’economia marittima e la crisi di Suez del 1957 consentirono alla
Splo{na Plovba di rinnovare la propria flotta. Anche l’età media dei natanti si ridusse con
l’acquisto di nuove imbarcazioni. Navi più moderne sostituirono quelle vecchie e si aprirono
nuove rotte, ma i viaggi erano sempre condizionati dalla situazione politica internazionale. La
crisi mondiale, che con il rincaro del petrolio nel 1973 colpì gran parte dei paesi, influì
negativamente sulla crescita economica e sugli scambi internazionali e la Splo{na Plovba venne
a trovarsi in grande difficoltà. Con la riapertura del canale di Suez nel 1975 il mercato marittimo
tornò a fiorire e la Splo{na Plovba introdusse nuove linee di navigazione. La crisi economica in
Jugoslavia, la regolamentazione inadeguata per quanto riguardava la costruzione di nuove navi
nei cantieri nazionali, le disposizioni che non consentivano l’acquisto e la consegna delle navi
per proprio conto e le oscillazioni sui mercati marittimi costrinsero nel 1981 la Splo{na Plovba
a costituire una società all’estero. A Monrovia, in Liberia, fondò la Genshipping Corporation, di
cui era unica proprietaria. Con l’indipendenza della Slovenia e la disgregazione del mercato
jugoslavo, la Splo{na Plovba rimase senza un retroterra per la gestione delle proprie linee di
navigazione, ma grazie anche agli aiuti statali è riuscita a superare le difficoltà ed è in attività
ancora oggi.
Con l’annessione della Obalna plovba alla Splo{na Plovba nel 1959, si interruppe nuovamente
il traffico costiero, specie quello passeggeri. Si cercò di ridargli vita con l’aliscafo Delfin. Dai
primi anni sessanta sino alla fine degli anni ottanta alla linea Trieste-Pola era destinata solo la
nave italiana Edra che, quando fu ritirata dalla navigazione, lasciò il posto alla gemella Dionea.
Quest’ultima navigò sino al 1991. Entrambe erano state costruite nel cantiere di Muggia ed
erano di proprietà di una società triestina. L’ennesimo tentativo di ripristinare la navigazione
costiera è collegato alla costituzione a Capodistria della Jadranska ekspresna plovidba. Il traffico
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passeggeri iniziò ad aumentare negli anni settanta con la costruzione dei marina, i porti per
imbarcazioni di piccole dimensioni – soprattutto yacht, attrezzati con impianti turistici e sportivi
di alta categoria. Nel 1974 a S. Lucia presso Portorose con lo scavo del bacino e degli argini
delle ex saline iniziarono i lavori per il primo porticciolo turistico sloveno – il Marina di
Portorose, la cui costruzione sistematica fu avviata nel 1978 e la cui inaugurazione avvenne nel
1987. Nei pressi del vecchio porto di Capodistria nel 1990 fu costruito un marina gestito dalla
società Marina Koper. Ad Isola la costruzione del marina iniziò nel febbraio del 1991, ma a causa
di svariati intoppi amministrativi e di altra natura e del sistema di costruzione programmato per
fasi, i lavori si protrassero sino al 1995. I marina sloveni sono utilizzati in prevalenza da turisti
nautici tedeschi, austriaci, italiani e di altri paesi europei nonché da ospiti sloveni. I vecchi porti
di Pirano, Isola e Capodistria sono destinati a imbarcazioni minori, barche a vela, battelli,
piccole imbarcazioni da pesca; come già prima del secondo conflitto mondiale, anche in tutto
il periodo del dopoguerra nel porto di Isola è ormeggiata pure la flotta peschereccia dell’industria conserviera.

Continua la tradizione cantieristica38
Nell’area di San Bernardino, sul piccolo promontorio tra Pirano e Portorose, dalla metà del
XIX secolo operavano uno accanto all’altro tre cantieri: il Cantiere navale di Francesco
Apollonio, il Cantiere navale San Giusto di Luigi Pertot e il Cantiere navale Dapretto. Nel 1948
la maggioranza del pacchetto azionario del Cantiere San Giusto fu acquistata dall’azienda per
i trasporti navali Jadranska Slobodna plovidba di Fiume. Il 2 dicembre del 1948 fu costituito il
nuovo cantiere con il nome Piranska brodogradili{ta d.d. che continuò ad operare esclusivamente nel campo della riparazione e della costruzione di imbarcazioni da trasporto in legno. Nel
1951 i tre cantieri di San Bernardino furono accorpati e, dopo diversi cambiamenti di nome
(Brodogradili{te Boris Kidri~ d.d. il 12.6.1953 - il 1.7.1956 annesso alla Splo{na Plovba di Pirano,
Ladjedelnica Piran il 22.10.1954, Ladjedelnica Piran il 4.1.1961, 2 oktober Koper il 30.12.1965) e
riorganizzazioni, la struttura continuò ad operare in loco sino al 1974. In quell’anno, infatti, il
cantiere fu trasferito ad Isola (2 oktober Izola, Slovenska ladjedelnica, Ladjedelnica Izola). I
nuovi impianti isolani furono inaugurati il 4.7.1974. Da allora l’azienda si è specializzata in
particolare nella riparazione e nella ricostruzione di tutti i tipi di imbarcazioni.
Già all’inizio degli anni ‘50 la sola attività di riparazione e costruzione di imbarcazioni in
legno non era più sufficiente e allo stesso tempo non consentiva lo sviluppo della cantieristica
in un periodo in cui ovunque altrove si realizzavano già imbarcazioni di ferro. A causa
dell’esodo della popolazione autoctona italiana, compresi i pescatori ed i proprietari delle
barche di legno, il volume di lavoro si ridusse notevolmente. Conseguenza di questa crisi fu la
liquidazione dell’azienda Brodogradili{te Boris Kidri~ d.d. Con la costituzione della Splo{na
Plovba di Pirano fu raggiunto anche un altro obiettivo – la riparazione di imbarcazioni di ferro.
Le prime a trovarsi qui in riparazione furono la Martin Krpan e la Gorenjska. Fu costruita anche
la carena della draga Peter Klepec per la Comunità per le acque (Vodna skupnost) di Capodistria
con la quale si diede inizio ai lavori per il Porto (Luka Koper). Sotto l’egida della Splo{na Plovba
il cantiere lavorò per diversi armatori: Splo{na Plovba di Pirano, Obalna plovba di Capodistria,
la Marina da guerra jugoslava, la Jugolinija di Fiume, il Dunajski Lloyd di Sisak e per le ditte
dell’Istria orientale e del Quarnero che si occupavano della pesca e della lavorazione del pesce.
A dispetto di vari momenti di crisi porta ancora avanti la secolare tradizione cantieristica di
questo territorio.
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La preparazione del personale marittimo
La consapevolezza che per lo sviluppo della marineria erano necessari quadri specializzati si
fece strada subito dopo la fine della guerra. Il 25.9.1945 ad Aidussina il Comitato di liberazione
nazionale regionale per il Litorale sloveno emanò il decreto sulla costituzione, a Trieste,
dell’Accademia slovena di nautica commerciale (Slovenska pomorska trgovska akademija). A
causa della situazione politica, per la sua apertura si dovettero attendere le decisioni alla
Conferenza di pace a Parigi. Quando la zona B del TLT passò sotto amministrazione jugoslava,
l’Unione culturale sloveno-croata riuscì nell’intento di fondare una scuola nautica slovena,
istituzione di estrema importanza per la marineria slovena, specie in quell’iniziale periodo
postbellico quando erano state gettate le basi della marineria slovena. Consultando i ruoli di
varie scuole nautiche, individuò un buon numero di marittimi sloveni, esperti e ben istruiti, e
creò il Club dei marittimi sloveni. Questi furono invitati a collaborare, furono impiegati e quindi
il sapere e i contatti di questi ufficiali marittimi furono sfruttati al meglio40. Si affermò il
concetto secondo il quale coloro che svolgono le mansioni di marittimo, devono possedere
un’istruzione teorica generale, approfondite conoscenze professionali e tecniche e notevoli
capacità nel saper gestire autonomamente e rapidamente ogni situazione. Ma in particolare la
costituzione della scuola veniva intesa come la possibilità per gli Sloveni di affermarsi come
popolo marinaro. Nella scuola nautica, infatti, non si iscrivevano solo ragazzi delle città costiere
e delle aree vicine, ma di tutta la Slovenia e anche della Jugoslavia.
Il 1.3.1947 a Giusterna presso Capodistria iniziò ad operare la prima scuola nautica slovena
(Slovenska pomorska trgovska akademija). Al primo anno si iscrissero 29 studenti, che potevano
scegliere tra gli indirizzi nautico, macchinisti e costruttori. L’anno successivo, nel 1948, la scuola
si trasferì a Pirano e cinque mesi più tardi cambiò il nome in Istituto tecnico (Pomorski
tehnikum). Oltre alla parte teorica, gli allievi dovevano svolgere anche lezioni pratiche sulle navi
ed esercitazioni in mare. Il numero degli studenti continuava crescere e la scuola assunse
particolare importanza con la costituzione della Splo{na Plovba di Pirano, che si prese carico
della pratica obbligatoria in mare, imbarcando ogni anno gli studenti sulle proprie navi. Per le
necessità dei conservifici sloveni di Isola e Capodistria, nell’anno scolastico 1951/52 nell’ambito
della scuola fu inaugurato anche l’indirizzo per operatori nel campo della pesca e della
lavorazione del pesce, rimasto attivo per una buona decina d’anni, mentre per le esigenze del
cantiere di Pirano per un certo periodo fu introdotto il programma di costruzione navale. Nel
1962 fu costruito un nuovo edificio a Portorose per ospitare la scuola nautica superiore che era
stata costituita l’anno prima. In seguito questa mutò più volte il proprio nome, adeguandosi ai
cambiamenti nel sistema scolastico: nella seconda metà degli anni ‘70 raggiunse il massimo
sviluppo – oltre 600 studenti. Nel 1996 la scuola si trasformò in Istituto superiore, oggi Facoltà
di scienze nautiche e comunicazioni, che abilita i quadri professionali per lo sviluppo e le attività
connesse all’economia marittima.

Nascita e sviluppo di Luka Koper
Un capitolo interessante nella storia slovena del dopoguerra è sicuramente quello legato alla
nascita ed allo sviluppo del Porto di Capodistria (Luka Koper). Nel dicembre del 1958, nello
scalo appena inaugurato, attraccava la prima nave, la transoceanica Gorica, di proprietà
dell’unico armatore sloveno, la Splo{na Plovba. Iniziava così una nuova era nel trasporto
marittimo sloveno e nei suoi collegamenti con quello internazionale. Sebbene sul fronte dei
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trascorsi storici Luka Koper non possa paragonarsi ai porti di Trieste, Fiume o Monfalcone, per
l’economia e la marineria sloveni riveste un’importanza straordinaria. Oggi può confrontarsi
con i suoi vicini quanto a dinamiche di sviluppo, tecnologie moderne, buona organizzazione,
efficacia operativa ed in particolare ottimi risultati di gestione. Per raggiungere questi obiettivi
è stato necessario un impegno notevole, protrattosi per oltre cinquant’anni.
Immediatamente dopo la seconda guerra mondiale tutti e tre i vecchi porti di Capodistria,
Isola e Pirano risultarono inadeguati all’ampliamento, sia ai fini di un porto internazionale sia
al traffico ad esso collegato. Avevano dimensioni ridotte, un fondale troppo basso e potevano
accogliere soltanto piccole imbarcazioni. Nel periodo dal 1947 al 1954 si fece molto poco per
l’ammodernamento dei porti e degli impianti portuali. La ristrutturazione e le riparazioni
presero il via appena negli anni 1955, 1956 e 1957 quando, ad esempio, iniziarono i lavori al
molo di Isola, che era stato minato, e alle rive di Capodistria, Portorose, Ancarano e Valdoltra.
Risultò ben presto evidente che bisognava trovare uno spazio al di fuori dei vecchi porti e dei
loro moli dove costruire un nuovo scalo, che doveva essere moderno e idoneo alla navigazione
transoceanica. La decisione era però subordinata alla risposta a due quesiti fondamentali: quale
funzione doveva avere il porto in considerazione delle necessità dell’entroterra e dove doveva
essere posizionato41.
Soltanto con la soluzione della questione di Trieste e la firma del Memorandum di Londra
il 5.10.1954 furono gettate le basi per la costituzione e lo sviluppo di un grande porto sloveno.
Sino ad allora, infatti, le autorità jugoslave, e con esse anche quelle slovene, contavano sul fatto
che Trieste sarebbe stata assegnata alla Jugoslavia e in questo modo anche il porto avrebbe
mantenuto il suo ruolo storico. Quando Trieste tornò all’Italia si crearono le condizioni per la
nascita di un nuovo scalo sulla costa slovena. Subito dopo la guerra i negoziatori jugoslavi,
ovvero sloveni, insistevano sul fatto che la Slovenia doveva ottenere uno sbocco al mare.
Dapprima si pensò a Servola presso Trieste che, attraverso Basovizza, sarebbe stata collegata a
Sesana. Nelle trattative internazionali la piattaforma negoziale jugoslava ossia slovena prevedeva anche la possibilità di rinunciare a Capodistria in favore dell’Italia in cambio di Servola,
più vicina a Trieste. La Slovenia ottenne Capodistria e di conseguenza anche i mezzi finanziari
destinati dagli Alleati alla costruzione del porto42.
La decisione in merito all’erezione del nuovo porto era estremamente importante. Nel futuro
impianto non si vedeva solo un concorrente allo scalo di Trieste, ma anche a quello di Fiume.
Per qualche verso questa presa di posizione costituiva anche una scelta in merito alla politica
marittima slovena e addirittura alla politica economica nazionale slovena. L’importanza fu
tanto maggiore dato che con lo sbocco al mare lo spazio nazionale sloveno si apriva a quello
mediterraneo. In qualche modo questa decisione, così ritiene lo storico Jo‘e Pirjevec, rappresenta l’embrione dell’indipendenza slovena, poiché furono gettate le basi degli scambi economici sloveni. Si aprirono nuove prospettive di sviluppo che contribuirono a collegare quest’area
sia all’Europa centrale sia a quella occidentale. Nel periodo dopo l’apertura del nuovo scalo
capodistriano, sull’asse Capodistria-Maribor si erano consolidati forti legami economici43. In
effetti l’economia slovena si orientò al mare solo dopo l’innalzamento della cortina di ferro: non
si trattava di un confine puramente politico, ma era, di fatto, una barriera che divideva l’Europa
occidentale da quella orientale44.
L’entroterra doveva scegliere una strada verso il mare, la più economica, veloce, sicura, una
via che doveva garantire il miglior successo nei trasporti45. Era d’altronde evidente che la nuova
Jugoslavia non avrebbe rinunciato alla sua presenza nel Golfo di Trieste. Tutto il sostegno
politico ed economico era indirizzato all’attuazione di queste istanze e di queste aspirazioni. Si
manifestò la necessità di abilitare il porto di Capodistria ad accogliere le navi transoceaniche di
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cui già disponeva l’impresa armatoriale Splo{na Plovba. Questa esigenza si era fatta tanto più
impellente visto che a causa del sovraccarico nel porto di Fiume bisognava assicurare nuove
capacità di scalo nel Nord Adriatico46.
Per certi versi la progettazione del porto di Capodistria iniziò ancor prima dell’annessione
della zona B del TLT alla Jugoslavia. Già attorno al 1952 l’allora Amministrazione militare
jugoslava coltivava l’idea di uno scalo operativo a Capodistria dove avrebbero potuto attraccare
navi transoceaniche. Si giunse allo studio del terreno e ai sondaggi del fondo marino. Le
ricerche dimostrarono che la costruzione in quest’area era tecnicamente ed economicamente
possibile. È vero, d’altro canto, che in questa primissima fase non si discuteva della possibilità
di trasformare la città in un grande porto, neppure del collegamento ferroviario o stradale con
l’entroterra, il che è da ricondurre alla situazione politica ed economica del tempo a Capodistria47.
Dopo il Memorandum di Londra l’impegno per la costruzione di un grande e moderno porto
a Capodistria si fece più serio. All’ingegnere Bogdan Urban~i~ dell’Ufficio del comando
marittimo del nord Adriatico fu assegnato il compito di valutare la situazione tra Capodistria e
Semedella e le possibilità tecniche del progetto. L’idea di costruire un molo operativo a
Capodistria, secondo Rudi Goljak e Bogdan Urban~i~ fu dell’allora capitano del porto di
Pirano, Anton Perko48. L’ingegnere Ivo [toka realizzò i progetti di massima per tre varianti del
porto - “A”, “B” e “C”. Secondo la variante A il porto era previsto a Punta Grossa, secondo la
variante B nella baia di San Canziano e secondo la variante C nella parte ricostruita della riva
settentrionale della città con la ulteriore costruzione di 600 metri di banchina operativa. Tutte
e tre le varianti prevedevano anche il collegamento ferroviario con l’entroterra lungo la valle
del fiume Risano. Per molto tempo la variante B fu considerata la migliore. Si decise, invece,
che bisognava trovare un’ubicazione per il porto che consentisse la costruzione per fasi. Le varie
tappe di costruzione dovevano dipendere dalle necessità, in rapporto, cioé, all’aumento dei
traffici e delle disponibilità finanziarie. Il principio della realizzazione a tappe prevedeva che
ogni fase corrispondesse ad un’unità costruttiva completa, capace di vivere ed operare autonomamente. Il sito definitivo del porto fu individuato nell’area di fronte a Val Stagnon, sulla riva
settentrionale di Capodistria. Le indagini compiute stabilirono che il terreno in questa parte
della costa presentava le caratteristiche più favorevoli e che il fondale aveva un’adeguata
profondità. Una serie di magazzini già esistenti consentiva di sfruttare da subito la nuova
banchina operativa e permetteva la progressiva costruzione a tappe. L’ulteriore sviluppo del
porto di Capodistria fu progettato in Val Stagnon, tra la città e la foce del Risano49.
Gli inizi del Porto di Capodistria si possono far risalire a due cooperative portuali private,
costituite nel 1954 e rilevate nel 1957 dall’impresa per la manipolazione e l’immagazzinamento
Pristani{~e Koper. Di sua competenza erano tutti e tre i porti a Capodistria, Isola e Pirano le cui
strutture, però, consentivano solo l’attracco di imbarcazioni passeggeri e trasporto di dimensioni ridotte. Nel 1956 fu costituito a Capodistria il Consorzio per le acque (Vodna skupnost
Koper), che rilevò il compito di costruire il porto dalla Direzione per la bonifica del Comitato
popolare distrettuale di Capodistria. Il direttore del consorzio era Danilo Petrinja50, in seguito
per lunghi anni direttore del Porto, che svolse un ruolo pionieristico nella sua costruzione e
senza il quale, secondo molti, il porto di Capodistria non esisterebbe affatto.
Per il collegamento dell’entroterra con lo scalo nel 1957 fu costruita la nuova strada tra
Senosecchia e Capodistria. Il 7 dicembre del 1958 il porto fu ufficialmente inaugurato. Poiché
dopo il 1963, a causa del rapido sviluppo dello scalo capodistriano e dell’aumento dei traffici
marittimi internazionali e di quelli terrestri, la strada non era più sufficiente, nel 1964 iniziò la
costruzione della ferrovia da Capodistria a Bresenza del Taiano (Pre{nica), che si concluse nel
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1967. La realizzazione non ebbe il sostegno economico di Belgrado, ma fu condotta interamente con mezzi propri dalle Ferrovie slovene51. Con il treno azzurro giunse a Capodistria anche il
presidente della RSFJ Josip Broz Tito. Sebbene egli avesse partecipato all’inaugurazione
ufficiale della linea ferroviaria, le autorità federali non avevano voluto finanziare né la costruzione del porto né quella della ferrovia Capodistria-Bresenza del Taiano, come avevano invece
fatto per la linea Belgrado-Antivari52.
Di norma le consuetudini politiche ed economiche prevedono che a costruire i porti e le
infrastrutture siano le autorità statali e locali, che poi li danno in concessione. A Capodistria
non è stato così ed in questo senso il suo porto è un fenomeno. La costruzione dello scalo ebbe
inizio con mezzi propri, con crediti e con investimenti dell’economia slovena. Il porto era di
particolare interesse pubblico. Disponeva di un buon team di quadri professionali e dirigenziali,
che hanno sempre creduto nel risanamento dell’impresa. Negli anni ‘70 l’azienda godeva anche
dell’appoggio dei governi della Repubblica slovena e sempre in questo periodo registrò un
notevole sviluppo53. La movimentazione delle merci era in costate crescita. Nel 1973 il traffico
raggiunse quasi i due milioni di tonnellate. In quel periodo fecero la loro comparsa i primi
container ed ebbe inizio lo sviluppo in direzione del trasporto intermodale e combinato. Nel
1974 fu aperta la prima linea container per il Mediterraneo. Questo tipo di trasporto dai primi
2000 container del 1974 raggiunse il limite di capacità massima dei 135 000 nel 1990. Il terminal
petroli iniziò ad operare nel 1968, quello per i prodotti chimici nel 1972, quando furono
ampliate pure le capacità dello scalo legnami. La banchina del terminal container, costruita in
base ad una nuova tecnologia su piloni in acciaio, fu ultimata nel 1976 ed il terminal del 1979.
Nel 1984 fu messo in opera il terminal per le merci alla rinfusa e più tardi iniziò la costruzione
del silos per le granaglie con la relativa banchina. Nel 1988 si ultimarono il nuovo magazzino
per il cotone ed il terminal per i borati e per l’acido fosforico. L’anno successivo furono costruiti
il terminal per l’olio e quello per l’allumina. Verso la fine degli anni ‘80 la manipolazione delle
merci raggiunse i 5 milioni di tonnellate e si aggiunse il terminal per le automobili. Nel 1997
iniziò la costruzione dello scalo bestiame54. Parallelamente alla crescita del traffico merci
aumentava anche il numero dei dipendenti. Il porto di Capodistria salì così al secondo posto tra
i porti adriatici subito dopo Venezia.
Dopo l’indipendenza, i governi sloveni non si dimostrarono molto interessati a sostenere il
porto di Capodistria. Tutto lo sviluppo dello scalo era ricaduto sulle spalle dei dipendenti. La
privatizzazione significava un cambiamento del patrimonio sociale: i finanziatori della nascita
e dello sviluppo del porto, sia l’economia slovena sia i lavoratori, rimasero senza la propria
quota. Questa, infatti, passò allo Stato. Il porto di Capodistria è oggi un’impresa statale, visto
che lo Stato è proprietario del 60-70% delle azioni. Alla privatizzazione ha partecipato anche
il Comune città di Capodistria che si è assicurato il 15% delle azioni. Con l’indipendenza della
Slovenia anche il porto di Capodistria ha perso i committenti jugoslavi che erano presenti sin
dalla sua costituzione55.
I mutamenti economici e politici vissuti dalla Slovenia nella prima metà degli anni ‘90
naturalmente influirono anche sulla gestione del porto. Il calo dei traffici per la perdita dei
committenti delle repubbliche jugoslave fu recuperato gradualmente con committenze dai
mercati centro-europei. Nel 1996 si concluse il processo di riorganizzazione di Luka Koper in
società per azioni. Tra gli anni 2001 e 2002 gli investimenti sono stati destinati alla costruzione
della nuova banchina, a sistemare gli ormeggi e le aree dei magazzini sul molo II. Nel 2004 è
stato perfezionato il terminal per le merci alla rinfusa che ha assunto il nome di Terminal
energetico europeo. Nel 2003 il volume delle merci movimentate ha superato i 12 milioni di
tonnellate. Il porto ha acquisto lo status di porto dell’Unione Europea e di Posto di Ispezione
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Frontaliera (Border Inspection Post) per il transito delle merci da e nell’area doganale comunitaria. La missione del Porto di Capodistria è quella di offrire con i suoi servizi portuali e
logistici, sulla via più rapida verso il cuore dell’Europa, la possibilità di una quanto più agile
instaurazione di collegamenti mercantili56.
Luka Koper ha la certificazione europea “Business excellence”. Nel 2007 gestiva il terminal
passeggeri, quello per la frutta, il terminal per le merci convenzionali, lo scalo legnami, i
terminal container e RO-RO, il terminal per le rinfuse liquide, quello bestiame, il silos, il
terminal automobili, il terminal energetico europeo e il centro per lo smaltimento dei rifiuti.
L’area complessiva è di 2.720.000 m², quella coperta ammonta a 247.000 m², possiede magazzini
aperti per 76.000 m², aree all’aperto di 900.000 m². I serbatoi hanno una capacità di 50.000 m³,
i silos per le granaglie 60.000 tonnellate. La lunghezza delle banchine operative è di 3.200 m
con 25 ormeggi, la massima profondità del mare è di 18 m. La lunghezza dei binari ferroviari è
di 30 km57.
Oggi è di particolare attualità la costruzione del secondo binario della linea ferroviaria.
Rimangono ancora alcuni dubbi: se costruire o meno una nuova ferrovia, quando ampliare
ancora lo scalo, dove costruire e in quale direzione espandersi. I pionieri nella costruzione del
Porto di Capodistria ritengono che si debba costruire quanto prima, anzi, che si sarebbe già
dovuto farlo, infatti, la concorrenza dei paesi vicini è molto forte e l’importanza di Luka Koper
per l’economia mondiale è notevole58.
Comunque è ancor sempre presente il quesito se Luka Koper rientra negli interessi strategici
della Slovenia, o meglio se vi rientri il mare. E si pone la questione se la Slovenia è capace di
valorizzare la propria posizione geo-strategica: sembra quasi che non abbia ancora risolto
questi dilemmi e che l’area continentale non abbia mai compreso bene il mare e la costa,
sebbene la brama di mare sia presente da sempre nella storia slovena. A tutt’oggi la questione
del mare è sempre attuale. Per questa ragione l’ex presidente della repubblica, Milan Ku~an, il
15.11.2007 ad una tavola rotonda a Capodistria si è espresso in favore del mare. “La Slovenia e
gli Sloveni devono comprendere l’importanza del mare” sono le parole con le quali ha concluso
le sue riflessioni59.

Le fasi di sviluppo di Luka Koper60
Nel primo iniziale, dal 1957-1970, che possiamo indicare come quello dei primi passi
nell’attività portuale slovena, approdano le prime navi, prima tra tutte la Gorica; giungono i
primi carichi; Capodistria viene collegata con una linea ferroviaria. Si gettano le basi dell’ampliamento del porto. Luka Koper è uno dei principali fattori di sviluppo economico e di
modernizzazione dell’Istria slovena e della Slovenia tutta.
Nel secondo periodo, dal 1971-1980, iniziano gli investimenti nelle infrastrutture portuali e
nell’ampliamento delle capacità operative, prendono forma i terminali specializzati, si avvia la
manipolazione dei container, aumenta il traffico di legname, frutta tropicale e altra merce alla
rinfusa. Con il programma di risanamento si supera con successo la crisi. Buone le basi per
l’ulteriore crescita del porto.
Il terzo periodo, dal 1981-1990, è caratterizzato da una più variegata struttura dei carichi.
Inizia l’ampliamento delle banchine e l’allestimento dei terminali. Cresce il traffico di merce
alla rinfusa, dei container e delle automobili. Luka Koper in un periodo di instabilità sociale,
economica e politica si presenta come un’azienda molto stabile.
La quarta fase, tra gli anni dal 1991-2000, è il periodo in cui i cambiamenti politici hanno
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un’influenza determinante sulla dinamica economica e sul ruolo del porto. Nella Slovenia
indipendente Luka Koper diventa sempre più un protagonista importante nello spazio nazionale ed estero. Si consolida il prestigio internazionale di un buon sistema portuale, competitivo
per tutti i tipi di merci.
L’ultima fase,dal 2001-2007, è caratterizzata principalmente da carichi moderni (automobili,
container, …). Luka Koper amplia la propria attività strategica al di fuori dell’area portuale,
specie in direzione di una offerta logistica completa.

Cronologia
Nel 1957 l’impresa portuale e di stoccaggio Pristani{~e Koper rileva due cooperative portuali
private costituite nel 1954. Questo rappresenta gli inizi dell’attività del Porto di Capodistria.
Data di nascita di Luka Koper è considerato il 23 maggio 1957. Un anno e mezzo dopo la sua
costituzione vengono ultimati i primi 153 metri della banchina operativa.
12.1958 Nel Porto di Capodistria approda la prima nave. Si tratta della transoceanica Gorica di
proprietà della Splo{na Plovba.
7.12.1958 – Inaugurazione ufficiale del Porto di Capodistria
1963 – Acquisizione dello stato di zona franca doganale
1967 – Inaugurazione della ferrovia Capodistria- Bresenza del Taiano (Pre{nica), collegamento
di Capodistria con l’entroterra
1974 – Avvio della prima linea container regolare per il Mediterraneo
1979 – Ampliamento del terminal container
1984 – Costruzione del terminal per merci alla rinfusa
1988 – Costruzione del silos per le granaglie
1986 – Ultimazione del moderno terminale per le automobili
1996 – Costruzione del terminale per le automobili, privatizzazione e ristrutturazione dell’impresa in Luka Koper d.d.
1997 – Certificazione ISO 9002, avvio monitoraggio del mare e inizio della collaborazione con
il REMPEC con sede a Malta (Centro di Risposta per la Gestione delle Emergenze da
Inquinamento nel Mare Mediterraneo)
1998 – Costruzione del terminal bestiame, costruzione del centro per il trattamento dei rifiuti
1999 – Costruzione del magazzino deputato a parcheggio in grado di ospitare 3.350 automobili
2002 – Assegnazione del Riconoscimento della Repubblica di Slovenia per l’eccellenza nella
gestione
2003 – Le merci manipolate superano gli 11 milioni di tonnellate
2004 – Luka Koper d.d. ottiene lo status di BIP (Posto di ispezione di frontiera) per la merce
destinata all’UE, si conclude l’allestimento del terminale per le merci alla rinfusa che cambia il
nome in Terminal energetico europeo.
2005 – Le merci manipolate superano gli 13 milioni di tonnellate
2006 – Le merci manipolate superano gli 15 milioni di tonnellate
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Conclusione
In conclusione dobbiamo constatare che le città dell’Istria nord-occidentale con il loro
circondario rimasero in tutti i campi l’entroterra naturale di Trieste sino al 1954 e solo
successivamente si legarono a Capodistria e alla Slovenia.
Sebbene fossero anch’esse partecipi di un notevole sviluppo economico e culturale, sino alla
fine della prima guerra, a causa della politica statale riguardante i porti, non ebbero la
possibilità di misurarsi con Trieste, a parte Fiume, cui fu concesso di diventare il secondo
centro dei traffici marittimi austro-ungarici della costa adriatica. Nonostante ciò, grazie proprio
al vertiginoso sviluppo di questi due centri e attraverso essi, il progresso ha interessato anche le
località relegate ai margini degli interessi economici. Non si può ignorare il fatto che in diverse
maniere Trieste ha legato a sè non solo il circondario, ma anche una vasta area italiana, slovena
e croata ancora per tutto il Novecento. Nelle cittadine della costa un notevole contribuito in
questo senso fu determinato dalla crescita del trasporto merci e passeggeri, che con la sua
buona organizzazione raggiunse l’apice prima del primo conflitto mondiale, incidendo in buona
misura sullo sviluppo culturale ed economico della popolazione costiera. Proprio i porti,
importanti crocevia di rotte marittime e terrestri, di attività mercantili e di destini umani, hanno
svolto un ruolo determinante in questa attività.
La questione dell’espansione in campo marittimo, intesa come politica marittima nell’ambito
delle correnti economiche e sociali generali, ha preso forza dopo la liberazione. Questo
sviluppo però non è stato immune da dilemmi sulla priorità delle decisioni economiche e senza
difficoltà nella loro armonizzazione. Nella RS di Slovenia era necessario attendere la soluzione
della questione di Trieste. È evidente che il periodo dalla liberazione al 15.9.1947 (trattato di
pace con l’Italia) e al 5.10.1954 (Memorandum di Londra) per quanto attiene allo sviluppo
economico non è andato perso in un’attesa infruttuosa. Proprio allora, infatti, furono gettate le
basi per l’incremento della marineria slovena, dove hanno trovato il loro posto le aziende
marittime slovene, le istituzioni e le scuole. Uno dei ruoli principali è stato svolto dall’impresa
capodistriana Luka Koper.
Luka Koper è oggi un porto internazionale, poiché solo un terzo del traffico è destinato al
mercato sloveno. I due terzi sono rappresentati dai traffici in transito per i paesi esteri,
soprattutto centro-europei. Nel 2004 Luka Koper è diventata anche formalmente porto europeo
e Punto di ispezione per la merce che dai paesi d’oltreoceano giungono nella Comunità
Europea. Il Porto di Capodistria non ci sarebbe mai stato senza la cortina di ferro. Questa
barriera politica e reale aveva costretto la Slovenia e l’Europa centrale ad usare l’asse di
comunicazione sloveno per lo sbocco al mare e di conseguenza a costruire e sviluppare il porto.
Appena dopo la guerra, quando Trieste passò all’Italia, si iniziò ad appoggiare lo sviluppo di
Luka Koper. Tuttavia non si ebbero aiuti dallo Stato, bensì dall’economia slovena e si ricorse
inoltre ai mezzi della stessa azienda. Per svilupparsi e crescere sul piano economico la Slovenia
aveva bisogno di un proprio scalo commerciale. Lo costruì nonostante l’opposizione delle allora
autorità federali. Il definitivo commiato della politica slovena con Trieste avvenne appena con
gli Accordi di Osimo.
Sebbene dai racconti e dai dibattiti risulti evidente che fu necessario superare molte e grandi
difficoltà nella costituzione, nella costruzione e nello sviluppo di Luka Koper, è possibile
affermare che lo scalo capodistriano si è trasformato in uno dei porti nord-adriatici di maggior
successo, che si è costantemente sviluppato sia sul piano tecnico sia amministrativo, percorrendo la strada dell’economia di mercato e liberandosi in questo modo dai metodi di gestione
statali e burocratici61.
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La posizione geo-strategica nel cuore stesso dell’Europa è oggi uno dei suoi vantaggi
concorrenziali. Dai paesi dell’Estremo Oriente e del Mediterraneo, infatti, la via di trasporto
meridionale attraverso Capodistria verso l’Europa centrale è da sette a dieci giorni più corta
rispetto a quella verso i porti nord-europei. Vanta una moderna tecnologia, maestranze
altamente specializzate e notevoli possibilità di ampliamento. Il porto ha superato i confini
sloveni ed è diventato il principale scalo per una serie di paesi centro-europei. Costruito dai
dipendenti con coscienza e una chiara visione del futuro, sebbene non possa confrontarsi con
la storia di porti come Trieste, Fiume o Monfalcone, Luka Koper rappresenta molto per
l’economia e la marineria slovene e oggi tiene testa ai suoi concorrenti con il proprio sviluppo
dinamico, la moderna tecnologia, un’organizzazione efficace, il lavoro puntuale e, soprattutto,
i buoni risultati di gestione.
(Traduzione: Daniela Milotti Bertoni)

FONTI
1. Documentazione del Pomorski muzej / Museo del mare »Sergej Ma{era« Piran-Pirano
2. ANNUARIO MARITTIMO, pubblicato tra il 1848 e il 1913. Dal 1835 al 1851 si chiamò “Giornale del
Lloyd Austriaco”, dal 1848 uscì anche in versione tedesca. Nel 1848 ebbe il nome di Annuario
Marittimo. Sono state compulsate tutte le annate, non complete, conservate nel Museo del mare
“Sergej Ma{era” di Pirano e presso l’Archivio di Stato di Trieste (AM 1855, 1863, 1866, 1869-1875,
1877-1880, 1883-1885, 1887-1894, 1896-1897, 1899-1913)
3. Archivio di Stato Trieste (ASTs):
-fondo Governo marittimo (per gli anni 1850-1900),
-fondo Camera di commercio e d’industria di Trieste (inventario)
4. Pokrajinski arhiv Koper / Archivio regionale di Capodistria
- fondo Depangher
5. Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran / Archivio regionale di Capodistria, unità di Pirano
- fondo Capitaneria di Porto Pirano (per gli anni 1911-1915)
- fondo Comune di Pirano, periodo austriaco (per gli anni 1850-1865)
6. Fonti orali: interventi dei partecipanti alla tavola rotonda “ Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom
od ustanovitve Luke Koper dalje 1957-2007) /La Slovenia tra l’Europa centrale e l’Adriatico dalla
costituzione di Luka Koper in poi (1957-2007)/, Capodistria, 15.11.2007. Hanno partecipato al dibattito
Jo‘e Pirjevec, Niko Kav~i~, Bruno Koreli~, Milan Ku~an, Anton Gosar e Milan Gregori~
7. Status animarum – parrocchia di Slavina
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Pomorstvo in pomorski promet v severozahodnih istrskih mestih skozi
zgodovino s posebnim poudarkom na nastanku in razvoju Luke Koper
Nadja Ter~on

Sinopsis
Razvoj pomorstva in ve~anje flot v zahodnoistrskih mestih sta v devetnajstem in prvi
polovici dvajsetega stoletja zahtevala {iritve in urejanje pristani{~, ki pa se v primerjavi
s stanjem iz bene{kega obdobja niso raz{irila tako, kot bi se kljub geografskim omejitvam
lahko in kot je to potekalo v Trstu. Zaradi naravnogeografske bli‘ine {tirih pristani{~
v tistem ~asu ni bilo nikakr{nih mo‘nosti, da bi se vsa {tiri enakovredno razvijala. Da
pa so mo‘nosti za {iritev obstajale tudi drugod in ne samo v Trstu, seveda le, ~e je
to bilo v o‘jem lokalnem ali {ir{em dr‘avnem, nacionalnem in gospodarskem interesu,
je dokaz v ustanovitvi, {iritvi in zaradi spretne gospodarske politike tudi v dobrem
poslovanju Luke Koper po 2. svetovni vojni. Ta razvoj je potekal vzporedno z razvojem
slovenskega pomorstva, turizma, ladjedelstva in pomorskega {olstva.
Zgodovinski pregled1
@e v prazgodovini je morje s svojimi naravnimi danostmi vplivalo na na~in ‘ivljenja
~loveka, ki je prebival na njegovem obre‘ju. Kljub strahu pred neznanim je ~lovek v
boju za pre‘ivetje in iskanju hrane zelo zgodaj odplul z varne obale v {irno prostranstvo
morja. Arheolo{ke najdbe na zahodnoistrski obali pri~ajo o zgodnjem so‘itju ~loveka z
morjem, o vplivih in medsebojnih stikih kultur in verovanj ter zelo nazorno ka‘ejo vpliv
drugih jadranskih kultur. Najbolj severni del Jadrana je bil tako neko~, kot je tudi
danes veliko sti~i{~e morskih in kopenskih poti. Severozahodni istrski zalivi so slu‘ili
za pristani{~a ladjam, ki so v te kraje preva‘ale dobrine iz ostalega sveta in od tod
odva‘ale pridelke iz teh nekdaj bogatih krajev. Izredno bogata je bila pomorska trgovina
v rimskem obdobju, trgovinski promet je tudi v teh krajih pojenjal {ele v 6. in 7. st.,
zamrl pa ni nikoli prav zaradi pomorskih poti2.
V ve~stoletnem obdobju bene{ke vladavine nad istrskim ozemljem (1267–1797) so
bila severozahodna istrska mesta Koper, Izola in Piran pomembna trgovska in pristani{ka
sredi{~a. Na njihov gospodarski in dru‘beni polo‘aj je pod okriljem Serenissime
najpomembneje vplivalo prav morje. Obmorska lega in strma konfiguracija okoli{kega
terena sta bili tisti, ki sta mestom dali pe~at, ki jih od celinskih naselij neprimerljivo
lo~i {e danes. Strmo fli{no gri~evje, ki se izteka v morje, je zelo omejevalo {iritev
strnjenega mestnega jedra Pirana, Koper in Izola pa sta v tem smislu ob~utila nekdanjo
oto{ko omejitev. Zaradi ugodnih klimatskih razmer so na bli‘njem gri~evnatem zaledju
in akumulacijskih ravnicah uspevale razli~ne kulture in se razvile razli~ne dejavnosti, ki
so narekovale trgovino me{~anov. Mediteranski polo‘aj mest in ugodna obmorska lega
so jim zato omogo~ale razvoj pomorske trgovine, ki je potekala v povezavi z drugimi
pomorskimi dejavnostmi: ladjedelstvom, solinarstvom in ribi{tvom.
Piran je bil v bene{kem obdobju pomembno trgovsko in pristani{ko mesto. V mestnem
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pristani{~u – mandra~u – so pristajale ladje in natovarjale ter raztovarjale blago.
Natovorjeno blago so potem lesene jadrnice odpeljale v druga obmorska mesta ob
Jadranskem in Sredozemskem morju, raztovorjeno blago pa so prevzeli lokalni trgovci
in razli~ni prevozniki iz notranjosti in ga dostavljali odjemalcem v notranjosti de‘el. V
Piranu so ladjarji in trgovci tudi najemali ladje za obalno plovbo. Trg v Piranu je bil
sestavni del trgovskega delovanja tako pod Bene{ko republiko kot tudi kasneje pod
Avstro–Ogrsko3. Uveljavil se je zlasti pomorski tovorni in potni{ki promet. Glavni izvozni
produkti Istre pa so bili v tem obdobju vino, sol, olje in les, kasneje tudi sve‘e in
slane ribe, sadje, koruza, p{enica, obdelano kamenje za gradnjo, slanina, loj, le{niki,
{i{ke itd4. Ladje so mestno prebivalstvo zalagale z raznovrstnim blagom. Iz Benetk so
uva‘ali blago tujih de‘el, jestvine, so~ivje, steklo, modne izdelke, tekstil, kavo, sladkor,
tobak, meso itd. Dol‘insko blago so merili ob dol‘inskih merah, ki so v Piranu vklesane
v steber za zastave, razsuti tovor pa z globinskimi merami v kamnu, ki je danes
name{~en v ve‘i piranske ob~inske pala~e.
Na Tartinijevem trgu v Piranu stojita dva kamnita stebra za zastave. Na enem od
njiju, na tistem, kjer je na ~elu upodobljen krilati bene{ki lev z odprto knjigo in kjer
so dolga stoletja izobe{ali bene{ko zastavo, je na levi strani pod piranskim mestnim
grbom, Jurijevim kri‘em, vklesanih pet dol‘inskih mer z imeni: PER, PAS, BRAZ,
MAZ in STRO. Ob njih so bene{ki, piranski in drugi trgovci, tako tisti, ki so v to
obmorsko mesto prihajali po kopnem iz zaledja, kot tisti, ki so s svojimi ladjami
pristajali v mestnem mandra~u, notranjem pristani{~u, merili blago, ki so ga nameravali
tu prodati ali kupiti. Najdalj{a izmed vklesanih palic je pertika (PER, pertica – ok.
232 cm), najkraj{a pa bra~ ali vatel (BRAZ, brazzo – ok. 68 cm). Pa{ ali passus (PAS,
passo – korak) meri 190 cm, MAZ (mazza) ali palica ok. 158 cm, stropa (STRO,
stroppa) pa okoli 120 cm5. Na desni strani stebra je nad grbom dru‘ine Segredovih
letnica 1466.
V ve‘i dana{nje piranske ob~inske pala~e pa stoji kamen z votlimi globinskimi merami,
ki je bil namenjen merjenju razsutega blaga – tovora. Na njem sta grb piranske dru‘ine
Malipierovih z izklesano petelinjo nogo in mestni grb s kri‘em. Med njima lahko
opazimo letnico 1477. Najve~ja mera – »luknja« – meri 48,25 litra, srednja 28,71 litra,
najmanj{a pa 6,26 litra6.
Po odkritju novih de‘el se je mo~no ob~util prehod donosne trgovine z za~imbami
na obale zahodne Evrope. Benetke so po~asi izgubljale svoj monopolni polo‘aj glavnega
dobavitelja luksuznih izdelkov z Levanta. Spremenjeni gospodarski polo‘aj je povzro~al,
da so trgovci iz zaledja po~asi preusmerjali svoj promet v Trst in na Reko, ki sta
za~ela postajati glavni jadranski pristani{~i, Tr‘a{ki zaliv pa izhodi{~e za redne potni{ke
in potni{ko–tovorne pomorske obalne proge. Trst se je ‘e v 1. polovici 18. stoletja, {e
bolj pa po propadu Benetk leta 1797, za~el naglo razvijati in je postal glavno pristani{~e
habsbur{ke monarhije. Zaradi merkantilisti~ne gospodarske politike dunajskega dvora, ki
je sprejel idejo o pospe{enem razvoju neagrarnih dejavnosti, v prvi vrsti trgovine, obrti,
manufaktur, pomorstva, prometa, denarni{tva in rudarstva, je Trst postajal glavno dr‘avno
pristani{~e. Potencirane dejavnosti je ta politika vezala na to~no dolo~en, izbran teritorij,
prvorazredno vlogo pa je namenila jadranski obali, vklju~no z izbranimi pristani{~i in
mesti. Med {tirimi predlaganimi pristani{~i (Oglej, ~ervinjan, {tivan in Trst), ki naj bi
bila najprimernej{a za razvoj avstrijske pomorske trgovine, je po izboru in kljub Kra{ki
planoti, ki je omejevala mesto in ote‘evala kopenski dostop do njega, »zmagal« prav
Trst. Zaradi ugodne lege je bilo mesto lahko braniti, imel pa je tudi veliko pristani{~e
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z mo‘nostjo {irjenja7. Leta 1717 je bila razgla{ena svobodna plovba po Jadranu, leta
1719 je Trst postal svobodno, tj. prostocarinsko, pristani{~e, leta 1818 je tu zaplul prvi
parnik v Jadranskem morju, leta 1829 so tu potekali Resslovi poizkusi s Civetto –
prvim parnikom na ladijski vijak. V drugi ~etrtini 19. stoletja je pri{lo v Trstu do
odlo~nega zagona in povezave ladjedelstva, ladjarstva in zavarovalni{tva, kar je omogo~ila
trgovinska dejavnost, ki je spodbujala promet in {irjenje bogastva ter odpirala mo‘nosti
za nove ambiciozne projekte. Trst je postal sede‘ vseh ve~jih paroplovnih dru‘b na
vzhodni obali Jadrana. Leta 1833 je sedem tr‘a{kih zavarovalnic ustanovilo Avstrijski
Lloyd, eno najve~jih ladjarskih dru‘b in svetel vzor prepletanja najrazli~nej{ih dejavnosti.
Vse to je vplivalo na hiter razvoj pomorskega prometa in z njim povezane trgovine,
oziroma so bile vse te dejavnosti medsebojno pogojene. V tem mestu so imele svoj
sede‘ tudi ladijske dru‘be Austro–Americana, Tripcovich, Cosulich in druge pomorske
dru‘be8. Gospodarsko uspe{ni so postali tukaj ljudje, ki so bili po svojem rodu doma
dale~ od Trsta, med njimi tudi veliko Slovencev9. Tudi Reka je do‘ivljala podoben
razcvet. Po odprtju Ju‘ne ‘eleznice Dunaj–Trst se je v 2. polovici 19. stoletja v Trstu
za~ela razvijati tudi raznovrstna industrija. Leta 1869 so v tr‘a{kem pristani{~u prvi~
pretovorili milijon ton blaga, ki ga je pripeljalo oz. odpeljalo 11.500 ladij. Vrhunec
gospodarskega razvoja pa je mesto do‘ivelo v letih tik pred prvo svetovno vojno.
Z razvojem Trsta je slovensko ozemlje postalo pomembno kri‘i{~e trgovskih poti,
Trst in druga obalna mesta pa so do‘ivela nov naselitveni val Slovencev. Razvijalo se
je predvsem prevozni{tvo med severnimi avstrijskimi de‘elami in de‘elami ob jadranski
obali. Po slovenskem ozemlju je med drugim tekla tudi t. i. jamborna cesta. To je bila
pot, po kateri so ve~inoma slovenski furmani preva‘ali v tr‘a{ke ladjedelnice smrekova
debla za jambore in je potekala poleg cesarske ceste na relaciji Planina–Postojna–Razdrto–Seno‘e~e. V tr‘a{ki ladjedelnici so s temi jambori opremljali velike prekooceanske
jadrnice, ki so tu za~enjale svojo trgovsko pot. Pretovarjali so tudi drug les iz slovenskih
gozdov in veliko drugega blaga za gradnjo vedno hitrej{ih in okretnej{ih plovil, ki so
bila namenjena in grajena za hitre prevoze med kontinenti (Evropo in Ameriko). To
so bili barki, briki, {kunerji, kliperji in druga plovila. V pristani{~u, ladjedelnicah in
trgovini so se zaposlovali {tevilni Slovenci, kot mornarji in oficirji so pluli na trgovskih
in voja{kih ladjah, mnogi so bili zaposleni tudi pri Avstrijskem Lloydu10.
Pomorstvo je postalo ena najobetavnej{ih dejavnosti, zato ni manjkalo kapitala, ki so
ga bili nekateri pripravljeni vlo‘iti vanj. Tudi Slovenci so sami ali skupaj z dru‘abniki
vlagali v nakup ladij in poizku{ali uspeti v tej novi gospodarski veji. Med njimi so bili
npr.: Danijel Polak iz Trsta, Nikolaj Valu{nik, Marija, Leopold in Valentin Dolenc,
Matej Gasser iz {kofje Loke (deloval je na Reki), Franc Jelov{ek iz Vrem na Krasu,
Ivana Muha roj. Gorup – sestra Jo‘efa (Josipa) Gorupa, Anton in sin Peter Ma{era
iz vasi izpod Krna, dru‘ina Miklav~i~ (Jo‘ef, Ivan, Emilija) in {tevilni drugi, ki so bili
lastniki ali solastniki jadrnic, kasneje pa tudi parnikov. Lahko omenimo {e Henrika
Angela Jazbeca, ki je bil do leta 1911 lastnik jadrnice Beechdale, zadnje trgovske
jadrnice v avstrijski dr‘avi. Eden pomembnej{ih mo‘ v tem poslu je bil Josip Gorup
pl. Slavinjski. Po stricu Kalistru je podedoval veliko bogastvo in ga tudi mo~no
oplemenitil. Med drugim se je ukvarjal tudi z ladjarstvom, kjer so se izkazali tudi
njegovi sinovi Kornelij, Milan in Aleksander. Korenine tega, po prepri~anjih nekaterih,
najbogatej{ega Slovenca do danes nasploh, o~eta 14–ih otrok, segajo v Slavino pri
Postojni11. Svoje ladjarske posle so opravljali na Reki in v Trstu, nekateri med njimi
pa so bili celo ~lani trgovinskih in industrijskih zbornic za Trst in Reko, kar vsekakor
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ka‘e na njihovo pomembno vlogo in visok polo‘aj v dru‘bi. ~lani zbornic so bili namre~
voljeni12.
Velika vloga manj{ih obalnih mest Kopra, Izole in Pirana, ki so v ~asu Bene{ke
republike prevladovala v trgovini s srednjeevropskim zaledjem, se je po letu 1800, ~e
ne popolnoma izni~ila, pa vsaj zelo zmanj{ala, saj razen pomorskih niso imela drugih
prometnih poti. Ostajala so v senci Trsta kot njegovo naravno, gospodarsko in kulturno
zaledje.
Redne, vsakodnevne pomorske veze, tako potni{ke kot tovorne, so obalna mesta v
2. polovici 19. stoletja vse bolj povezovala s Trstom. Trst je postajal tr‘i{~e za istrske
proizvode in pridelke, tr‘a{ka industrija pa vse bolj vezala nase istrsko delovno silo, ki
se je tam trajno ali za~asno zaposlovala. Trst je Istra zalagala predvsem s kmetijskimi
pridelki, morskimi sade‘i ter kamnom, iz Trsta pa so v Istro prihajali razli~ni industrijski
izdelki {tevilnih tr‘a{kih tovarn in blago iz tujih de‘el.
Med glavnimi produkti, ki so jih Istrani vozili v Trst, je bilo poleg vina in soli tudi
olj~no olje. Istrsko olj~no olje je bilo, posebej {e tisto iz plodov necepljenih dreves,
zelo cenjeno in se je vselej dobro prodajalo. Prodajali so ga kot strojno in svetilno
olje, {e najmanj pa kot jedilno namizno olje v prehrani13. V veliki meri je istrsko olje
pri polnjenju konzerv uporabljala tudi ribja predelovalna industrija v Izoli in Kopru,
poznali in cenili pa so ga tudi v ljudskem zdravilstvu. Ostanke pri njegovi predelavi,
t. i. olj~ne tropine, ki so vsebovale {e znatno koli~ino olja, so uporabljali za kurjavo
ali nekateri tudi kot krmo za pra{i~e. Kot kurjavo jih je uporabljala tudi tovarna mila
Salvetti v Piranu14. Uporabljali pa so olje tudi pri svetilni{ki slu‘bi pred uvedbo petroleja,
med drugim tudi na svetilniku v Savudriji15, mogo~e pa tudi na svetilniku na rtu
piranske Punte, kjer je moral za ogenj skrbeti tam nastanjeni svetilni~ar. Trgovina z
oljem je {e najbolj cvetela prav v Kopru in Trstu. Po etnolo{kih terenskih virih naj bi
ga prodajale predvsem ‘enske, ki so jim pravili oljarice, z ladjami pa so ga vozili v
Trst mo{ki. Tako so npr. trije bratje Depangher iz Kopra s svojimi ladjami poleg rib
iz Kopra v Trst vozili tudi olje. Eden izmed njih, Giovanni, je kasneje v Kopru zgradil
tovarno za predelavo rib. Za leta 1877, 1878 in 1879 so ohranjeni zapisi o po{iljanju
ladij s tovorom iz Kopra v Trst, pa tudi druga mesta (npr. Monfalcone – Tr‘i~). Leta
1879 je bil Antonio Depangher lastnik bracere Pellegrina, Nazario Depangher bracere
Speranza in Giovanni Depangher bracere Giuditta. Med opisom tovora se sicer
najpogosteje pojavlja navedba sardel s pripombo, da so bile ribe ulovljene »v tem«
zalivu (mi{ljen je Koprski zaliv). Poleg sardel so trgovali {e »s slanimi ribami, oljem,
olj~nim oljem, sve‘imi ribami, oljem iz Istre ter vinom iz tega komuna – prodoto in
questo comune«16.
Med drugim so v Trst za konje tr‘a{kega mestnega prometa prodajali skromne vi{ke
krme, za kurjavo pa les, ki so ga sestavljali v glavnem trtne rozge in olj~na debla.
Slednja so mno‘i~no prodajali zlasti po veliki zmrzali pozimi 1879–1880. Pogosto blago
na ladjah v smeri proti Trstu je bil tudi istrski kamen – kot gradbeni material ali pa
zgolj kot okrasni element. Uporabljali so ga za gradnjo stavb in pala~ v mestih in
vaseh, tovarn in delavnic ter drugih konstrukcij – npr. mestnih tlakov, pristani{kih
pomolov, nasipov, bitev, stopni{~, kamnometov za za{~ito pomolov in obale itd17. Poleg
kamna so ladje vozile tudi pesek, ki so ga pobirali z morskega dna v bli‘ini Grade‘a
in ob izlivu So~e ter ga razva‘ali tako v Trst kot v istrska obalna mesta.
Iz Trsta pa so v Istro prihajali razli~ni industrijski izdelki {tevilnih tr‘a{kih tovarn
in blago iz tujih de‘el. Iz zaledja in prekomorskih de‘el pridobljene surovine je tr‘a{ka
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industrija predelovala in iz njih izdelovala raznovrstne proizvode – od razli~nih zastav,
konopljenih izdelkov, vrvi ter drugih potreb{~in za ladje, fizikalnih, kirur{kih ter navti~nih
in{trumentov do hidravli~nih strojev, kemi~nih produktov, barv in ~opi~ev. Tudi razli~ni
modni izdelki so v Istri na{li ugodno tr‘i{~e18.
Za svoje pristanke in dejavnost, to je vkrcavanje in izkrcavanje potnikov, nakladanje
in razkladanje tovora, odhajanje na ribolov in prihajanje z njega, pa so posadke na
ladjah uporabljale obalna pristani{~a. Pristani{~e je po definiciji naravno ali umetno
za{~iten morski bazen, kjer ladje lahko najdejo zavetje pred vsemi nev{e~nostmi, zlasti
vetrovi, kjer sta mo‘na oskrba posadk in popravilo ladij. V bistvu pa so pristani{~a ne
samo omogo~ala vse na{teto, temve~ so bila tudi sti~i{~a kopenskih in morskih poti,
trgovskih in drugih dejavnosti, kulturnih in nacionalnih stikov in prepletanj ter ne
nazadnje tak{nih in druga~nih posameznih ‘ivljenjskih usod. Severozahodna istrska mesta
Koper, Izola in Piran so za pomorski promet gradila manj{a, plitvej{a pristani{~a v
mestnem jedru, t. i. mandra~e. Namenjeni so bili majhnim ladjam. Z razvojem plovil
in plovbe so se tudi pristani{~a {irila izven mandra~a in sprejemala ve~je ladje. Do
leta 1797 je med tremi severozahodnimi istrskimi pristani{~i prevladovalo koprsko, v
19. st. pa je v pomorski organizaciji vodilno vlogo prevzelo piransko.
Izola je bila kot pristani{~e manj pomembna, vendar je pomorski promet potekal
tudi skozi to mesto, saj so morali v njem pretovoriti izdelke ribje predelovalne industrije.
Posebno se je promet pove~al v obdobju med obema svetovnima vojnama, saj je takrat
industrija v Izoli dosegla svoj vi{ek. Prav o piranskem pristani{~u pa je najve~ znanega,
saj je Pomorski muzej »Sergej Ma{era« leta 1993 pripravil odmevno razstavo o njegovem
razvoju in ob pripravah nanjo so raziskovalci pri{li do izredno zanimivih novih odkritij
in rezultatov19. Promet je zelo vplival na {irjenje pristani{~ oz. njihovo dograjevanje in
urejanje. Prav zaradi pove~evanja {tevila ve~jih jadrnic, katerih mati~no pristani{~e je
bilo piransko, in velikega {tevila pristankov v njem so piranski ob~inski mo‘je v
sodelovanju in pod nadzorom osrednje pomorske institucije – to je Pomorske vlade in
njenega tehni~nega osebja – uredili pristani{~e in ga dogradili oz. preoblikovali v
dana{njo podobo. Najprej so podalj{ali stari pomol (1872), potem so zgradili {e novega
(1893) in na ta na~in zaprli pristani{~e, tako da je bilo varno pred vetrovi in morskimi
valovi, ki so pred tem ob neurjih uni~evali privezane ladje. Dokon~no podobo pa je
pristani{~e dobilo {ele z zasutjem mandra~a (1894) oz. notranjega pristani{~a. Na
njegovem mestu je nastal dana{nji Tartinijev trg.
Pristani{ki uradi so bili postavljeni v va‘nih pristani{~ih, deputacije in agencije pa v
pomembnih obre‘nih krajih pristani{kega podokraja oz. sanitetnega okraja, vselej pa na
tak{nih mestih, od koder je bilo najla‘je nadzirati obalo. Prav tako kot za dolo~anje
meja je bilo za namestitev uradov zadol‘eno Ministrstvo za trgovino, ki pa je moralo
pri tem upo{tevati mnenje carinskih uradov ter se vedno uskladiti tudi z Ministrstvom
za finance. Po pomenu in vlogi posameznih krajev, kjer so bili name{~eni pristani{ki
in pomorskosanitetni uradi, so se le–ti delili na Osrednje pristani{ke in pomorskosanitetne
urade (Trst, Benetke, Reka, Dubrovnik), Pristani{ke in pomorskosanitetne urade (Chioggia,
Rovinj, Mali Lo{inj, Bakar, Kraljevica, Senj, Zadar, Split, Megline), Pristani{ke in
pomorskosanitetne deputacije (Piran, {ibenik, Hvar, Vis, Kor~ula), Pristani{ke in
pomorskosanitetne agencije (teh je bilo ve~, v to skupino so spadali Izola, Koper in
Milje), Pristani{ka in pomorskosanitetna predstavni{tva (Portoro‘ in drugi manj{i kraji) in
Pomorske lazarete (Sv. Jernej pri Miljah, Benetke, Martin{~ica in Megline)20. Iz te
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sistemizacije je jasno razviden pomen posameznih krajev, ki so ga imeli v avstrijskem
pomorstvu.
Arhivski viri iz let 1865–1867 in za~etka 20. stoletja natan~no opisujejo tovor, ki so
ga ladje pripeljale v Piran ali ga odpeljale iz Pirana v druga pristani{~a. Ladje, ki so
se privezovale v Piranu, so preva‘ale ribe (sve‘e in konzervirane, predvsem soljene),
{koljke, razli~na olja (olj~no, ribje, laneno, bomba‘no, mandljevo, ricinovo), sol, meso
(sve‘e in soljeno), loj, mast, sladkor, kavo, kakav, sve‘e sadje in zelenjavo, cvetje in
drevesne sadike, fi‘ol, ‘ito, koruzo, moko, kvas, razli~na semena, vino, ‘ganje, tobak,
volno, ko‘e, kamen, pesek, ‘elezo, cement, apno, les in lesne izdelke, premog, oglje,
smolo, razli~ne barve in barvno zemljo, porcelan, pohi{tvo, obrtne izdelke, bencin, plinske
jeklenke in izdelke tovarne Salvetti iz Pirana (steklo, milo, soda, opeka, ‘veplo in
‘veplene spojine)21.
Velik pomen pri razvoju trgovine z ribami pa imajo tudi za~etki proizvodnje
novonastalih tovarn za predelavo rib v Izoli. Za~etek delovanja tovarn je prinesel
spremembo v razvoj trgovine in prometa z ribami. Ravno v tem obdobju (okoli leta
1865) je namre~ za~elo primanjkovati tr‘i{~ za izvoz slanih rib, predvsem v Italiji in
Gr~iji. Nove tovarne so za~eli graditi v bli‘ini glavnih lovi{~ male modre ribe, saj so
predelovale v glavnem sardele in drugo malo modro ribo. Na ta na~in so si zagotovile
hitro in la‘je sprejemanje sve‘ih rib in konstanten proizvodni material. Imele pa so
dvojni pomen: zaradi rednega odkupa se ribi~em ni bilo treba ukvarjati z prodajanjem
vi{kov rib in soljene zaloge na drugih tr‘i{~ih, zato so se lahko posve~ali izklju~no
ribolovu; v tovarnah so zaposlovali ‘ensko delovno silo, kar je spremenilo dru‘beno in
gospodarsko sliko v Izoli v tem obdobju22. Tovarne pa so poleg rib odkupovale tudi
sadje in zelenjavo, kar je godilo tudi okoli{kim kmetom. Proizvode ribje predelovalne
industrije, konzervirane ribe, konzervirano sadje in zelenjavo (po nekaterih podatkih
skorajda polovico proizvodnje)23, so z ladjami razva‘ali tako reko~ po pristani{~ih skoraj
vse Evrope in tako tudi povezovali istrske kraje s svetom.
Kako je prihajalo blago iz istrskega zaledja do mest, kjer so ga potem natovarjali
na ladje? Ker so bile cestne povezave med mesti in zaledjem slabe, je veliko pridelkov
ostalo doma in niso pri{li do trga ali pa so jih pokupili lokalni trgovci. Vino je bilo
v domeni gostilni~arjev pa tudi preprodajalcev, ki so si s posredni{tvom ustvarjali
zaslu‘ek. Ob koncu 19. stoletja je cvetelo tudi tihotapstvo. Ravno zato so si dobre
trgovine ‘eljni podjetne‘i veliko obetali od pomorskega in prek tega tudi od ‘elezni{kega
prometa, ki jih je z odprtjem Ju‘ne ‘eleznice prek Trsta povezal z Dunajem in vso
dr‘avo. Pridelke so iz vasi v mesta tovorili na osli~kih pa tudi z vozmi, veliko pa so
ga prenesle ‘enske na glavah v »plenjerjih«. Pridelava kmetijskih pridelkov za prodajo
v Trstu in drugih mestih je kmetom prina{ala zaslu‘ek, s katerim so lahko poravnavali
dav~ne obveznosti in kupili blago, ki ga niso mogli pridelati. »V Trst smo {li po d’nar,
v Koper smo ga nesli za davke,« je dejal eden od informatorjev ekipi etnologov, ki
je raziskovala vinogradni{tvo v Istri takoj po drugi svetovni vojni24. Znane so seveda
tudi {avrinke. ‘enske iz zalednih istrskih vasi so namre~ po vsej Istri nabirale in kupovale
jajca ter jih menjavale za razno blago. Za razli~no luksuzno blago iz tr‘a{kih trgovinic
(»fa~oli}«, »‘ajfica«, tobak, sukanec za krpanje …) so dobile dolo~eno {tevilo jajc, ki
so jih tovorile v »plenjerjih« na glavah ter v platnenih bisagah na svojih osli~ih. Po
vrnitvi v doma~o vas jih je obi~ajno ‘e naslednji dan ~akala dolga pe{ pot do Trsta,
kjer so jih na dolo~enih mestih prodajale. V~asih pa so si privo{~ile tudi vo‘njo s
parnikom iz Kopra do Trsta. Udobje – udobno pot z ladjo (»vaporom« – parnikom)
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do Trsta so si privo{~ile le ob praznikih25. Ko so se v Kopru zbirale, »so kakor kak{na
karavana hodile ena za drugo proti pristani{~u«. Osle so pustile na kopnem. @e na
ladji so z ‘enskami za~eli barantati mestni trgovci, ki so jim posku{ali prodati kak{en
kos platna ali drugega blaga. V Trstu so jih na pristani{kem pomolu ‘e ~akali italijanski
trgovci z vozi~ki, da bi ~imprej odpeljati blago na trg in v trgovine, kjer so jih ‘e
~akali stalni kupci.
Kapitani so na svoje ladje najraje natovarjali blago, ki je dobro zdr‘alo prevoz in
so ga odjemalci, potro{niki, tako v Trstu kot Piranu in okoli{kih krajih najpogosteje
kupovali. Blago so vozili predvsem na lesenih ladjah, jadrnicah, ki so bile izdelane v
lokalnih ladjedelnicah, kasneje pa tudi z motornimi jadrnicami in parniki. Med jadrnicami
so prevladovali peligi in bracere, mnogo, ~eprav na podlagi arhivskih virov mnogo manj,
je bilo trabakul, bragocev ter plovil tipov topo in guc. Za ribarjenje so uporabljali
predvsem batane oziroma ladje, posebej ozna~ene kot ribi{ke ladje26. Lastniki teh plovil
(»padroni«) so bili doma~ini. Na ladjah so bili kot mornarji zaposleni tako doma~ini
kot tudi ljudje, ki jih je tja napotil boj za pre‘ivetje pa tudi pustolovski duh. Lesena
plovila so po~asi izpodrivali ‘elezni parniki in ve~je tovorne ladje.
Pomorski promet je bil odvisen tudi od razvitosti ladjedelstva. Najstarej{i pisni viri
o obstoju ladjedelstva v severozahodnih istrskih krajih segajo vsaj v 14. st., saj so iz
leta 1322 ohranjeni prvi viri o ladjedelnici v Piranu. Omenjena je v piranskem mestnem
statutu. Od takrat se stalno pojavlja v gospodarski dejavnosti Piran~anov. Miroslav
Pahor27 trdi, da v srednjeve{kih statutih obalnih mest ladjedelstvo ni bilo navedeno
med obdav~enimi dejavnostmi. Bilo je namre~ pod skrbni{tvom dr‘ave in ne lokalnih
mestnih oblasti, zato so tudi dajatve odhajale naravnost v dr‘avno blagajno v Benetke.
Za razliko od tr‘a{kih ladjedelnic, ki so se v 19. st. razvile v samostojno in specifi~no
lesno in kasneje ‘elezarsko industrijo in prevzele vse najpomembnej{e, najve~je in
finan~no dobro pokrite gradnje ladij, so ladjedelnice v istrskih mestih vse do petdesetih
let 20. st. ostale na obrtni ravni oziroma samo na ravni povezave razli~nih obrti, katerih
kon~ni izdelek je bilo plovilo, ki ga je obi~ajno ‘elel naro~nik iz doma~ega okolja in
je zadovoljevalo lokalne potrebe. V ladjedelski stroki je bilo tudi to~no dolo~eno, kaj
je ladjedelnica in kaj {kver28. Po definiciji v AM je bila ladjedelnica obrat, ki je zasedal
prostor ob morju z najmanj 290 m2 povr{ine in so v njem lahko gradili plovila z 200
tonami nosilnosti. To je bila po mnenju takratnih strokovnjakov tista najmanj{a mo‘na
povr{ina, ki so jo mojstri potrebovali za gradnjo tak{nih ladij. Za {kver pa so veljala
obalna podro~ja, kjer so gradili in popravljali manj{e ladje in je njihova delovna povr{ina
merila manj kot 290 m2. Lahko pa so tam gradili tako »barche« (plovila z nosilnostjo
do 10 ton) kot »naviglie« (plovila od 10 do 200 ton nosilnosti). Za gradnjo lesenih
ladij so uporabljali tradicionalne tehnike, ki se do petdesetih let 20. st. niso bistveno
spreminjale in so bile na celotni vzhodni obali Jadrana zelo podobne29.
V pomorskem okro‘ju Trsta je leta 1892 bilo 9 ladjedelnic in 9 {kverov, torej domala
polovica ladjedelnic in tretjina {kverov celotnega avstrijskega obalnega prostora, kjer je
tega leta bilo 19 ladjedelnic in 26 {kverov. Na tr‘a{kem podro~ju so bili ladjedelski
obrati v Trstu (Sv. Andrej pri Trstu, Sv. Rok pri Miljah, Sv. Lovrenc pri {kednju),
Kopru, Izoli, Piranu in Grade‘u. {tevilo ladjedelnic in {kverov je nihalo. Leta 1894 je
delovalo 21 ladjedelnic in 25 {kverov, leta 1897 17 ladjedelnic in 24 {kverov30.
V Kopru je bilo ve~ {kverov na severni mestni obali, na podro~ju najrevnej{ega
mestnega predela Bo{adraga s prete‘no ribi{kim prebivalstvom. Poleg {kverov pa je
mesto premoglo tudi tri ladjedelnice. V eni so izdelovali ladje za dolge proge, v drugi
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ladje za priobalno plovbo, v tretji pa trgovske ladje. V desetletjih pred 1. svetovno
vojno so kot lastnice manj{ih ladjedelnic znane dru‘ine D’Este, Grasso, Girotti,
Depangher in {e nekatere. Sicer pa so ladjedelci les, baker, ‘elezo in lepilo kupovali
od prodajalcev v Kopru, ki so poleg ladjedelcev oskrbovali tudi gradbenike.
V Kopru so gradili tudi ve~je ladje dolge plovbe oz. ve~je jadrnice, kot so brik,
bark, {kuner itd. Obalne ladjedelnice, v ve~ji meri koprske in v veliko manj{i piranske,
so delale za naro~nike iz takratnih pomembnej{ih pomorskih centrov, to je iz Trsta,
Malega Lo{inja, Ka{telov, dalmatinskih mest oz. iz mest celotnega Avstrijskega primorja.
Poti koncu 19. stoletja se je vedno bolj uveljavljal tudi potni{ki promet, predvsem
zaradi dnevnih delovnih migracij prebivalstva ter vedno bolj razvijajo~ega se turizma,
pri ~emer so veliko vlogo odigrali vse {tevilnej{i parniki. Redne pomorske potni{ke
linije so z vmesnimi postanki v istrskih mestih potekale od Trsta do Pulja ter dalje
do Reke in Dalmacije. Pomembno je ta promet narasel tudi z za~etkom in razvojem
turizma v Portoro‘u. Sporo~ila portoro{kega pristani{kega uslu‘benca navajajo, da v tem
kraju ne »pretovarja« blaga, temve~ samo potnike in njihovo prtljago. V Portoro{kem
zalivu, ki je naravni pristan, so se zaustavljale tudi doma~e in tuje jadrnice, ki so ob
slabem vremenu in mo~ni burji iskale in na{le varno sidri{~e ali vez ob lesenem pomolu.
V Portoro‘u in Piranu se je pomorski potni{ki promet povezoval tudi z ‘elezni{kim (t.
i. Parenzana – Pore~anka – ‘elezni{ka proga med Trstom in Pore~em s postajo v
Luciji) ter trolejbusom in tramvajem med Lucijo in Piranom.
Pomembno vlogo je v razvoju trgovine odigrala tudi trgovinska in industrijska zbornica
za Istro s sede‘em v Rovinju. Tako kot druge avstrijske zbornice je imela tudi ta
nalogo spremljati gospodarski razvoj svojega podro~ja; razdeljena je bila v dve sekciji:
trgovinsko in industrijsko. V trgovinsko so se lahko vklju~evali posamezniki in podjetja,
ki so se ukvarjali s trgovino ali pomorstvom. V statutu zbornice so to~no navedeni:
banke, bankirji, menjalnice, trgovine na debelo in na drobno, komercialni agenti,
prevozniki, posredniki, preprodajalci brez stalne panoge in drugi ter lastniki ladij,
kapitani dolge plovbe.

Pomorski promet med obema vojnama
Do za~etka 1. svetovne vojne je obalna plovba potekala v glavnem na relaciji
Trst–Dalmacija– Dubrovnik. Razvoj redne male obalne plovbe, ki je bila predvsem
potni{ko–tovorna, je presekala 1. sv. vojna. Z razpadom Avstro–Ogrske in nastankom
Kraljevine SHS oz. Jugoslavije so za Slovence nastale spremembe. Z novo dr‘avno mejo
so bili celotna Primorska, Trst, Istra in Reka priklju~eni k Italiji. Trst je postajal
pristani{~e italijanskega dr‘avnega obrobja in nanj so se {e naprej vezala obalna mesta
Koper, Izola in Piran. Trgovina iz slovenskih de‘el pa se je preusmerjala v jugoslovanska
pristani{~a, zlasti na najbli‘ji Su{ak. Tako potni{ki kot tovorni promet med obalnimi
mesti severozahodne Istre je {e naprej uspe{no potekal, vendar so zdaj tu delovale le
manj{e ladjarske dru‘be. Koper in Piran sta postala izhodi{~i kraj{ih linij obalne plovbe.
~eprav okrnjena zaradi nove dr‘avne meje, pa je bila obnovljena tudi linija
Trst–Split–Dubrovnik–Kotor32.
Tehni~ni napredek je neodvisno od politi~nih in gospodarskih razmer tudi v Kopru,
Izoli in Piranu prinesel modernizacijo ladjevja. Tudi mali potni{ki promet se je okrepil,
saj je tr‘a{ka industrija pritegovala delovno silo iz bli‘njega zaledja. Svoj dele‘ pa je
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k pomorskemu prometu prispevala tudi ribja predelovalna industrija v Izoli, ki je ob
koncu tridesetih let imela tudi svojo lastno ribi{ko floto in ladjedelnico. Najmo~nej{i
je bilo potni{ki promet v Kopru, saj so njegovi prebivalci dnevno potovali v Milje in
Trst, kjer so iskali delo in se zaposlovali.
Med 2. svetovno vojno in takoj po njej je mali obalni promet upadel. V zadnjih
mesecih vojne so bila pristani{~a v Kopru, Piranu in Izoli skoraj prazna. Trgovsko
ladjevje Piran~anov je bilo zaplenjeno, del ribi{kih ladij pa so onesposobili kar ribi~i
sami33. Vse dobre motorne jadrnice so Nemci oboro‘ili in uporabljali za prevoze in
borbe. Zaradi nedelovanja svetilnikov in morskih min je postala plovba nevarna in na
nevarnih podro~jih omejena le na dnevne vo‘nje. Zato je bila prva naloga na podro~ju
varnosti plovbe takoj po koncu vojne odstranitev teh min. Dana{nja Slovenska obala,
to je obala med reko Dragonjo in Debelim rti~em, je bila osvobojena 1. 5. 1945.

Pomorstvo po drugi svetovni vojni
^as od osvoboditve leta 1945 do septembra 1947, ko je stopila v veljavo mirovna
pogodba z Italijo, in vse do Londonskega memoranduma oktobra 1954 je bil nekak{en
prehodni ~as. Koper je bil sredi{~e cone B Svobodnega Tr‘a{kega ozemlja (STO) in
se ni mogel hitreje razvijati, Izola in Piran pa sta ostajala v njegovi senci. Zaradi
ekonomskih, politi~nih in dru‘benih sprememb se je v tem obdobju v sosednjo Italijo
izselil ve~ji del avtohtonega mestnega pa tudi del zalednega prebivalstva. S tem se je
spremenila etni~na podoba celotnega obmo~ja. {ele priklju~itev k Jugoslaviji leta 1954
je Kopru odprla vrata za organiziran in pospe{en gospodarski in dru‘beni razvoj ter
oblikovanje na~rtov gospodarskega in dru‘benega razvoja34. Po izgubi Trsta se je mesto
dokon~no odprlo zaledju, ne samo bli‘njemu istrskemu, temve~ celotnemu slovenskemu.
To je bilo izredno pomembno v lokalnem in republi{kem okviru. Slovenija se je
‘elela na nek na~in izviti iz zveznega objema in oblikovati lastno gospodarsko strategijo.
Na Primorskem je zaradi ugodnih razmer videla mo‘nosti razvoja panog, ki prina{ajo
devizni zaslu‘ek, zato je podpirala razvoj pristani{ke dejavnosti, pomorstva in turizma.
V koprskem pristani{~u ni videla konkurence zgolj tr‘a{kemu, ampak tudi re{kemu
pristani{~u. V republi{ke ambicije je sodila tudi vzpostavitev slovenske pomorske flote35.
Vse to je bilo v povezavi tudi z nadaljevanjem ladjedelni{tva na tem podro~ju in
ustanovitvijo pomorske {ole, ki bi zagotavljala tem dejavnostim usposobljene strokovne
kadre. Ta problematika se je povezovala z mednarodno politiko in poskusi re{evanja
tr‘a{kega vpra{anja. Za zvezne organe pa je bilo Slovensko primorje z gospodarskega
stali{~a zanimivo samo zaradi pristani{~a, ki naj bi postalo konkurenca tr‘a{kemu
pristani{~u. Lokacijo le tega pa je bilo treba {e dolo~iti.

Za~etki slovenskega pomorstva
Na obmo~ju Svobodnega tr‘a{kega ozemlja pa je mali obalni promet potekal le med
Trstom, Koprom, Izolo in Piranom. V okviru neke {ir{e gospodarske strategije so ga
‘eleli ponovno o‘iviti, zato je bilo ‘e leta 1947 ustanovljeno pomorsko podjetje
AGMARIT (Agenzia marittima), ki ga pojmujemo kot za~etnika slovenskega povojnega
ladjarstva. To je bila agencija, ki je nudila svoje storitve zasebnim ladjarjem. Posedovalo
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je 5 jadrnic (Labor, Nanos, Devin, Plavje, {marje) s skupno nosilnostjo 600 ton. Kljub
kraj{im prizadevanjem za nadaljevanje obalne plovbe z manj{imi ladjami, se je polo‘aj
slab{al. Skrb pomorskega in{pektorata vojne uprave JLA, ki je deloval od 1. decembra
1947 do ukinitve vojne uprave JLA v coni B STO, je bila posve~ena organizaciji obalne
plovbe od jugoslovanskih luk do Pirana, Izole, Kopra in Trsta. Obalni promet je
nadzorovala Lu{ka kapitanija Piran, ki je bila 1. 1. 1948 dolo~ena za edino kapitanijo
v coni B STO–ja in s tem je pridobila ve~je pristojnosti. Tudi po letu 1954 je bila
pristojna za vso slovensko in del hrva{ke istrske obale do reke Mirne. Po letu 1962,
ko je pri{lo do organizacije upravne slu‘be za varnost plovbe na morju v LR Sloveniji,
pa je bila lu{ka kapitanija preseljena v Koper, svoji izpostavi pa je imela takrat v
Piranu in Izoli36.
Januarja 1954 je bilo iz Agmarita ustanovljeno podjetje VAL, ki naj bi opravljalo
vse pomorske agencijske posle ter »vzdr‘evalo z lastnimi in najetimi ladjami male in
dolge obalne plovbe prekomorske proge in linije za osebni in tovorni promet«. Sede‘
podjetja je bil v Piranu. ‘e pet mesecev kasneje se je podjetje Val preimenovalo v
Slovenijalinije. Podjetje se je ukvarjalo s plovbo, pomorsko agencijo, transportom in
mednarodno {pedicijo. Prevzelo je vseh pet motornih jadrnic Vala in kupilo prve tri
ladje. To so bile ladje Martin Krpan (prej Sirob, prva motorna ladja slovenske trgovske
mornarice), Rog in Gorenjska. Te ladje pomenijo za~etke slovenske flote. Oktobra istega
leta je pri{lo do likvidacije Slovenijalinije, ki je 25. 12. 1954 prenehala poslovati, istega
dne pa je bila osnovana Splo{na plovba Koper, ki je prevzela vse premo‘enje prej{njih
poskusnih podjetij in postala edino pomorsko transportno podjetje v slovenskem Primorju
s podobnim na~rtom pomorskega poslovanja kot prej{nje tri. Po likvidaciji Slovenijalinije
je novoustanovljena Splo{na plovba prevzela njeno ladjevje. Za malo obalno plovbo je
po likvidaciji pomorskega podjetja Obalna plovba leta 1959, skrbel istoimenski obrat,
ki je bil priklju~en k Splo{ni plovbi. Podjetje je bilo ustanovljeno leto poprej z namenom
izbolj{anja in pove~anja pomorskih prometnih zvez in malega obalnega potni{kega
prometa. Imeli so ve~ ladij za tovorni in potni{ki promet, ki jih je ravno tako prevzela
Splo{na plovba. Z njimi so se med drugim lotili tudi izkopa morskega peska, ki so ga
z manj{imi ladjami razva‘ali vzdol‘ istrske obale. Ta posel je trajal le kratek ~as,
potni{ki promet pa je potekal le med turisti~no sezono37.
Razvoj slovenskega ladjarstva po letu 1954 je vezan predvsem na razvoj in poslovanje
Splo{ne plovbe. Konec leta 1955 je bila izvedena decentralizacija jugoslovanske trgovske
mornarice. Jugoslovanska vlada je izdala odlo~bo o mo‘nosti nabave ‘e rabljenih, a
mlaj{ih in modernej{ih ladij v tujini. Tako so v Piranu od re{ke Jugolinije prevzeli
ladje Biha~, Ljubljana, Neretva, Korotan, Gorica in Dubrovnik. Ob koncu leta 1957 je
Splo{na plovba Piran imela 11 ladij za dolgo obalno plovbo in 13 plovil za malo obalno
plovbo. Leta 1956 je bil sede‘ delovne organizacije prestavljen iz Kopra v Piran.
Poslovanje pa se je raz{irilo tudi zaradi priklju~itve Ladjedelnice Piran. Veliko sredstev
je bilo vlo‘enih v ladjedelnico, vendar za novogradnje ni bilo pogojev. Zato so v
ladjedelnici predvsem popravljali tuje in doma~e ladje. Leta 1961 pa je za~ela poslovati
kot samostojno podjetje Ladjedelnica Piran.
Ugodne mo‘nosti za nakup ladij, predvsem pa kriza v pomorskem gospodarstvu in
sue{ka kriza 1957 so omogo~ile, da je Splo{na plovba uspela modernizirati del svoje
flote. Tudi povpre~na starost ladij se je z nakupom novih zmanj{evala. Stare ladje so
zamenjevali za nove, uvajali so nove linije, potovanja pa so bila vselej odvisna od
svetovnih politi~nih razmer. Svetovna kriza, ki je po podra‘itvi nafte konec 1973 ‘e
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zajela ve~ino dr‘av, je negativno vplivala na gospodarsko rast in svetovno menjavo,
Splo{na plovba pa je za{la zaradi tega v velike te‘ave. Po ponovnem odprtju Sue{kega
prekopa leta 1975 je pomorsko tr‘i{~e spet o‘ivelo in Splo{na plovba je ponovno uvajale
nove linije v svoje poslovanje. Kriza jugoslovanskega gospodarstva, neurejene razmere
pri gradnji ladij v doma~ih ladjedelnicah, predpisi, ki so onemogo~ili kupovanje in
izro~anje ladij za svoj ra~un ter nihanje pomorskega tr‘i{~a, so prisilili Splo{no plovbo,
da je leta 1981 ustanovila podjetje v tujini. V Monroviji v Liberiji je ustanovila dru‘bo
Genshipping Corporation, h~erinsko podjetje v popolni lasti. Po osamosvojitvi Slovenije
in razpadu jugoslovanskega trga je Splo{na plovba ostala brez zaledja za linijsko
poslovanje, vendar je tudi s pomo~jo dr‘ave uspela prebroditi te‘ave in posluje {e
danes.
Po priklju~itvi Obalne plovbe k Splo{ni plovbi leta 1959 je ponovno zamrl obalni
promet, zlasti potni{ki. Posku{ali so ga o‘iveti s hidrogliserjem Delfin. Od za~etka
{estdesetih let pa do konca osemdesetih je bila namenjena potni{kemu prometu med
Trstom in Puljem le italijanska ladja Edra, ki jo je po umaknitvi iz rednega prometa
nadomestila sestrska Dionea. Slednja je plula do leta 1991. Obe ladji sta bili zgrajeni
v miljski ladjedelnici in sta bili last tr‘a{kega podjetja. Do ponovnega poskusa obnovitve
obalne plovbe je pri{lo v Kopru z ustanovitvijo podjetja Jadranska ekspresna plovidba.
Potni{ki promet se je za~el pove~evati v sedemdesetih letih, ko so za~eli z izgradnjo
marin, pristani{~ za manj{a plovila – zlasti jaht, ki so opremljene z objekti za turizem
in {port visoke kategorije. Leta 1974 se je v Luciji pri Portoro‘u za~ela z izkopom
bazena in nasipov na nekdanjih solinah gradnja prve slovenske marine – Marine
Portoro‘. K sistemati~ni izgradnji marine so pristopili leta 1978, uradno pa so jo odprli
leta 1987. Tik ob starem pristani{~u v Kopru so leta 1990 zgradili marino, ki jo upravlja
podjetje Marina Koper. V Izoli so z izgradnjo marine pri~eli februarja leta 1991, vendar
so s dela zaradi razli~nih administrativnih in drugih zapletov ter fazne gradnje zavlekla
do leta 1995. Slovenske marine uporabljajo predvsem nem{ki, avstrijski in italijanski
navti~ni turisti, drugi evropski turisti ter doma~i gostje. Stara pristani{~a v Piranu, Izoli
in Kopru so namenjena manj{im plovilom, jadrnicam, ~olnom, manj{im ribi{kim ~olnom,
v izolskem pristani{~u pa je tako kot pred vojno tudi ves povojni ~as privezana flota
ribje predelovalne industrije.
Nadaljevanje tradicije ladjedelni{tva38
Na podro~ju Bernardina, na rti~u med Piranom in Portoro‘em, so od sredine 19.
stoletja dalje delovale ena ob drugi tri ladjedelnice: Cantiere navale di Francesco
Apollonio, Cantiere Navale San Giusto di Luigi Pertot in Cantiere Navale Dapretto.
Leta 1948 je ve~ino delnic ladjedelnice San Giusto kupilo podjetje za pomorske prevoze
Jadranska Slobodna plovidba z Reke. 2. decembra 1948 so ustanovili novo ladjedelnico
z imenom Piranska brodogradili{ta d. d. {e vedno so popravljali in gradili samo lesena
tovorna plovila. Leta 1951 so se tri ladjedelnice na Bernardinu preoblikovale v eno
samo, ki je po nekaj preimenovanjih (Brodogradili{te Boris Kidri~ d. d. 12. 6. 1953,
1. 7. 1956 priklju~ena Splo{ni plovbi Piran, Ladjedelnica Piran 22. 10. 1954, Ladjedelnica
Piran 4. 1. 1961, 2. oktober Koper 30. 12. 1965) in reorganizacijah tam delovala do
leta 1974. Tega leta se je namre~ ladjedelnica preselila v Izolo (2. oktober Izola,
Slovenska ladjedelnica, Ladjedelnica Izola). Nove delovne prostore so v Izoli odprli 4.
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7. 1974. Od takrat se je podjetje specializiralo zlasti za popravila in rekonstrukcijo vseh
vrst plovil.
‘e v za~etku petdesetih let samo popravila in gradnja lesenih ladij niso ve~ zado{~ala.
To tudi ni omogo~alo razvoja ladjedelni{tva v ~asu, ko so povsod drugod ‘e gradili
‘elezne ladje. Zaradi odhajanja avtohtonega italijanskega prebivalstva in s tem tudi
ribi~ev in lastnikov lesenih ~olnov, se je zmanj{ala koli~ina dela. Posledica te krize je
bila likvidacija podjetja Brodogradili{te Boris Kidri~. Po ustanovitvi Splo{ne plovbe
Piran so dosegli tudi zastavljeni cilj – popravilo ‘eleznih ladij. Prvi ladji, ki sta bili
na popravilu v Piranu, sta bili Martin Krpan in Gorenjska. Zgradili so tudi trup za
sesalni bager Peter Klepec za Vodno skupnost Koper (z njim so za~eli delati Luko).
Pod okriljem Splo{ne plovbe je ladjedelnica delala za razli~ne ladjarje: Splo{no plovbo
Piran, Obalno plovbo Koper, Jugoslovansko vojno mornarico, Jugolinijo z Reke,
Dunavski Lloyd iz Siska, za ribi{ka podjetja zahodne Istre in Kvarnerja. Kljub kriznim
situacijam nadaljuje stoletja dolgo tradicijo ladjedelstva v teh krajih.
Usposabljanje pomorskega kadra39
Zavest, da je za razvoj pomorstva potreben ustrezen pomorski kader, se je pokazala
takoj po kon~ani vojni. Pokrajinski NOO za Slovensko Primorje v Ajdov{~ini je 25. 9.
1945 izdal odlok o ustanovitvi Slovenske pomorske trgovske akademije v Trstu. Zaradi
politi~nega polo‘aja so z ustanovitvijo morali po~akati do odlo~itev na pari{ki mirovni
konferenci. Ko je cona B STO–ja pri{la pod nadzor Jugoslavije, je Slovensko–hrva{ka
prosvetna zveza dosegla, da se je uresni~ila zamisel o slovenski pomorski {oli. {ola je
bila za slovensko pomorstvo izrednega pomena, posebno v tistem za~etnem povojnem
obdobju. Potrebovali so {olane in strokovno usposobljene kadre, saj so bili v tem
obdobju ‘e postavljeni temelji slovenskega pomorstva. Po seznamih razli~nih pomorskih
{ol so na{li dobre in usposobljene slovenske pomor{~ake in ustanovili Klub slovenskih
pomor{~akov. Pritegnili so jih k sodelovanju, jih zaposlili in tako izkoristili znanje {olanih
pomorskih oficirjev in njihove stike40.
Prevladala je zavest, da mora imeti vsakdo, ki opravlja delo pomor{~aka, temeljito
splo{no teoreti~no izobrazbo, poglobljena strokovna in poklicna znanja in ve{~ine za
samostojno in hitro re{evanje zahtevnih situacij. Predvsem pa so ustanovitev {ole razumeli
kot mo‘nost, da se Slovenci uveljavimo kot pomorski narod. Na pomorsko {olo se
namre~ niso vpisovali le fantje iz obalnih mest in bli‘nje okolice, temve~ iz vse Slovenije
in tudi Jugoslavije.
1. 3. 1947 je v @usterni pri Kopru za~ela delovati prva slovenska pomorska {ola z
imenom Slovenska pomorska trgovska akademija (SPTA). V prvi letnik pa se je takrat
vpisalo 29 dijakov. Izbirali so lahko med navti~nim, strojnim in ladjedelskim oddelkom.
Leto kasneje, 1948, se je {ola preselila v Piran in se pet mesecev kasneje preimenovala
v Pomorski tehnikum. Poleg rednega pouka so morali dijaki opravljati tudi prakti~ni
pouk na ladjah in vaje na morju. {tevilo dijakov je nara{~alo, poseben pomen pa je
{ola dobila z ustanovitvijo Splo{ne plovbe Piran. SPP je prevzela skrb za izvajanje
obvezne prakse na morju, tako da je na svoje ladje vsako leto vkrcavale dijake. Zaradi
interesa slovenskih tovarn za predelavo rib iz Izole in Kopra je v {olskem letu 1951/52
v sklopu {ole za~ela delovati tudi Ribi{ka {ola, ki je delovala dobrih deset let, zaradi
potreb piranske ladjedelnice pa je za nekaj ~asa uvedla tudi program ladjedelni{tva. V
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letu 1962 je bila dograjena nova {olska stavba v Portoro‘u, leto poprej pa je bila
ustanovljena Vi{ja pomorska {ola. {ola je po tem ve~krat spremenila ime, sledila splo{nim
spremembam v {olstvu, v drugi polovici sedemdesetih let pa dosegla svoj vi{ek – ve~
kot 600 dijakov. Leta 1996 je bila Vi{ja {ola preusmerjena v Visoko {olo, danes
Fakulteto za pomorstvo in promet. Pomorsko izobra‘evanje usposablja strokovnjake za
delovanje in razvoj pomorskega gospodarstva.

Nastanek in razvoj Luke Koper
Zanimivo poglavje v slovenski povojni zgodovini se zagotovo nana{a na nastanek in
razvoj pristani{~a LUKA Koper. Decembra 1958 je v takrat novonastali Luki pristala
prva ladja, doma~a prekooceanka Gorica, last edinega slovenskega ladjarja Splo{ne
plovbe. S tem se je za~elo novo obdobje v slovenskem pomorskem prometu in njegovi
povezavi z mednarodnim prometom. ~eprav se Luka Koper zgodovinsko ne more
primerjati s pristani{~i v Trstu in na Reki ali v Tr‘i~u, pa kljub temu za slovensko
gospodarstvo in pomorstvo izredno veliko pomeni. S svojimi sosedi se danes lahko
primerja z dinami~nim razvojem, sodobno tehnologijo, dobro organizacijo, u~inkovitim
delom in predvsem dobrimi poslovnimi rezultati. Da pa je to dosegla, so bili potrebni
napori ve~ kot petdesetih let.
Takoj po kon~ani drugi svetovni vojni so bila vsa tri stara mestna pristani{~a v
Kopru, Izoli in Piranu neprimerna za ve~jo {iritev in novo namembnost mednarodnega
pristani{~a in s tem povezanega prometa. Bila so premajhna in s prenizko globino
morja. Sprejemala so lahko le manj{e ladje. V obdobju 1947–1954 je bilo zelo malo
storjenega za obnovo pristani{~ in drugih pomorskih objektov. Obnova in popravilo sta
se za~ela {ele v letih 1955–1957, ko so za~eli popravljati npr. minirani pomol v Izoli
ter obalo v Kopru, Portoro‘u, Ankaranu in Valdoltri. Jasno je postalo, da bo treba
prostor za gradnjo nove luke, ki bo moderna in urejena za prekomorsko plovbo, iskati
zunaj starih pristani{~ in njihovih pomolov. Odlo~itev o tem pa je bila odvisna od
re{itve dveh vpra{anj, to je kak{no funkcijo naj bi imela luka glede na potrebe zaledja
in kje naj bo locirana41.
{ele z ureditvijo tr‘a{kega vpra{anja in podpisom Londonskega memoranduma 5. 10.
1954 so bili postavljeni temelji za ustanovitev in razvoj velikega slovenskega pristani{~a.
Vse do tedaj so namre~ tudi jugoslovanske in s tem slovenske oblasti ra~unale na to,
da bo Trst pripadel Jugoslaviji in s tem bi obdr‘alo svojo zgodovinsko vlogo tudi
tr‘a{ko pristani{~e. Ko je Trst postal italijanski, pa so se ustvarili pogoji za novo
pristani{~e ob Slovenski obali. ‘e takoj po kon~ani vojni so jugoslovanske oziroma
slovenske pogajalske skupine vztrajale, da mora Slovenija dobiti izhod na morje. Najprej
so mislili na {kedenj pri Trstu, ki bi ga potem prek Bazovice povezali z ‘eleznico v
Se‘ani. V mednarodnih pogajanjih je bilo jugoslovansko oz. slovensko izhodi{~e tako,
da so se bili pripravljeni odpovedati Kopru v korist Italije v zameno za {kedenj, ki je
pa~ bli‘je Trstu. S pogajanji pa je Slovenija dobila Koper. Zaradi tak{ne odlo~itve so
dobili tudi finan~na sredstva zaveznikov za gradnjo pristani{~a42.
Odlo~itev o gradnji novega pristani{~a je bila zelo pomembna. V bodo~em pristani{~u
niso videli konkurence zgolj tr‘a{kemu, ampak tudi re{kemu pristani{~u. Na nek na~in
je ta odlo~itev pomenila tudi odlo~itev o slovenski pomorski politiki, celo o slovenski
nacionalni gospodarski politiki. Pomen je bil toliko ve~ji, saj se je z izhodom na morje
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slovenski nacionalni prostor odprl v sredozemskega. Na nek na~in pa je ta odlo~itev,
tako meni zgodovinar Jo‘e Pirjevec, pomenila tudi ‘e za~etek slovenskega osamosvajanja,
saj so bili s tem postavljeni temelji slovenskega gospodarskega prometa. Odprle so se
nove perspektive ekonomskega razvoja, ki so ta prostor povezale tako s srednjo kot
zahodno Evropo. Po osi Koper–Maribor so v obdobju po odprtju novega koprskega
pristani{~a tudi potekale mo~ne gospodarske povezave43. Dejansko se je slovensko
gospodarstvo usmerilo na morje {ele po postavitvi »‘elezne zavese«. To ni bila samo
politi~na meja, ampak dejansko fizi~na pregrada, ki je lo~evala Zahodno Evropo od
Vzhodne44.
Zaledje je moralo do morja izbirati pot, ki je bila najbolj ekonomi~na, hitra in varna,
pot, ki je zagotavljala najbolj{i transportni uspeh. Razvidno pa je tudi bilo, da se nova
Jugoslavija ne bo odpovedala svoji prisotnosti v Tr‘a{kem zalivu45. Vsa politi~na in
gospodarska podpora je bila namenjena uresni~itvi teh dejanskih potreb in ‘elja. Pojavila
se je potreba po usposobitvi koprskega pristani{~a za sprejem prekooceanskih ladij, ki
jih je ‘e imelo ladjarsko podjetje Splo{na plovba. To je bilo {e bolj potrebno, ker se
je zaradi preobremenjenosti re{kega pristani{~a ‘e kazala potreba po novih pristani{kih
zmogljivostih na severnem Jadranu46.
Na nek na~in se je projektiranje koprske luke za~elo ‘e pred priklju~itvijo cone B
STO k Jugoslaviji. ‘e okrog leta 1952 se je tedanja VUJA (Voja{ka uprava jugoslovanske
armade) ukvarjala z mislijo, da je treba v Kopru zgraditi operativno obalo, kjer bi
lahko pristajala prekooceanske ladje. Pri{lo je do {tudij terena in sondiranj morskega
dna. Raziskave so pokazale, da je gradnja na tem mestu tehni~no in ekonomsko mo‘na.
Je pa res, da v tej najzgodnej{i fazi niso razpravljali o mo‘nostih razvoja Kopra v ve~je
pristani{~e niti o ‘elezni{ki in niti o cestni povezavi z zaledjem, kar je bilo primerno
tedanjim politi~nim in gospodarskim razmeram v Kopru47.
Po Londonskem memorandumu so se pri~eli resneje anga‘irati za gradnjo ve~jega
modernega pristani{~a v Kopru. In‘enir Bogdan Urban~i~ z Uprave za pomorske oblasti
severnega Jadrana je dobil nalogo, da prei{~e razmere med Koprom in Semedelo in
prou~i tehni~ne mo‘nosti. Idejo za graditev operativne obale v Kopru pa je po navedbah
Ruda Goljaka in Bogdana Urban~i~a dal tedanji pristani{ki kapitan v Piranu Anton
Perko48. In‘enir Ivo {toka je izdelal osnutke za tri variante pristani{~a – »A«, »B« in
»C«. Pristani{~e po varianti A je bilo predvideno na Debelem rti~u, po varianti B v
{kocjanskem zalivu, po varianti C pa na rekonstruiranem delu severnega mestnega
obre‘ja z zgraditvijo 600 m operativne obale. Vse tri variante so imele vrisano tudi
‘elezni{ko povezavo z zaledjem po dolini reke Ri‘ane. Dolgo ~asa je veljal za najbolj{i
predlog B. Odlo~eno pa je bilo, da je treba najti tak{no mesto za pristani{~e, ki bo
dovoljevalo etapno gradnjo. Etape naj bi gradili po potrebi, to je v razmerju z
nara{~anjem prometa in finan~nimi sredstvi, vendar pa enakomerno. Na~elo etapne
gradnje je dolo~alo, da naj bi bila vsaka etapa ekonomsko in gradbeno zaklju~ena
enota, sposobna za delo in ‘ivljenje. Kon~no izbrano mesto pristani{~a je postal prostor
pred {kocjanskim zalivom na severni obali Kopra. Z raziskavami so ugotovili, da ima
ta del obale najugodnej{e talne pogoje in da so nosilna tla v primerni globini. Vrsta
skladi{~ pa je v tem primeru omogo~ala takoj{no izkori{~anje nove operativne obale in
omogo~ena je bila nadaljnja etapna gradnja. Nadaljnji razvoj koprske luke je bil
na~rtovan v {kocjanskem zatoku med mestom in ustjem Ri‘ane49.
Za~etek Luke Koper predstavljata leta 1954 ustanovljeni zasebni pristani{ki zadrugi.
Leta 1957 ju je prevzelo lu{ko pretovorno in skladi{~no podjetje Pristani{~e Koper. V
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njegovo pristojnost so spadala vsa tri pristani{~a, v Kopru, Izoli in Piranu, katerih
zmogljivosti pa so omogo~ale le pristajanje manj{ih potni{kih in tovornih ladij. Leta 1956
pa je bila v Kopru ustanovljena Vodna skupnost Koper, ki je od Uprave za melioracijo
OLO Koper prevzela tudi nalogo zgraditi pristani{~e. Direktor Vodne skupnosti je bil
Danilo Petrinja50, ki je postal dolgoletni direktor Luke Koper in prevzel pionirsko vlogo
pri njeni izgradnji – po trditvah marsikoga, brez njega ne bi bilo Luke Koper.
Za povezavo zaledja s pristani{~em je bila leta 1957 zgrajena tudi nova cesta med
Seno‘e~ami in Koprom. 7. decembra 1958 je bila koprska luka sve~ano odprta. Ker
pa po letu 1963 zaradi naglega razvoja Luke Koper in pove~anja mednarodnega
pomorskega in kopenskega prometa cesta ni ve~ zadostovala, so leta 1964 za~eli graditi
‘elezni{ko progo med Koprom in Pre{nico. Promet po njej je stekel decembra 1967.
Financirale in zgradile so jo Slovenske ‘eleznice z lastnimi sredstvi brez beograjskih
finan~nih virov51. S t. i. modrim vlakom se je v Koper pripeljal tudi predsednik SFRJ
Josip Broz Tito. ~eprav se je predsednik Tito udele‘il sve~ane otvoritve proge, tedanje
zvezne oblasti niso hotele financirati ne gradnje Luke Koper ne ‘elezni{ke proge
Koper–Pre{nica. Podpirali so namre~ gradnjo ‘eleznice Beograd–Bar52.
Obi~ajno so gospodarske in politi~ne uzance tak{ne, da pristani{~a in infrastrukturo
v njih gradijo dr‘avne ali lokalne oblasti, ki jih potem podelijo v upravljanje. V Kopru
ni bilo tako in v tem smislu je Luka Koper fenomen. Luka se je za~ela graditi iz
lastnih sredstev, kreditov in vlaganj slovenskega gospodarstva. Pristani{~e je bilo
posebnega dru‘benega pomena. Imeli so dobro ekipo strokovnih in vodilnih kadrov, ki
so vseskozi verjeli v sanacijo podjetja. V sedemdesetih letih je imelo podjetje tudi
podporo v slovenskih republi{kih vladah in v tem obdobju tudi doseglo velik razvoj53.
Blagovni promet Luke je stalno nara{~al. Terminal za naftne derivate je za~el obratovati
leta 1968, terminal za kemikalije pa leta 1972, ko so bile pove~ane tudi kapacitete za
les. Leta 1973 je promet dosegel skoraj dva milijona ton. Takrat so se pojavili prvi
kontejnerji, pri~el se je razvoj v smeri intermodalnega in kombiniranega transporta. Leta
1974 je bila vzpostavljena prva kontejnerska linija za Sredozemlje. Ta transport je od
za~etih 2000 v letu 1974 leta 1990 dosegel kon~no zmogljivost 135.000 zabojnikov. Obala
kontejnerskega terminala, ki je bila grajena po novi tehnologiji na jeklenih pilotih, je
bila dokon~ana leta 1976, sam terminal pa leta 1979. Leta 1984 je bil predan v uporabo
terminal za razsute tovore, kasneje se je za~ela gradnja silosa za ‘ita s pripadajo~o
obalo. Leta 1988 sta bila zgrajena novo skladi{~e za bomba‘ ter terminal za borate in
fosforno kislino, leto kasneje pa terminala za olje in glinico. Proti koncu osemdesetih
let je pretovor narasel na pet milijonov ton. Dograjen je bil tudi terminal za avtomobile.
1997 leta se je za~ela gradnja ‘ivinskega terminala54. Z nara{~anjem blagovnega prometa
se je pove~evalo tudi {tevilo zaposlenih. Luka Koper se je tako povzpela na 2. mesto
med jadranskimi pristani{~i, takoj za Benetkami.
Po osamosvojitvi pa slovenske vlade niso imele interesa za podporo Luki Koper. Ves
razvoj Luke Koper je bil na ple~ih zaposlenih. Privatizacija je pomenila spremembo
dru‘benega premo‘enja. Financerji nastanka in razvoja Luke, tako slovensko gospodarstvo kot delavci, so ostali brez svojega dele‘a. Ta dele‘ je namre~ dobila dr‘ava.
Luka Koper je danes dr‘avno podjetje, saj je dr‘ava 60–70–odstotni lastnik. 15 % lu{kih
delnic je ob privatizaciji dobila tudi ob~ina Koper. Ob osamosvojitvi Slovenije je tudi
Luka Koper izgubila jugoslovanske komitente, ki so bili v njej prisotni od njene
ustanovitve55.
Gospodarske in politi~ne spremembe, ki jih je Slovenija do‘ivela v prvi polovici
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devetdesetih let, so seveda vplivale tudi na poslovanje Luke. Izpad prometa, ki so ga
imeli s komitenti iz jugoslovanskih republik, so postopoma nadomestili s komitenti iz
srednjeevropskih trgov. Leta 1996 je bil zaklju~en proces preoblikovanja Luke Koper v
delni{ko dru‘bo. Med letoma 2001 in 2002 so bila investicijska sredstva namenjena
gradnji nove obale, urejanju priveznih mest ter skladi{~nih povr{in na II. pomolu. Leta
2004 so preuredili terminal za razsute tovore in ga poimenovali Evropski energetski
terminal. Leta 2003 je ladijski pretovor presegel 12 milijonov ton. Pristani{~e je prejelo
status pristani{~a Evropske unije in mejne kontrolne to~ke (Border Inspection Post) za
prehajanje blaga v skupno carinsko obmo~je in iz njega. Poslanstvo Luke Koper je s
pristani{kimi in logisti~nimi storitvami na najkraj{i poti do osr~ja Evrope ponujati
mo‘nosti ~im la‘jega vzpostavljanja gospodarskih povezav56.
Luka Koper je bila nominirana za evropsko odli~no podjetje. Leta 2007 je upravljala
s potni{kim terminalom, terminalom za sadje, terminalom za generalne tovore,
terminalom za les, kontejnerskim in ro–ro terminalom, terminalom za teko~e tovore,
terminalom za ‘ivino, silosom, terminalom za avtomobile, evropskim energetskim
terminalom in centrom za ravnanje z odpadki. Skupna povr{ina ekonomskih con je
merila 2.720.000 m2, zaprta skladi{~a 247.000 m2, nadstre{nice 76.000 m2, odprte
skladi{~ne povr{ine pa 900.000 m2. Rezervoarji imajo 50.000 m3 prostornine, silosi za
‘ita pa kapaciteto 60.000 ton. Dol‘ina operativnih obal je 3.200 m s 25–imi privezi,
najve~ja globina morja pa je 18 m. Dol‘ina ‘elezni{kih tirov je 30 km57.
Danes je zelo aktualna gradnja drugega tira ‘elezni{ke proge do Pre{nice. Obstajajo
pa dileme, ali graditi novo progo ali ne, koliko graditi v Luki, kaj graditi, kako se
{iriti in ali se sploh {iriti. Pionirji pri gradnji Luke Koper menijo, da bi drugi tir morali
zgraditi ~imprej, oziroma bi to moralo biti ‘e zdavnaj narejeno, saj je konkurenca
sosednjih dr‘av izredna in ima Luke Koper velik pomen za mednarodno gospodarstvo58.
[e vedno pa se pojavlja vpra{anje, ~e je strate{ki interes Slovenije Luka Koper ali
pa je ta interes pravzaprav morje. Pojavlja se vpra{anje, ~e zna Slovenija ovrednotiti
svoj geostrate{ki polo‘aj. Ka‘e, da Slovenija {e vedno ni razre{ila te dileme in da
celinska Slovenija ni nikoli dobro razumela morja in svoje obale. Hrepenenje po morju
je bilo skozi slovensko zgodovino vselej prisotno. In tudi danes je vpra{anje morje
vselej znova aktualno in problematizirano. Zato se je biv{i predsednik Republike
Slovenije Milan Ku~an 15. 11. 2007 na Okrogli mizi v Kopru izrekel v dobro morja.
»Slovenija in Slovenci morajo razumeti pomen morja!« so besede, s katerimi je zaklju~il
svoje razmi{ljanje59.
Razvojne faze Luke Koper 60
Prvo obdobje 1957–1970 lahko ozna~imo kot obdobje prvih korakov v slovensko
pristani{ko dejavnost. Pristajajo prve ladje, prva med njimi Gorica, prispejo prvi tovori,
Koper dobi ‘elezni{ko progo. Postavijo se temelji {irjenja pristani{~a. Luka Koper postaja
eden klju~nih nosilcev gospodarskega napredka in modernizacije v Slovenski Istri in Sloveniji.
V drugem obdobju 1971–1980 so se za~ela vlaganja v pristani{ko infrastrukturo in
pove~anje zmogljivosti, oblikujejo se specializirani terminali. Za~eli so pretovarjati
kontejnerje, veliko je lesa, ju‘nega sadja in drugega generalnega blaga. S sanacijskim
na~rtom se uspe{no re{i finan~no krizo. Dobri so temelji za nadaljevanje rasti in razvoj
pristani{~a.
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Tretje obdobje 1981–1990 ozna~uje raznovrstna struktura tovorov. Za~ne se z
dograjevanjem obal in opremljanjem terminalov. Pove~a se promet razsutega blaga,
kontejnerjev, avtomobilov. Luka Koper se v socialnem, gospodarskem in politi~nem
nemirnem obdobju izka‘e za zelo stabilno podjetje.
V ~etrti fazi v letih 1991–2000 so politi~ne spremembe mo~no vplivale tudi na
gospodarsko dinamiko in vlogo koprskega pristani{~a. Luka Koper postaja v samostojni
Sloveniji vedno bolj pomembne akter v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Utrjuje
so mednarodni ugled dobrega in konkuren~nega pristani{kega sistema za vse vrste tovora.
Zadnjo fazo 2001–2007 ozna~ujejo predvsem sodobni tovori (avtomobili, kontejnerji,
energenti). Luka Koper svojo dejavnost strate{ko {iri navzven iz pristani{kega prostora,
predvsem v smeri celovite logistike.

Kronologija
Leta 1957 je lu{ko pretovorno in skladi{~no podjetje Pristani{~e Koper prevzelo leta
1954 ustanovljeni zasebni pristani{ki zadrugi v Kopru. To pomeni za~etek delovanja
Luke Koper. Za rojstni dan Luke Koper velja 23. maj 1957. Poldrugo leto po ustanovitvi
dokon~anje prvih 153 m operativne obale.
12. 1958 – V Luki Koper pristane prva ladja. To je prekooceanska ladja Splo{ne plovbe
Piran – GORICA.
7. 12. 1958 – Sve~ano odprtje Luke Koper.
1963 – pridobitev statusa proste carinske cone
1967 – otvoritev ‘elezni{ke proge Koper–Pre{nica, povezava Kopra z zaledjem
1974 – vzpostavitev prve redne kontejnerske linije za Sredozemlje
1979 – dograditev kontejnerskega terminala
1984 – izgradnja terminala za razsute tovore
1988 – izgradnja silosa za ‘ito
1986 – dograditev sodobnega avtomobilskega terminala
1996 – izgradnja terminala za avtomobile in privatizacija in preoblikovanje podjetja v
Luko Koper d.d.
1997 – certifikat ISO 9002, vzpostavitev monitoringa morja in pri~etek sodelovanja s
centrom REMPEC z Malte (center za aktivnosti proti onesna‘enju Sredozemskega
morja)
1998 – izgradnja ‘ivinskega terminala, izgradnja centra za ravnanje z odpadki
1999 – izgradnja gara‘ne hi{e s kapaciteto 3.350 avtomobilov
2002 – prejem Priznanja Republike Slovenije za poslovno odli~nost
2003 – letni ladijski pretovor prese‘e 11 milijonov ton blaga
2004 – Luka Koper, d. d. dobi status BIP to~ke (border inspection post) za blago,
namenjeno v EU, dokon~na ureditev terminala za razsute tovore, ki se preimenuje v
Evropski energetski terminal
2005 – letni ladijski pretovor prese‘e 13 milijonov ton
2007 – letni ladijski pretovor prese‘e 15 milijonov ton
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Zaklju~ek
V zaklju~ku je treba ugotoviti, da so zahodnoistrska obalna mesta s svojim pode‘eljem
na vseh podro~jih ostajala naravno zaledje Trsta vse do leta 1954, {ele nato so se
vezala na Koper in Slovenijo. ~eprav je bilo tudi v njih mo~ zaslediti precej{en
gospodarski in kulturni napredek, pa Trstu zaradi dr‘avne politike do pristani{~ vse do
konca 1. svetovne vojne niso mogla konkurirati. Samo {e Reka je imela v tem tak{ne
mo‘nosti, ki so ji omogo~ile, da je s Trstom na celotni avstrijski obali lahko postala
drugi center dr‘avnega pomorskega prometa. Kljub temu pa je razvoj ravno zaradi
megalomanskega razvoja centrov in prav posredno prek njiju zajel tudi na rob
ekonomskih interesov umaknjene kraje. Dejstva, da je na razli~ne na~ine Trst vezal
nase o‘jo in {ir{o, italijansko, slovensko in hrva{ko okolico {e celo 20. stoletje, ni mo~
prezreti. K temu sta v priobalnih mestih pripomogla tudi obalni tovorni in potni{ki
promet, ki sta s svojo dobro organizacijo dosegla vrh pred prvo svetovno vojno in tako
v znatni meri vplivala na kulturni in gospodarski razvoj obalnega prebivalstva. Prav
pristani{~a, ki so pomembno in vsako zase edinstveno sti~i{~e pomorskih in kopenskih
poti, trgovskih dejavnosti in razli~nih ‘ivljenjskih usod, pa so v tej dejavnosti odigrala
svojo posebno vlogo.
Vpra{anje pomorske usmeritve, pojmovane kot pomorska politika v okviru splo{nih
gospodarskih in dru‘benih tokov, je po osvoboditvi dobilo mo~. Ta razvoj sicer ni
potekal brez dilem o prednosti gospodarskih odlo~itev in brez te‘av pri njihovem
usklajevanju. V SR Sloveniji je bilo treba po~akati na re{itev tr‘a{kega vpra{anja.
Razvidno je, da doba od osvoboditve do 15. 9. 1947 (mirovna pogodba z Italijo) in
do 5. 10. 1954 (Londonski memorandum) v smislu gospodarskega razvoja ni bila
izgubljena v nekem nedejavnem ~akanju. Prav takrat so bili namre~ postavljeni temelji
razvoju slovenskega pomorstva, v katerem so svoje mesto na{la pomorska podjetja,
institucije in {ole. Eno pomembnej{ih vlog pa je odigralo koprsko podjetje Luka Koper.
Luka Koper je danes mednarodno pristani{~e, saj le tretjino prometa opravi za
potrebe slovenskega trga. Dve tretjini prometa predstavlja tranzit srednjeevropskih in
drugih dr‘av. V letu 2004 je Luka Koper tudi formalno postala evropsko pristani{~e
in vstopna to~ka za blago, ki iz prekomorskih dr‘av prihaja v Evropsko skupnost.
Koprskega pristani{~a ne bi bilo brez t. i. ‘elezne zavese. Ta politi~na in dejanska ovira
je pritisnila na Slovenijo in srednjo Evropo, da je uporabila slovensko prometno os za
izhod na morje in posledi~no s tem na razvoj in gradnjo pristani{~a. {ele po vojni, ko
Trst pripade Italiji, se podpre razvoj Luke Koper. Ne podpre ga dr‘ava, ampak slovensko
gospodarstvo in lastna sredstva podjetja. Slovenija je za svojo gospodarsko rast in razvoj
potrebovala lastno trgovsko pristani{~e. Zgradila ga je kljub nasprotovanju takratne
zvezne oblasti. Dokon~no slovo od Trsta je slovenska politika naredila {ele z Osimskim
sporazumom.
^eprav je iz pripovedovanj in razprav jasno razvidno, da je bilo treba premagovati
{tevilne in velike ovire pri ustanavljanju, gradnji in razvoju Luke Koper, pa je mogo~e
zatrditi, da se je Luka Koper oblikovala v eno najuspe{nej{ih severnojadranskih
pristani{~. Luka se je vztrajno tehni~no in poslovno razvijala. Ubirala je poti tr‘ne
ekonomije in se s tem osvobajala dr‘avno birokratskih metod vodenja61.
Geostrate{ka lega v samem osr~ju Evrope je {e danes ena od konkuren~nih prednosti.
Iz de‘el Daljnega vzhoda in Sredozemlja je namre~ ju‘na transportna pot preko Kopra
v srednjo Evropo od sedem do deset dni kraj{a kot do severnoevropskih pristani{~.
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Luka se pona{a s sodobno tehnologijo, visoko usposobljenim kadrom in {irokimi
prostorskimi mo‘nostmi. Luka je prerasla slovenski okvir in postala najpomembnej{e
pristani{~e za vrsto srednjeevropskih dr‘av. Luko so zgradili zaposleni z mnogo zavesti
in jasno vizijo razvoja. ~eprav se Luka Koper po zgodovinski plati ne more primerjati
s pristani{~i, kot so Trst in Reka ter Tr‘i~, pa kljub temu za slovensko gospodarstvo
in pomorstvo izredno veliko pomeni. S svojimi sosedi pa se kljub ne tako pestri
zgodovini lahko primerja z dinami~nim razvojem, sodobni tehnologiji, dobri organizaciji,
u~inkovitem delu in predvsem v dobrih poslovnih rezultatih.

Viri
1.Dokumentacija Pomorskega muzeja »Sergej Ma{era« Piran
2. ANNUARIO MARITTIMO je izhajal v letih 1848-1913. V letih 1835 do 1851 je
bil tiskan pod naslovom »Giornale del Lloyd Austriaco«, od 1848 tudi v nem{ki izdaji.
Od 1848 pa je izhajal pod naslovom Annuario marittimo. Pregledani so bili letniki,
ki jih hranita v nepopolnih kompletih Pomorski muzej »Sergej Ma{era« v Piranu in
Archivio di Stato v Trstu. (AM 1855, 1863, 1866, 1869-1875, 1877-1880, 1883-1885,
1887-1894, 1896-1897, 1899-1913)
3. Archivio di Stato Trieste (ASTs) / Dr‘avni arhiv v Trstu :
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4. Pokrajinski arhiv Koper
-fond Depangher
5. Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran
-fond Lu{ka kapitanija Piran (za leta 1911–1915)
-fond Ob~ine Piran, avstrijsko obdobje (za leta 1850–1865)
6. Ustni viri: Izjave udele‘encev Okrogla mize “Slovenija med srednjo Evropo in
Jadranom od ustanovitve Luke Koper dalje (1957–2007), Koper, 15. 11 .2007. V razpravi
so sodelovali Jo‘e Pirjevec, Niko Kav~i~, Bruno Koreli~, Milan Ku~an, Anton Gosar
in Milan Gregori~.
7. Status animarum, ‘upnija Slavina

Literatura
Bonin Flavij, ^eh Leo: Slovenci in pomorstvo od najstarej{ih ~asov do 20. stoletja, Zbornik
Kultura narodnostno me{anega ozemlja slovenske Istre, Ljubljana, str. 41–83.
Bonin Flavij: Ladje iz bene{ke ladjedelnice, tipkopis, 1992, kopija v dokumentaciji PM »SM« P.
Bonin Flavij: Piransko pristani{~e v obdobju bene{ke oblasti, V: Piransko pristani{~e, str. 10-43;
Bu~i} Vesna: Josip Gorup pl. Slavinjski – med gospodarstvom, umetnostjo in dru‘ino. Kronika,
~asopis za slovensko krajevno zgodovino 55/2007, str. 75–92.
Cattaruzza Marina: La formazione del proletariato urbano, immigrati, operai di mestiere, donne
a Trieste dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale, Torino, Musolini, 1979.
Cigli~ Zvona: Kamniti svet = Il mondo della pietra, Koper, Pokrajinski muzej Koper, 1993.
Cigli~ Zvona: Na~in ‘ivljenja, obi~aji in gospodarska dejavnost mesta v 19. stoletju, v: Koper,
Skup{~ina ob~ine Koper, 1993, str. 137.

60

Nadja Ter~on

Dular Andrej: Vinogradni{tvo Slovenske Istre v arhivih Slovenskega etnografskega muzeja, De‘ela
refo{ka, Koper, Zgodovinsko dru{tvo za ju‘no Primorsko, 1995, str. 218.
Erceg Ivan: Pregled razvoja merkantilizma u Habsbur{koj monarhiji s posebnim osvrtom na
feudalnu Hrvatsku, Acta historico–oeconomica Iugoslaviae, vol. 6, Zagreb, 1979, str. 21–44
Erceg Ivan: Sjevernojadranske luke u ekonomskoj politici Be~kog dvora (18. Stolje}e), Acta
Historico–oeconomica Iugoslaviae, vol. 4, Zagreb, 1977, str. 7–21.
Filipi Goran: Kratek pregled zgodovine »lesenega« ladjedelstva na vzhodnih obalah Jadranskega
morja, Primorska sre~anja, 18, (1994), {t. 160, str. 573-577;
Gestrin Ferdo, Miheli~ Darja: Tr‘a{ki pomorski promet 1759/1760, Ljubljana, SAZU, ZRC SAZU
in Zgodovinski in{titut Milka Kosa, 1990.
Gestrin Ferdo, Oris razvoja pomorstva v Slovenskem primorju, Kronika X/2, 1962.
Gestrin Ferdo: Pregled pomorstva v Slovenskem primorju (Pomorski zbornik povodom 20.
godi{njice mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942–1962), Zagreb, 1962, str. 1489–1513.
Goljak Rudo, Projektiranje in graditev koprskega pristani{~a, Slovenski pomorski zbornik, Koper,
1962, str. 153–161.
Granda Stane, Josip Gorup – najbogatej{i Slovenec, pa ne le zase. Slavenski zbornik 2, Vrhnika,
Kulturno dru{tvo Slavina, 2005, str. 329–340.
Jakomin Livij: Razvoj Luke Koper, Porti dell’alto Adriatico Trieste, Capodistria e Fiume, Trieste,
1996, str. 109–135.
Jan{a Zorn Olga: Razvoj slovenskega pomorskega prometa po drugi svetovni vojni, Annales 2/92,
Koper, str. 183–188.
Kari‘ Anton: Predstavitev Splo{ne plovbe, 50 let Srednje pomorske {ole Portoro‘, Portoro‘, 1997,
str. 160–162 .
Kor{i~ Mirko: 30 let slovenskega pomorstva 1945–1975, Koper, 1975.
Kovi~ Breda, Pahor Miroslav: O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v
Piranu, Kronika 1960/1, str. 21-36.
Kramar Janez: Izola mesto ribi~ev in delavcev, Koper, Lipa, 1987, str. 309-310.
Krape‘ Vilma: ~lanki in razprave o morju in pomorstvu v slovenskem primorskem ~asopisju do
leta 1940, Bibliografija I, Koper, {tudijska knji‘nica v Kopru, 1970.
Leben France: Promet koprske luke v prvih letih razvoja, v Slovenski pomorski zbornik, Koper,
1962, str. 163–170.
Malni~ David: Navti~ni pristani v Slovenski Istri in Tr‘a{kem zalivu, Primorska sre~anja {t. 167/95,
Nova Gorica, Koper, str. 212–216.
Marinac Bogdana: Ladjedelni{tvo, V: Zbornik Primorske - 50 let, Koper, Primorske novice, 1997,
str. 136-139.
Maurel Sergio: Contributo del Ceto Mercantile alla costruzione dei Fari in Adriatico. Trieste
economica. Rivista della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trieste.
(http://www.ts.camcom.it/TsEco0198/).
Medve{~ek Vladimir: Razvoj potni{ke obalne plovbe ob vzhodnem Jadranu, Slovenski pomorski
zbornik, 1962, str. 139–151.
Miheli~ Darja: Neagrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1320, La produzione non rurale di
Pirano dal 1280 al 1340, Ljubljana, 1985.
Pahor Miroslav: Ladjedelni{tvo v preteklosti Pirana, Informator, Piran, 1975, {t. 2-3, str. 30-31;
{t. 4, str. 26-27
Pahor Miroslav s sodelovanjem Ilonke Hajnal: Po jamborni cesti … v mesto na peklu, Ljubljana,
1981.
Pahor Miroslav: Slovenska pomorska tradicija, v Dvajset let Splo{ne plovbe Piran, Piran 1974,
str. 87–96.
Pahor Miroslav: Slovensko zaledje v kooperaciji s pomorskim ladjedelni{tvom, Poseban otisak iz
»Acta historico–oeconomica Iugoslaviae« V/1978, Zagreb, 1978.

Pomorstvo in pomorski promet v severozahodnih istrskih mestih skozi zgodovino

61

Pahor Miroslav: Sto let slovenskega ladjarstva 1841–1941, Piran, 1969.
Panjek Giovanni, intervjuvanec: Iz trgovske osnove velik razcvet treh glavnih tr‘a{kih panog:
Pomorstvo, ladjedelni{tvo in zavarovalni{tvo {e danes temeljni za Trst, Republika, 13. 4. 1994,
Trst–Ljubljana.
Petrinja Danilo – Primo‘: Gradnja Luke Koper in ‘elezni{ke proge Koper Pre{nica, Koper, 1999.
Petrinja Danilo – Primo‘: Primorska 1945–1955, Koper, 2001.
Piransko pristani{~e od starega mandra~a do dana{nje podobe = Il porto di Pirano dall’antico
mandracchio all’aspetto odierno, Piran, Pomorski muzej “Sergej Ma{era Piran, 1993.
Slovenski pomorski zbornik, Koper, 1962.
Slovensko Primorje in Istra: boj za svobodo skozi stoletja, I. del. Od najstarej{ih ~asov do druge
svetovne vojne, Beograd 1953
Ter~on Nadja : Obalna plovba, Enciklopedija Slovenije 8, Nos–Pli, Ljubljana,1994, str. 46
Ter~on Nadja: Po propadu bene{ke republike, Piransko pristani{~e od starega mandra~a do
dana{nje podobe, Piran, 1993, str. 28–43.
Ter~on Nadja: Pomorski promet, Zbornik Primorske – 50 let, Koper, Primorske novice, 1997,
str. 185–189.
Ter~on Nadja: Ribja predelovalna industrija v Istri (1867-1918): Aplikacija za postavitev muzeja
morskega ribi{tva;
v Kultura na narodnostno me{anem ozemlju Slovenske Istre –
konservatorstvo in muzeologija, Ljubljana, Znanstveni in{titut Filozofske fakultete, 2002, str.
239- 258.
Ter~on Nadja: Srednja pomorska {ola Portoro‘ je praznovala 50-letnico svojega delovanja, V:
Primorska sre~anja, 22 (1997), {t. 201, str. 69-70.
Ter~on Nadja: Z barko v Trst, Pomorstvo v Piranu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga
severozahodne Istre v odnosu do Trsta, Koper, 2004.
Ter~on Nadja: Gospodarska podoba Slovenske Istre v ~asu 1850-1918, tipkopis, 2000, str. 2.
Tom{i~ Marjan: {avrinke, Koper, 1986.
Verginella Marta: Anna Millo: L’elite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891–1938,
Milano, 1989; Zgodovinski ~asopis 44 /1990, {t. 2, Ljubljana, str. 312–314 .
Vilhar Sre~ko: O morju in pomorstvu; Katalog pomorske literature {tudijske knji‘nice v Kopru,
Koper, {tudijska knji‘nica v Kopru, 1967.
Zagradnik Maru{a: Splo{ni pregled, V: Zbornik Primorske – 50 let, Koper, Primorske novice,
1997, str. 84.
Zemlji~ Vlasto: Luka Koper, Enciklopedija Slovenije {t. 6, Ljubljana, str. 335–336.
@agar Zora: Olj~ni mlini in pridobivanje olivnega olja v vaseh Slovenske Istre v 19. in prvi
polovici 20. stoletja, Slovensko morje in zaledje {t. 6-7, Koper, Lipa, 1984, str. 81-92.
@itko Salvator: Koper skozi stoletja, V: Luka Koper = Port of Koper, ur. Livij Jakomin, Koper,
Luka, 2004, str. 48.

62

Nadja Ter~on

——————————
1

Povzeto po Ter~on Nadja: Z barko v Trst, Pomorstvo v Piranu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga
severozahodne Istre v odnosu do Trsta, Koper, 2004.
2
Citat iz stalne arheolo{ke muzejske razstavo z naslovom Med morjem in kopnim, katere avtorica je
muzejska svetovalka Snje‘ana Karinja. Predmeti, arheolo{ke najdbe, ki so v njej razstavljeni, govorijo o
stiku prebivalstva z morjem ‘e v najzgodnej{ih obdobjih - od neolitika do srednjega veka.
3
Gestrin Ferdo: Pregled pomorstva v Slovenskem Primorju, Pomorski zbornik povodom 20. godi{njice
mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942-1962, II, Zagreb, 1962, str. 1489-1513 (v nadaljevanju Gestrin:
Pregled pomorstva);
Pahor Miroslav: Slovenska pomorska tradicija, V: Dvajset let Splo{ne plovbe Piran, Piran, SPP, 1974,
str. 87-96;
Bonin Flavij: Piransko pristani{~e v obdobju bene{ke oblasti, V: Piransko pristani{~e, str. 10-43;
Ter~on Nadja: Pomorski promet, zbornik Primorske - 50 let, Koper, 1997, str. 185-189; besedila za
stalno zbirko v Pomorskem muzeju »Sergej Ma{era« Piran in strokovni prispevki za oddajo TV KoperCapodistria avtorja Sre~ka Kav~i~a »Pomorstvo na Slovenskem«, 1992-1993.
4
Gestrin: Pregled pomorstva, str. 1489-1513;
Bonin Flavij, ^eh Leo: Slovenci in pomorstvo od najstarej{ih ~asov do 20. stoletja, Zbornik Kultura
narodnostno me{anega ozemlja slovenske Istre, Ljubljana, str. 41–83.
Bonin Flavij, Ladje iz bene{ke ladjedelnice, tipkopis, 1992, kopija v dokumentaciji PM »SM« P.
5
Piransko pristani{~e od starega mandra~a do dana{nje podobe = Il porto di Pirano dall’antico
mandracchio all’aspetto odierno, Piran, Pomorski muzej »Sergej Ma{era« Piran, 1993, str. 6-8 (v nadaljevanju Piransko pristani{~e).
Kovi~ Breda - Pahor Miroslav: O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu,
Kronika 1960/1, str. 21-36.
Terenske meritve Cirila Bratu‘a in Ilonke Hajnal, delavcev Pomorskega muzeja »Sergej Ma{era«, leta
1993. Risbe in maketo stebrov v naravni velikosti (lesena konstrukcija, plastièna rekonstrukcija strani
stebrov iz papirja) je izdelal Ciril Bratu‘, 1993.
6
Leta 1987 je Gorazd Makarovi~ iz Slovenskega etnografskega muzeja opravil meritve ter jih izra~unal
v litrih. V svojem dopisu 8. 6. 1987 je zapisal: »Te {tevilke so seveda le orientacijske in metrolo{ko
neveljavne. Dobljene so z upo{tevanjem stisljivosti lesne moke in geometrijskim izra~unavanjem prostornine lukenj; to izra~unavanje pa upo{teva le cilindri~ne prostore, ki jih je mo~ izmeriti, in ne tudi
poglobitve v vsaki posodi. [tevilke predstavljajo srednje vrednosti.«
7
Erceg Ivan: Pregled razvoja merkantilizma u Habsbur{koj monarhiji s posebnim osvrtom na feudalnu
Hrvatsku, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae, vol. 6, Zagreb, 1979, str. 21-44.
Intervju s prof. Giovannijem Panjekom: Iz trgovske osnove velik razcvet treh glavnih tr‘a{kih panog:
Pomorstvo in pristani{~e; Zakaj se je Karel VI. odlo~il za Trst…, Republika, 13. 3. 1994, Trst-Ljubljana,
1994, str. 22.
8
Pahor Miroslav: Sto let slovenskega ladjarstva 1841-1941, Piran, 1969.
9
Intervju z G. Panjekom, Republika, 13. 3. 1994, str. 22.
Ter~on Nadja: Gospodarska podoba Slovenske Istre v ~asu 1850-1918, tipkopis, 2000, str. 2.
10
Po »sledeh jamborov« sta konec sedemdesetih let hodila in raziskovala dr. Miroslav Pahor in Ilonka
Hajnal iz Pomorskega muzeja »Sergej Ma{era« Piran. Rezultat njunega dela je bogata knjiga Po jamborni
cesti… v mesto na peklu, Ljubljana, Pre{ernova dru‘ba, 1981.
11
Pahor Miroslav: Sto let slovenskega ladjarstva 1841-1941, Piran, 1969.
Pahor Miroslav s sodelovanjem Ilonke Hajnal: Po jamborni cesti… v mesto na peklu; Ljubljana,
Pre{ernova dru‘ba, 1981.
Status animarum – ‘upni{~e Slavina, avtori~ini terenski zapiski leta 1989.
Granda Stane: Josip Gorup – najbogatej{i Slovenec, pa ne le zase. Slavenski zbornik 2, Vrhnika,
Kulturno dru{tvo Slavina, 2005, str. 329-340.
Bu~i} Vesna: Josip Gorup pl. Slavinjski – med gospodarstvom, umetnostjo in dru‘ino. Kronika, ~asopis

Pomorstvo in pomorski promet v severozahodnih istrskih mestih skozi zgodovino

63

za slovensko krajevno zgodovino 55/2007, str. 75-92.
12
Zelo podrobno je to poglavje slovenske pomorske zgodovine obdelal in v knjigi »Sto let slovenskega
ladjarstva 1841-1941« objavil dr. Miroslav Pahor, dolgoletni ravnatelj Pomorskega muzeja »Sergej
Ma{era« iz Pirana, ki skupaj z dr. Ferdom Gestrinom velja za utemeljitelja zgodovine slovenskega
pomorstva.
13
@agar Zora: Olj~ni mlini in pridobivanje olivnega olja v vaseh Slovenske Istre v 19. in prvi polovici
20. stoletja, Slovensko morje in zaledje {t. 6-7, Koper, Lipa, 1984, str. 81-92.
14
Tovarna je do leta 1961 delovala v Forna~ah v Piranu.
15
Maurel Sergio: Contributo del Ceto Mercantile alla costruzione dei Fari in Adriatico. Trieste
economica. Rivista della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trieste.
(http://www.ts.camcom.it/TsEco0198/).
16
PAK, arhivski viri, mapa dru‘ine Depangher za leta 1877-1879, primer - prepis dokumenta {t. 54: Il
sottoscritto spedisce per la via di mare a Trieste, per conto proprio, sopra la Brazzera denominata “Unica
Verginia” il di cui conduttore è Giov. Depangher, un recipiente d’olio d’oliva, dal peso lordo. di Kil.: 431.
Capodistria, 7. III. 79, p. Giov. Depangher..
17
Cigli~ Zvona: Kamniti svet = Il mondo della pietra, Koper, Pokrajinski muzej Koper, 1993.
18
Terèon Nadja, Po propadu Bene{ke republike, V: Piransko pristani{~e, Piran, 1993, str. 34-35, citat.
Merci importate nel porto di Pirano durante gli anni sotto indicati (1865-1867), AST, Camera di
commercio, b. n. prov. 223/6.
Merci esportate dal Porto di Pirano durante gli anni sotto indicati (1865-1867), AST, Camera di
commercio, b. n. prov. 223/6.
19
Piransko pristani{~e od starega mandra~a do dana{nje podobe = Il porto di Pirano dall’antico
mandracchio all’aspetto odierno, Piran, Pomorski muzej »Sergej Ma{era« Piran, 1993.
20
Organisation 1851, Hauptstück II, Abschnitt I/6,8; AST, GM, 14/2, b. 968.
a) Zentral-Hafen-und See-Sanitätsämter / Capitanato Centrale e Superiore;
b) Hafen-und See-Sanitätsämter / Capitanati di porto e Sanità marittima;
c) Hafen-und See-Sanitäts-Deputationen / Deputazioni di porto e Sanità marittima;
d) Hafen-und See-Sanitäts-Agentien / Agenzie di porto e Sanità marittima;
e) Hafen-und See-Sanitäts-Exposituren / Espositure di porto e Sanità marittima;
f) See-Lazarethe / Lazzaretti marittimi.
21
Piransko pristani{~e od starega mandra~a do dana{nje podobe = Il porto di Pirano dall’antico
mandracchio all’aspetto odierno, Piran, Pomorski muzej »Sergej Ma{era« Piran, 1993.
22
Ter~on Nadja: Ribja predelovalna industrija v Istri (1867-1918): Aplikacija za postavitev muzeja
morskega ribi{tva; v Kultura na narodnostno me{anem ozemlju Slovenske Istre – konservatorstvo in
muzeologija, Ljubljana, Znanstveni in{titut Filozofske fakultete, 2002, str. 239- 258.
23
Kramar Janez: Izola mesto ribi~ev in delavcev, Koper, Lipa, 1987, str. 309-310.
24
Dular Andrej: Vinogradni{tvo Slovenske Istre v arhivih Slovenskega etnografskega muzeja, De‘ela
refo{ka, Koper, Zgodovinsko dru{tvo za ju‘no Primorsko, 1995, str. 218.
25
Tom{i~ Marjan: [avrinke, Ljubljana, Kme~ki glas, 1986, str. 214-220.
26
Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran, Fond Lu{ka kapitanija Piran, {katle 1-11 za leta 1910-1915,
izpisi iz arhivskih dokumentov.
27
Pahor Miroslav: Ladjedelni{tvo v preteklosti Pirana, Informator, Piran, 1975, {t. 2-3, str. 30-31; {t. 4,
str. 26-27.
28
AM 1878-79, 1880, str. CXVII. Prospetto sulla operosità dei cantieri nazionali per la costruzione
navale mercantile durante l’anno 1879. Ob strani razpredelnice so opombe, ki so izredno pomembne, saj
definirajo pojma ladjedelnica in {kver ter nekatere najpomebnej{e tipe plovil.
29
Filipi Goran: Kratek pregled zgodovine »lesenega« ladjedelstva na vzhodnih obalah Jadranskega
morja, Primorska sre~anja, 18, (1994), {t. 160, str. 573-577;
Ustni viri ladjedelcev: Ante [andri}, Piran; Mirko Karinja, Piran; David Filipas, Piran; David [kevin,

64

Nadja Ter~on

Piran. Omenjeni piranski ladjedelci, po rodu iz Dalmacije, so se v Piran priselili po letu 1954, po odhodu
italijanskih ladjedelcev v Italijo. So pravi mojstri svoje obrti. Zaposleni so bili v piranski in kasneje izolski
ladjedelnici. Nekateri se {e vedno ukvarjajo z gradnjo in {e posebej popravili lesenih ladij.
30
AM 1892, str. LXXVII; AM 1894, str. LXXXVII; AM 1897, str. CL; AM 1898, str. XCIII. Operosità
dei cantieri austriaci per la costruzione navale mercantili durante l’anno…
31
Cigli~ Zvona: Na~in ‘ivljenja, obi~aji in gospodarska dejavnost mesta v 19. stoletju, in: Koper,
Skup{~ina ob~ine Koper, Koper, 1993, p. 137.
32
Ter~on Nadja: Pomorski promet, zbornik Primorske – 50 let, Koper, Primorske novice, 1997, str.
185-189.
33
Kor{i~ Mirko: 30 let slovenskega pomorstva 1945-1975, Koper, Lipa, 1975, str. 27-30.
34
@itko Salvator: Koper skozi stoletja, V: Luka Koper = Port of Koper, ur. Livij Jakomin, Koper, Luka,
2004, str. 48.
35
Zagradnik Maru{a: Splo{ni pregled, V: Zbornik Primorske – 50 let, Koper, Primorske novice, 1997,
str. 84.
36
Ter~on Nadja: Pomorski promet, Zbornik Primorske – 50 let, Koper, Primorske novice, 1997, str.
185–189.
37
Ter~on Nadja: Pomorski promet, Zbornik Primorske – 50 let, Koper, Primorske novice, 1997, str.
185–189.
38
Marinac Bogdana: Ladjedelni{tvo, V: Zbornik Primorske - 50 let, Koper, Primorske novice, 1997,
str. 136-139.
39
Ter~on Nadja: Srednja pomorska {ola Portoro‘ je praznovala 50-letnico svojega delovanja, V:
Primorska sre~anja, 22 (1997), {t. 201, str. 69-70.
40
Kav~i~ Niko: Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper
dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007.
41
Kor{i~ Mirko: 30 let slovenskega pomorstva 1945-1975, Koper, Lipa, 1975, str. 117-171.
42
Pirjevec Jo‘e, referat “@elezna cesta”. 150. obletnica Ju‘ne ‘eleznice. Mednarodni znanstveni
sestanek, @elezna cesta”. 150. obletnica Ju‘ne ‘eleznice, Koper, 15.11.2007; Jo‘e Pirjevec, Okrogla miza
“Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper dalje (1957-2007), Koper,
15.11.2007. Na tej okrogli mizi so sodelovali eminentni gosti: univerzitetni profesor in ugledni slovenski
zgodovinar dr. Jo‘e Pirjevec, univerzitetni profesor in ugledni slovenski geograf dr. Anton Gosar, nekdanji
gospodarstvenik in ban~nik Niko Kav~i~, nekdanji dolgoletni direktor Luke Koper Bruno Koreli~, biv{i
predsednik Republike Slovenije Milan Ku~an, istrski publicist Milan Gregori~.
43
Pirjevec Jo‘e, referat “@elezna cesta”. 150. obletnica Ju‘ne ‘eleznice. Mednarodni znanstveni
sestanek, @elezna cesta”. 150. obletnica Ju‘ne ‘eleznice, Koper, 15.11.2007; Jo‘e Pirjevec, Okrogla miza
“Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper dalje (1957-2007), Koper, 15. 11.
2007.
44
Milan Ku~an, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper
dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007.
45
Kor{i~ Mirko: 30 let slovenskega pomorstva 1945-1975, Koper, Lipa, 1975, str. 12-17.
46
Goljak Rudo: Projektiranje in graditev koprskega pristani{~a, Slovenski pomorski zbornik, Koper,
Klub pomor{~akov v Kopru, 1962, str. 153-161.
47
Op. Cit., str. 153-161.
48
Op. cit., str. 153-155.
49
Op. cit., str. 155-158.
50
Danilo Petrinja - Primo‘ se je rodil v Petrinjah 20. 2. 1922. Iz{olal se je za mizarja. V letih 1942-43 je
bil v italijanskem delovnem bataljonu, do konca vojne pa v NOB. Od decembra 1956 do marca 1959 je bil
direktor Vodne skupnosti Koper, od marca 1959 do aprila 1970 pa glavni direktor Luke Koper. Nato je
bil direktor podjetij Troples in v obdobju 1972-76 Sermin, do 1983 pa svetovalec podjetja Iplas. Je avtor
ve~ knjig. Pisal je o dogodkih med 2. sv. vojno in o povojnem razvoju Primorske, zlasti Luke Koper. Leta
1970 je kot direktor Luke Koper dobil nagrado Borisa Kraigherja za gospodarske uspehe trajnega
pomena. Predsedstvo Jugoslavije ga je ob njegovi 60-letnici odlikovalo z redom Bratstva in enotnosti z

Pomorstvo in pomorski promet v severozahodnih istrskih mestih skozi zgodovino

65

Zlatim vencem, leta 1980 pa ga je skup{~ina republike Slovenije imenovala za ~lana Sveta republike. Umrl
je 26. 2. 2003.
Iz: Enciklopedija Slovenije 8, 1994, geslo Petrinja Danilo, B. Se., str. 329. Informacijo o smrti mi je
posredovala Vlasta Beltram, Pokrajinski muzej Koper.
51
Kav~i~ Niko, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper
dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007.
52
Jo‘e Pirjevec, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper
dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007
53
Bruno Koreli~, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke
Koper dalje (1957-2007), Koper, 15.11.2007
54
http://www.luka-kp.si/vsebina.asp?IDpm=11&ID=238
55
Bruno Koreli~, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke
Koper dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007.
56
Luka Koper 1957 50 2007 za nova obzorja, s.l., s.d.
57
Op. cit.
58
Niko Kav~i~, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper
dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007.
Bruno Koreli~, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper
dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007. Bruno Koreli~ meni, da je potrebno podpreti {iritev pristani{~a.
Razvoja Luke Koper pa ne vidi brez gradnje dvotirne ‘eleznice. Meni, da je potrebno podpreti ta projekt.
59
Milan Ku~an, Okrogla miza “Slovenija med srednjo Evropo in Jadranom od ustanovitve Luke Koper
dalje (1957-2007), Koper, 15. 11. 2007.
60
Razstava – Ob 50-letnici Luke Koper, Organizacija Obalne galerije Piran, v Pokrajinskem muzeju v
Kopru od 25. maja 2007 do 31. avgusta 2007, Katalog, s.p.;
Luka Koper 1957 50 2007 za nova obzorja, s.l., s.d.
http://www.luka-kp.si/vsebina.asp?IDpm=11&ID=238
61
Danilo Petrinja – Primo‘: Gradnja Luke Koper in ‘elezni{ke proge Koper-Pre{nica, Koper, 1999, str.
9.

“Lavorare in funzione del porto”*
Principali tappe dello sviluppo del porto triestino fra Ottocento e Novecento
di Roberto Romano

Gli austriaci manifestarono interesse per Trieste nel corso del ‘700, quando le nuove
conquiste degli Asburgo determinarono la necessità di un collegamento marittimo sicuro e
veloce tra terre lontanissime. I passaggi fondamentali furono la dichiarazione di Carlo VI sulla
libera navigazione in Adriatico del 1717 e la Patente di Porto Franco nel 1719.
Con questa concessione di Carlo VI si avviò una nuova stagione per Trieste, in quanto il
volere del sovrano era di accelerare lo sviluppo economico dei possedimenti austriaci a scapito
della decadente Venezia. Nello stesso anno fu istituita la compagnia Orientale per i commerci
con il Levante e furono concessi i primi privilegi di carattere finanziario e commerciale1.
In realtà il porto di Trieste si presentava come un emporio: i magazzini imperiali rappresentavano l’emporio reale e quelli privati l’emporio fittizio2. Ulteriori e sostanziali cambiamenti
giunsero con Maria Teresa, che sedette sul trono dal 1740, e con suo figlio Giuseppe II, il quale
con la promulgazione dell’Editto di Tolleranza del 1781, incentivò l’immigrazione nel porto
adriatico di minoranze religiose acattoliche, destinate a costituire nel corso dell’Ottocento la
multi-etnica e multi-confessionale borghesia triestina, autentico referente economico della
città fino alla seconda metà del XIX secolo3.
Andando nello specifico la politica riformatrice di Maria Teresa a Trieste si enucleava
attraverso l’abbattimento delle linee daziarie interne, l’estensione del Privilegio del Porto
Franco a tutta la città4, prevedendo l’abolizione dei privilegi concessi alla Compagnia Orientale e concedendo la libertà di culto. Il 29 novembre del 1749 Maria Teresa varava una
risoluzione programmatica, nella quale erano evidenziati i regolamenti per il controllo dei
traffici commerciali dell’emporio, per il deposito delle merci nel lazzaretto, il regolamento per
la quarantena, per l’ancoraggio nel porto e per la costruzione di magazzini.
Si crearono così nel corso della fine del Settecento le condizioni per l’avvio dell’emporio
triestino, che nel corso della prima metà dell’Ottocento fu in grado di attrarre a sé commercianti
e banchieri ebrei, greci, protestanti, armeni, i quali videro nelle potenzialità offerte dal porto
franco l’occasione imperdibile per accrescere le proprie fortune e allargare le loro reti di
relazione5. Accanto alle comunità religiose, in città erano presenti anche gruppi nazionali come
sloveni, serbo-illirici e tedeschi, i quali trovarono ampia collocazione in altri settori professionali.
Come fa notare ad esempio Dorsi, a Trieste l’elemento tedesco trovò diffusamente impiego
nell’amministrazione in quanto per potervi lavorare era richiesta la lingua tedesca: se si
guardano le gerarchie statali tra ’700 e ’800 si vede che i gradi inferiori erano occupati da
lavoratori triestini mentre i funzionari e gli impiegati erano originari della Carinzia, della Stiria
e della Carnia6, ma vi erano anche imprenditori triestini di origine tedesca nelle iniziative
finanziarie che fecero ricca la città7. Nella prima metà dell’800 appare sempre più rilevante la
presenza del gruppo tedesco tra gli artigiani e i lavoratori subordinati; tuttavia, con lo scoppio
della prima guerra mondiale il blocco dei traffici, la mobilitazione e la vicinanza dal fronte
provocò l’immediato abbandono della città da parte dei tedeschi.
Con la libertà di commercio nell’Adriatico e con la proclamazione del porto franco, Trieste
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divenne un polo di attrazione per tutti i territori limitrofi, attraendo anche le le comunità
slovene. È difficile stabilire il numero di commercianti sloveni che mercanteggiavano a Trieste,
però numerosi furono i commercianti cragnolini proprietari di fabbriche e di fondachi attivi in
città, mentre altri entrarono come azionisti minori all’Imperiale Privilegiata Compagnia Orientale e nell’intendenza commerciale come consiglieri8.
Bisogna inoltre distinguere i commercianti sloveni a seconda dei commerci praticati: vi erano
infatti quelli provenienti dall’entroterra che si dedicavano al commercio locale e di breve
distanza, e quelli che si dedicavano al commercio di lunga distanza, originari di zone assai più
lontane.
Come afferma Verginella, l’integrazione culturale e sociale degli sloveni dipese dalla loro
disponibilità a recidere il cordone ombelicale che li legava al luogo di provenienza. Ad
integrarsi pienamente infatti furono coloro che arrivarono a Trieste in giovane età e da celibi.
Il matrimonio con una ragazza triestina accelerava questo processo di integrazione, il resto lo
faceva il mercato che cancellava le caratteristiche etniche dei singoli concorrenti per un verso
e per l’altro lasciava spazio al mantenimento delle subculture.

Crisi e sviluppo del porto triestino nel corso dell’Ottocento
Le conseguenze della rivoluzione francese non risparmiarono Trieste e il suo porto: in un
primo tempo con la stipula del trattato di Campoformio, Trieste diventò il punto focale del
commercio dell’Europa centro - orientale con un aumento vertiginoso dei traffici e demografico9. Le tre successive occupazioni francesi, ma soprattutto l’ultima (1809-1813) produssero
una seria crisi economica per il porto a seguito del blocco navale contro l’Inghilterra10.
La congiuntura si ripercosse sulla popolazione che si ridusse del 35% nel corso di 3 anni
toccando quota 24.000.
Con la Restaurazione l’Austria nel 1814 rinnovò a Trieste la patente di porto franco,
permettendo così la ripresa delle attività portuali relative non solo ai commerci marittimi con
l’Europa centrale, ma anche ai traffici con il Levante, con le Indie e con i Paesi mediterranei.
L’Impero così si trovò a gestire tre porti, se consideriamo accanto a Venezia anche quello di
Fiume, ognuno con una sua area di intervento commerciale11.
Dal 1812 al 1815 Trieste raddoppiò la propria popolazione, passando a 45000 abitanti e
sviluppò le attività portuali; si eseguirono lavori di consolidamento di moli e si crearono nuove
strutture12.
Inoltre, un grande impulso alla trasformazione del porto fu dato dagli inglesi, arrivati a
Trieste al seguito delle milizie della coalizione antinapoleonica. Proprio i britannici saranno i
protagonisti del trapasso dalle entità a carattere economico - familiare dei fondachi a quelle
della nuova impresa capitalistica. Così, grazie alle possibilità offerte dal porto franco ed ai
traffici provenienti dalle colonie europee, Trieste si concentrò nel ricco settore dei servizi
finanziari alle merci.
Tutte nate negli anni Trenta, le assicurazioni divennero uno dei principali motori dell’economia triestina. Le Assicurazioni Generali (1831), Il Lloyd Adriatico (1833), la Riunione
Adriatica di Sicurtà (1838) rafforzarono lo stretto legame tra il mondo commerciale, assicurativo e bancario13, svolgendo un servizio a favore delle grandi società commerciali che le avevano
fondate.
Un esempio che chiarisce al meglio quanto detto finora è il caso del Lloyd, fondato come
punto di raccolta e diffusione di informazioni finanziarie mentre nel 1836 venne avviata una
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nuova sezione per l’esercizio di linee regolari di navigazione a vapore. A nessuna delle due
sezioni fu chiesto di svolgere la propria attività in attivo ma solo di mantenere il pareggio,
essendo considerate non imprese autonome e un servizio per la Società che le aveva fondate14.
Grazie sempre allo stretto contatto con gli inglesi la navigazione a vapore comparve anche a
Trieste, in realtà già nel 1819.
Una seconda fase di progresso è ascrivibile agli anni Cinquanta e Sessanta, grazie al
diffondersi della ferrovia. Si crearono così nuove direttrici economiche che privilegiarono però
le città portuali del nord Europa, sfavorendo i porti adriatici. Tuttavia, lo sviluppo del periodo
fu più che altro dovuto a forze imprenditoriali della città: Venezia fu collegata a Vienna
attraverso Trieste con il completamento della ferrovia Südbahn nel 185715.
Il porto di Trieste aveva bisogno di forti investimenti da parte della Corona per fronteggiare
i cambiamenti dell’economia occidentale, ma proprio con la costruzione del canale di Suez,
emergeranno le falle delle gestione dell’impero asburgico, cui tentò di porre rimedio il ceto
capitalista e cosmopolita della città, che cercò di gestire al meglio la crisi che si stava manifestando in quegli anni16.
Nel 1863 il governo di Vienna bandiva un concorso per la costruzione di un porto nuovo a
Trieste.
Il 27 gennaio 1865, finalmente, fu approvato tra 13 progetti alternativi, quello dell’ingegnere
Talabot, che prevedeva l’interramento del vecchio bacino a fianco della ferrovia e la costruzione
di tre moli della larghezza di 40m e di lunghezza 150m, protetti da una diga foranea di oltre
1000m17. I lavori si protrassero a lungo, terminando solo nel 188318, con il problema che ad
opere ultimate esse risultarono già obsolete, così nel 1887 si cominciarono nuovi lavori per il
potenziamento delle banchine e dei moli19.
Lo stesso canale di Suez si rivelò nella sua prima fase poco proficuo allo sviluppo commerciale ed economico della città giuliana, avvantaggiando i porti del Nord Europa e quelli italiani
(Venezia, Napoli e Genova).
Nel frattempo, accanto alla Südbahn, furono costruite altre linee ferroviarie, che contribuirono allo sviluppo delle comunicazioni tra Trieste e il suo retroterra. Nel 1879 iniziò a
funzionare la Pontebbana, che portava via Udine – Tarvisio – Villaco; mentre nel 1906 fu
inaugurata la Transalpina o Tauri (il cui progetto risale al 1860), e ad essa seguì la direttrice
settentrionale Trieste-Gorizia-Piedicolle-Jesenice-Villaco con caratteristiche poco favorevoli
al traffico causa le forti pendenze20.
Per lo sviluppo industriale della città un ruolo di punta fu quello assunto dal Lloyd austriaco.
Nel 1853 fu aperto il suo arsenale per dotare di navi la flotta sociale, ed è da qui che partì la
sua lunga stagione di espansione. Nel 1870 le miglia percorse dalle navi della flotta aumentarono fino a raddoppiare all’inizio del secolo21. L’industria pesante cominciò a svilupparsi nel porto
di Trieste dopo che furono aperte le linee per l’estremo oriente. Il numero delle navi a vapore
raddoppiò tra il 1850 e il 1870. Tuttavia la vera rivoluzione dei trasporti avvenne tra il 1870 e il
1914, quando la capacità totale passò da 66.000 a 268.000 tonnellate, mentre la potenza totale
della flotta, che nel 1850 era di 4.510 cavalli vapore, nel 1913 sfiorò i 190.55822. Il Lloyd
assicurò così all’economia marittima triestina un notevole vantaggio rispetto ai porti mediterranei, che fu sfruttato al meglio dai commercianti del capoluogo giuliano, che convogliarono
nel porto i maggiori traffici dell’Atlantico e dell’Europa centrale.
Nel 1891 il porto dovette fare i conti con la chiusura del porto franco che, a seguito di
innovazioni industriali e doganali e di fronte al mutato sistema finanziario, non era più
vantaggioso al mercato23.
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La zona franca fu circoscritta solo alle aree del porto, nei cosiddetti punti franchi. Così i
piccoli commercianti persero ogni vantaggio dall’uso dei propri magazzini in città, non più
protetti dalla franchigia, mentre la cittadinanza triestina dovette subire un aumento dei prezzi
dovuto all’ingresso delle imposte dirette, senza poter godere di un adeguamento salariale24.
La crisi non giunse inaspettata, ma affonda le sue radici già negli anni Sessanta, quando il
porto triestino con la proclamazione del Regno d’Italia perse i mercati italiani. Il tutto si
riverberò sui profitti delle case commerciali, che andarono incontro ad una forte flessione.
A scontare il peso e gli effetti della crisi furono quelle imprese che erano state più direttamente legate all’economia dell’emporio e la cui intermediazione si rivolgeva verso l’Italia, il cui
mercato dopo il 1866 era unificato da una sola tariffa daziaria. Questo comportò che le merci
che affluivano al porto di Trieste dalle province centrali e meridionali del Regno non potevano
essere riammesse sul territorio italiano senza essere considerate come importate dall’estero.
Negli anni ’70 si registrò una leggera ripresa del movimento commerciale, favorita dalla
sostituzione dei velieri con navi a vapore. In questo periodo dopo l’apertura nel 1869 del canale
di Suez, acquistò sempre più valore non solo la via orientale dei traffici ma anche la merce che
proveniva dall’oriente indiano: cotone greggio, juta, riso, semi oleosi, caffè. Continuavano
tuttavia a mancare le infrastrutture per il trattamento di questi prodotti.

Lo sviluppo delle infrastrutture nel Novecento
All’inizio del ’900, grazie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione, il porto di Trieste perse
la sua funzione emporiale e si avviò a trasformarsi in porto di transito. Nel frattempo, lo
sviluppo industriale della città portò ad una crescita demografica: dalle oltre 175.000 unità del
primo Novecento, si passò alle 250.000 alla vigilia della I guerra mondiale25. Per supportare
questa crescita il porto dovette far fronte a nuove costruzioni e a diverse istituzioni.
Nel 1880 fu creato dalle autorità comunali e della Camera di commercio un ente portuale, i
Pubblici Magazzini Generali (Offentliche LagerHauser) a cui venne affidato il compito di
gestire il porto e di potenziarlo tramite impianti adeguati. A distanza di tre anni entrarono in
funzione i primi Hangars con i relativi magazzini.
Nel 1892, invece, fu costruita nella zona di San Sabba, la Raffineria Triestina di olii minerali.
L’attività dello stabilimento comincerà il 3 giugno dello stesso anno, con la lavorazione del
greggio russo e nel 1896 si costruirà un impianto per la rettificazione della benzina e successivamente si costruiranno delle caldaie a vapore con relativi serbatoi e magazzini26.
Ma è nel 1898 che il comune di Trieste decide di intervenire seriamente nella ristrutturazione
delle aree portuali, avviando i lavori per la costruzione del molo V, destinato al traffico di
collettame e di massa. Intanto, nel 1894, la gestione dei Magazzini Generali diventa statale, e
dal 1902 si inizia a progettare una zona industriale all’interno del porto, più equipaggiata e
meglio strutturata.
Nel 1906 per organizzare al meglio le esigenze ferroviarie del porto, venne costruita su
progetto dell’architetto Seelig una nuova stazione ferroviaria in Campo Marzio, mentre il 10
luglio dello stesso anno entrò in servizio la linea ferroviaria Transalpina .
Nel corso del Novecento il porto di Trieste vedrà lo sviluppo di altre società che facevano
capo a un gruppo di famiglie di armatori da svariate generazioni: i Cosulich, i Tripcovich, i
Premuda e Gerolimich, tutte provenienti dalla Dalmazia27.
La famiglia che più si contraddistinse in questa prima parte del XX secolo fu quella dei
Cosulich. Durante gli anni Novanta le loro ricchezze crebbero al punto da acquistare 7 piroscafi
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e 4 velieri nel giro di pochissimi anni. Con l’inizio del Novecento il ramo triestino della famiglia
poté inaugurare la prima linea commerciale tra l’Atlantico e il Nord America e a distanza di
pochi anni riuscì ad entrare nel pool europeo di trasporti di emigranti in America28.
Gli anni che precedettero la Prima guerra mondiale furono caratterizzati da un forte sviluppo
del commercio marittimo mondiale, ma le performances del porto giuliano rimasero al di sotto
della media mondiale, passando dalle 1.902.000 tonnellate nel 1900 a 3.449.700 nel 1913.
Altra grande innovazione nel porto fu la costruzione di 2.600 metri di dighe, mentre gli
approdi passarono da 6.900 a 14.000 metri e furono affiancati da nuovi edifici e magazzini
accompagnati da attrezzature meccaniche (gru elettriche ecc.) all’interno di capannoni29.
Gli aiuti statali alle nuove compagnie di navigazione si completarono con il raddoppio del
collegamento ferroviario tra Trieste e il suo interno e con l’allargamento delle aree portuali.
Grazie ad una relazione della Camera di Commercio del 1913 riusciamo a comprendere
come queste compagnie riuscirono ad avvantaggiarsi rispetto al resto dell’Italia. I dividendi
ripartiti dal Lloyd austriaco furono all’incirca di 7,5%, quelli dell’Austro Americana dell’8%,
quelli della Tripcovich & C. del 5%, la Navigazione Libera Triestina e la Società Gerolimich
del 10%, la Società Premuda dell’11% e infine la Società di Lussino del 15%30.
Nel porto di Trieste si ebbe così una lenta erosione di spazi disponibili per un commercio se
vogliamo “all’antica”, dovuta alla scalata di queste nuove compagnie a carattere famigliare31.
Come sostiene Federico, una tale evoluzione è attribuibile senz’altro al passaggio dalla struttura del traffico da commerciato a puro transito32. La crescita esponenziale delle merci movimentate in porto, la sempre più puntuale regolarità e sicurezza nei trasporti e i nuovi collegamenti
con il suo retroterra, avevano fatto del porto di Trieste un porto nel quale si potevano lavorare
le merci scaricate direttamente vicino le zone di sbarco. Questa fu una svolta non di poco conto
perché aumentava di molto le occasioni di profitto ed eliminava la figura dell’intermediatore.
Dal 1909 al 1913 solo il 15% delle importazioni e l’11% delle esportazioni dell’impero
Austriaco passavano per il porto di Trieste, questo perché le collaborazioni commerciali e
industriali più importanti austriache ed ungheresi avvenivano nell’interno dell’Europa. Solo
una piccola percentuale di commercio prendeva la via del mare.
Questa trasformazione dei traffici da emporiali a di transito portò ad un duplice cambiamento nella struttura sociale del porto: molte vecchie famiglie si concentrarono su attività specificatamente finanziarie ed assicurative, mentre dall’altro lato si facevano strada nuovi coraggiosi
trasportatori: gli spedizionieri, figli delle più importanti famiglie di capitani e di proprietari di
navi.

La crisi della Grande Guerra
Gli anni della Grande guerra furono per la città difficili a causa della vicinanza del fronte
bellico. Dopo la vittoria italiana la maggior parte dei cittadini non italiani si rifugiò in Austria
e nel nuovo stato Jugoslavo, mentre giunsero in città nuovi immigrati dalla penisola italiana, in
special modo dal Meridione33.
Anche il porto accusò il colpo e vi fu un notevole impoverimento dei territori del decaduto
impero asburgico34. Il problema maggiore da affrontare per l’economia locale fu il mancato
ricambio dei vecchi mercanti mitteleuropei con quelli italiani. Non esistevano infatti aziende
italiane capaci di sopperire a questa mancanza35. Come afferma Apih, in questo desolante
contesto “solo le compagnie assicuratrici mantennero le loro posizioni, ed il loro capitale era
pari a circa un terzo di tutto quello del regno”36.
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Il primo ad assumere il controllo e la guida della città (governatorato militare) fu il generale
Petitti di Roreto, che non riuscì a fermare la crisi. L’annessione all’Italia determinò la perdita
di importanza della città stessa, che si ritrovò ad essere città di confine, senza un vero e proprio
hinterland. Contemporaneamente arrivarono in città gli echi della rivoluzione di Ottobre che
accrebbero il numero degli scioperi37. Ciò produsse nella città una successione di eventi: il
tradizionale internazionalismo pacifista di provenienza austro-marxista38 si rafforzò di fronte al
malessere derivante dalla guerra appena passata e nel 1919 vi fu la fusione tra il partito
socialista triestino e quello sloveno39. Così il capitalismo locale si trovò ad affrontare un
presunto nemico con un duplice volto, slavo e rosso; consequenza a ciò fu la naturale fusione
tra gli interessi dei nazionalisti e gli interessi dei circoli militari che si rafforzavano grazie al
reducismo. Questa situazione preparò il terreno per il fascismo, che Trieste trovò condizioni
più che ottimali per un rapido sviluppo e per la sua immediata affermazione dopo l’azione
dannunziana a Fiume40.
Con l’ascesa del partito fascista successiva alla marcia su Roma del 1922, Trieste divenne una
delle teste di ponte per l’affermazione della nuova “ideologia” nella politica italiana41.
Per quanto riguarda invece l’ambito economico, va detto che alcuni economisti videro nella
conquista della città giuliana, un accesso privilegiato ai mercati storici di sua competenza.
Veniva teorizzata la penetrazione commerciale nell’area balcanica, in quella danubiana e in
quella levantina grazie agli, come ci riporta Babudieri, “strumenti approntati in oltre un secolo
di lavoro paziente ed intelligente, rappresentati dal glorioso Lloyd e da altre imprese amatoriali, nonché dall’apparato assicurativo, bancario e mercantile, con le loro diramazioni in tutto
il vicino e lontano oriente, ed in altri settori d’oltreoceano, che rappresentavano dei veicoli di
influenza economica, commerciale e finanziaria di sommo valore”42.

L’intervento dello stato italiano fra le due guerre mondiali
Nel 1921 l’area dello scalo legnami di Servola fu dichiarata porto franco, fu ampliata e
attrezzata con nuovi impianti ferroviari, magazzini e uffici. L’anno dopo fu riconfermato il
regime dei punti franchi in vigore prima della guerra e nel 1925 esso fu esteso anche al porto
olii minerali di S.Sabba.
Nel 1924 si iniziarono i lavori di ristrutturazione dei moli V e VI43, danneggiati dalla guerra
e si definirono le premesse per un successivo sviluppo industriale, a partire da un nuovo piano
regolatore per la zona industriale di Zaule44. Nel 1926 i Magazzini Generali cessarono di essere
un ente statale e diventarono un’azienda privata a capitale misto, causa la necessità di adeguare
l’organizzazione generale del porto di Trieste alla normativa italiana45.
Con l’istituzione della nuova Azienda autonoma portuale il personale dei magazzini venne
a perdere a tutti gli effetti il carattere e le prerogative di personale statale, entrando di diritto
nella grande famiglia degli impiegati privati.
Il personale dei magazzini fu assunto dal 1 gennaio 1927 al servizio della nuova azienda
portuale, in base alle norme che regolavano i rapporti dell’impiego privato. L’assunzione
avveniva sotto l’osservanza di un Consiglio che divideva il personale in due branche: gli applicati
di concetto e d’ordine. Tutti gli altri dipendenti passarono fra il personale lavorante, per il quale
si progettò un riordino generale. Cinque erano le categorie di operai: meccanici ed affini,
braccianti, avventizi, operai e apprendisti. Il personale dei Magazzini generali era formato da
500 impiegati e 700 operai. Inoltre sempre alle dipendenze dell’ente vi erano circa 600
cottimisti. Infine vi erano 110 sorveglianti appartenenti al Commissariato di P.S. L’azienda
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portuale si associò al Sindacato Giuliano di infortuni, che garantiva l’assicurazione di tutto il
personale, obbligato a norma di legge a tale atto di previdenza sociale46.
Si aprì in questi anni una guerra tariffaria con la Germania per l’acquisizione dei mercati
della ex Mitteleuropa, che culminò in un accordo firmato a Monaco nel 1929, dove si stabilì che
a nord di Praga, Amburgo avrebbe avuto tariffe inferiori e a sud superiori a quelle di Trieste47.
Tuttavia l’accordo non portò miglioramenti, perché fu ridimensionato a causa della crisi del
1929. Per il porto di Trieste l’unico modo per risalire la china era quello di gettarsi a capofitto
nell’industria, occupandosi del trasporto delle sue materie prime, completamente assenti sul
suolo italiano: l’attività di conseguenza si concentrò su merci di grosso volume, ma di scarso
valore48.
L’élite economica locale si sottomise al regime, cercando di continuare la politica di monopoli e privilegi che l’aveva contraddistinta da sempre.
La fusione della cantieristica con la navigazione determinò la sopravvalutazione del prezzo
delle navi commissionate ai cantieri (che erano controllati dalle stesse compagnie armatoriali),
in modo che le sovvenzioni pubbliche destinate alla marineria e incassate in virtù del riconoscimento della perdita delle linee tradizionali di traffico in seguito alla guerra, coprissero e
andassero a colmare gli scarni bilanci delle stesse industrie cantieristiche49.
In questo periodo le industrie locali, a partire dall’industria ferriera, beneficiarono di tre
tipologie di finanziamento: investimenti diretti alle industrie della naval meccanica nazionale,
confermati e diretti da Ciano, che coprirono circa il 42% dei costi di produzione, le commesse
navali, gestite dalla marina Militare e le sovvenzioni locali50.
Nel gennaio del 1929, per favorire lo sviluppo industriale nel territorio, fu costituita la Società
Anonima della Zona Industriale del Porto di Trieste, che si rivelò un fallimento. I fondi stanziati
servirono a colmare i bilanci perennemente in deficit delle aziende locali, prive di un’adeguata
strategia organizzativa nel lungo periodo51. Con la crisi del 1929 il capitale triestino cominciò a
vacillare: molte aziende della città passarono nelle mani dello stato e a partire dal 1933 molte
attività passarono sotto il controllo dell’Iri.
Con l’Iri ci fu un cambiamento di rotta: venne, infatti, favorito il Tirreno all’Adriatico e da
questo momento in poi fino agli anni ’90, come afferma Apih, sarà l’imprenditore pubblico
l’attore principale dell’industria triestina52.
Nel 1936 la realtà delle compagnie triestine evidenziata era catastrofica. Il Lloyd era in
condizioni pessime, la Cosulich nonostante i finanziamenti statali non riusciva a risalire la china.
La scelta del regime cadde sul Lloyd che fu rinnovato e si decise di farne una colonna dei traffici
con i porti d’oltre Suez. Le compagnie triestine furono considerate strategiche all’interno dei
programmi di riordino del regime: quelle che si occupavano del trasporto dei passeggeri erano
apprezzate per gli ottimi servizi offerti e per il prestigio delle rotte che seguivano, ma sia la
Cosulich che la Navigazione libera Triestina trasferirono la loro sede a Genova.
Il porto di Trieste era considerato dal Governo come un porto di puro transito, che
necessitava solo di cure per la difesa dei suoi traffici. Ciò legò indissolubilmente il porto giuliano
all’assistenzialismo statale53.
Con l’affermazione del nazionalsocialismo in Germania il dinamismo dell’economia tedesca
mise in grosse difficoltà l’elite dirigente triestina, che vide nella seconda metà degli anni ’30 un
completo predominio germanico sui commerci europei e specialmente nell’area danubiana.
Si aprì così, tra i gruppi dirigenti triestini, un dibattito sulla questione che evidenziò le
fallimentari politiche di espansione nei Balcani del governo fascista. Nel 1935 si costituì il
Comitato Triestino dei Traffici, per richiedere al governo italiano una nuova politica estera
commerciale in Europa, ma non ebbe successo.
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Nel ‘38 la tradizionale componente ebraica triestina dovette fare i conti con le leggi razziali.
Ormai Trieste aveva definitivamente perso quell’aspetto cosmopolita e quella naturale identità
di crocevia di cultura e di popoli che tanto l’avevano contraddistinta nel corso dei secoli.
La guerra era ormai alle porte, le banchine che un tempo pullulavano di bastimenti carichi
di merci furono occupate da navi militari, la situazione sfuggì drammaticamente dalle mani del
governo italiano54.

La crisi del dopoguerra
Dopo l’armistizio italiano del 1943, il 9 settembre i tedeschi occuparono Trieste e costituirono l’ O.Z.A.K. (Operations Zone Adriatisches Küstenland – Zona di operazioni del litorale
adriatico) e tutta l’area interessata divenne territorio assoggettato all’amministrazione diretta
dei nazisti55.
Terminata la seconda guerra mondiale Trieste non riuscì a liberarsi del pesante onere della
sua posizione geografica. Dopo un breve, ma travagliato periodo di occupazione Jugoslava, nel
giugno 1945 fu sottoposta al controllo del Governo Militare Alleato, che rimase in città fino al
195456. Con l’accordo di Belgrado del giugno 1945 Trieste e l’Istria furono divise nella Zona
“A”, comprendente il porto adriatico, Gorizia e la striscia di territorio estesa a Nord verso la
valle dell’Isonzo, Pola e una piccola enclave, amministrata dagli alleati; mentre la Zona “B”,
cioè tutto il resto della regione, amministrata dagli jugoslavi57. Ai primi di luglio del 1946 fu
istituito il TLT (Territorio Libero di Trieste), che entrerà in vigore il 15 settembre 1947 dopo
la firma del Trattato di Pace a Parigi il 10 febbraio58.
Sono gli anni della guerra fredda che, fino al 1948, anno della sconfessione di Tito da parte
di Stalin, faranno di Trieste una delle principali barriere contro l’avanzare dell’URSS.
Nel 1952, grazie agli accordi di maggio a Londra, l’Italia potè inserire i propri funzionari
nell’amministrazione civile della città, e con la dichiarazione bipartita dell’ottobre del 1953 gli
anglo- americani annunciano l’intenzione di rimettere l’amministrazione della Zona A del TLT
al controllo italiano. Infine, il 5 ottobre 1954 a Londra fu siglato il Memorandum d’intesa. Il 4
novembre dello stesso anno l’Italia riassunse la diretta amministrazione della Zona A.
Oltre a ciò l’Italia garantì alla Jugoslavia la conservazione dei punti franchi nel porto di
Trieste, senza però alcuna possibilità di gestione diretta dello scalo59.
Dal punto di vista economico, Trieste ereditò dalla guerra numerosi e ingenti danni materiali. Le distruzioni dei bombardamenti furono particolarmente devastanti: distrutte linee
ferroviarie e infrastrutture60. Il porto non fu risparmiato nonostante il tentativo tempestivo di
bloccare l’esplosione delle mine posizionate dai nazisti sulle banchine. Alla fine della guerra le
capacità dei capannoni nel porto risultarono ridotte del 30% , del 50% quelle di carico e scarico
di gru sulle banchine e sui galleggianti, del 50% e del 70% le potenzialità della ferrovia61.
Il governo alleato si può suddividere in 3 periodi, caratterizzati da una diversa struttura
organizzativa nell’amministrazione delle attività portuali62.
Nella prima fase (12 giugno 1945 - 1 agosto 1948) la gestione alleata, convinta di avere
carattere temporaneo, organizzò un’equipe per dirigere gli affari civili. Fra le sezioni create, vi
fu anche quella denominata Impianti Portuali. Questa si occupava della collaborazione con il
Comitato per i controllo del porto, il cui reale compito era quello di controllare i Magazzini
generali. Nel settembre del 1947 il comitato di controllo fu sciolto e la direzione dei Magazzini
generali passò nelle mani di un naval officer in charge. A questo furono affiancati il capitano del
porto (nominato dal direttore), il comitato portuale per l’approdo e il rinnovato consiglio
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d’amministrazione dei Magazzini generali63. Questo nuovo modo di amministrare incontrò
l’opposizione dei sindacati. Le decisioni del governo alleato erano avversate per diverse ragioni:
dall’eccessiva militarizzazione della gestione portuale, che lasciava poco spazio all’imprenditoria e al normale deflusso del mercato64, all’impossibilità di avviare trattative di natura commerciale con l’est, ed infine il controllo militare si estendeva addirittura alle controversie del
lavoro65.
Nella seconda fase (1 agosto 1948 - 9 maggio 1952), il governo alleato organizzò la sua
attività in maniera più strutturata in base ai bisogni emersi. Spazzali infatti afferma che “fu
attuato un apparato simile a uno stato presidenziale, con i suoi uffici e ministeri. All’interno
della nuova organizzazione, infatti, fu creata la Direzione generale Finanze ed economia”, nel
cui centro si costituì un dipartimento delle attività portuali66. Quando nell’aprile del 1951 si
decise per una nuova regolamentazione del porto, essa presentava sostanziali differenze rispetto a quella in vigore nel resto dell’Italia, soprattutto in merito della questione delle elezioni
degli organi interni delle compagnie. Queste passarono dal voto pubblico allo scrutinio segreto,
creando scontento tra i sindacati unici che vedevano in ciò una strategia volta a favorire
l’inserimento e l’affermazione di sindacati minoritari non comunisti67.
La terza e ultima fase alleata (9 maggio 1952 - 26 ottobre 1954) vide una penetrazione di
funzionari italiani, l’Italia recuperava il pieno controllo della zona A. Per quanto riguarda la
parte anglo-americana essa mantenne fino all’ottobre del ’54 la gestione degli affari legali, della
sicurezza, delle poste e telecomunicazioni. Inoltre controllò direttamente l’ufficio delle informazioni pubbliche e quello delle attività portuali68.

La gestione del porto dopo il 1954
La presenza del governo alleato agì come fattore di stabilizzazione sulla società triestina69,
sulle questioni economiche tuttavia gli americani non riuscirono a contraddistinguersi come
avevano fatto in campo politico. Non ci furono infatti avvisaglie di stabilizzazione economica
manu americana. Facendo un passo indietro e analizzando l’intervento statunitense nell’economia triestina si può constatare che fino all’entrata in vigore del trattato di pace il loro
programma di aiuti si basò principalmente sul “prevention of disease and unrest”, adottato in
tutta l’Italia occupata70.
Questo programma fu inefficace, come furono inefficaci i tre accordi firmati nel marzo del
1948 che assegnavano dei finanziamenti semestrali da stabilire volta per volta a seconda dei
bisogni71.
Successivamente per Trieste si aprì una nuova prospettiva delineata dal piano Marshall a cui
la zona A del Territorio Libero di Trieste partecipò come entità a sè stante. Il piano Marshall
prometteva a Trieste la salvaguardia e il potenziamento delle strutture portanti della città: il
porto e l’industria (in special modo la cantieristica)72.
Lo scopo finale era raggiungere lo stato di self supporting economy derivante dall’assunto che
l’economia triestina era completamente differente da quella del resto della penisola italiana.
Fu proprio questa constatazione che favorì la ripresa dell’attività portuale di transito verso
l’Austria, la Germania e la Svizzera, a sostenere il settore cantieristico e delle riparazioni navali,
gli impianti chimici e di raffinazione, l’attività siderurgica, quella ittica e quella conserviera.
Lo sviluppo triestino secondo gli americani, doveva attingere sia all’Italia che al suo retroterra danubiano, ma bisogna tener presente che il traffico portuale con l’Austria era costituito per
la maggior parte dalle forniture del piano Marshall e per un 25% da olii minerali73.
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Analizziamo ora l’intervento americano nella gestione del porto e le relative opere che
furono effettuate. La ricostruzione del porto fu relativamente rapida (dal 1945 al 1951-55) ma
fu portata avanti all’insegna di una grave mancanza: venne ricostruito tutto come era prima
della guerra, senza tener conto dei mutamenti che il mondo dei porti e dello shipping stavano
avendo: la tipologia delle navi, le capacità di sollevamento delle gru e le tecniche della
manipolazione delle merci74.
Di conseguenza si ricostruì un porto che era ormai sorpassato nelle sue strutture, poco
concorrenziale e poco adatto al commercio con l’Europa e con l’Oriente.
In un primo momento fu ricostruito solo il possibile, con l’unico scopo di trasportare i
rifornimenti destinati in loco, in Austria e in parte alla Jugoslavia75. I successivi interventi di
ripristino seguirono sostanzialmente le due direttrici storiche di porto di transito e di porto
industriale.
Nel porto vecchio l’azienda dei Magazzini generali cominciò già dall’ottobre del ’45 la
riparazione di alcune opere e riuscì a mantenere la sua funzione di tramite con i paesi del
mediterraneo. Contemporaneamente nel porto nuovo il genio civile, con i fondi del Ministero
dei Lavori pubblici, preparò un piano per la ricostruzione dei porti nazionali danneggiati
durante la guerra. I finanziamenti per Trieste furono impiegati nella ricostruzione delle dighe
foranee, dei moli, delle rive, del pontile allo scalo Legnami di Servola, del molo petroli in S.
Sabba e dei magazzini del porto Vecchio e del Porto Nuovo76. Altro intervento fu la ricostruzione di una intera flotta per il Lloyd con lo scopo di ridare al porto giuliano la vecchia funzione
emporiale di un tempo77.
Nei traffici la ripresa fu rapida e già nel 1949 raggiunse e superò il massimo storico dei volumi
transitati attraverso le banchine triestine. In realtà lo sviluppo delle attività portuali fu dovuto
a ragioni differenti da quelle relative alla spontaneità del commercio di una nazione che si
avviava alla ripresa78. Furono i rifornimenti UNRRA tra il 1945 e il 1947, e poi quelli del piano
ERP. Non si trattava più di un traffico basato sul commercio della merce, ma del semplice
transito di merci di massa79, dovuti in prevalenza ai rifornimenti alleati di grano, carbone e olii
minerali80. Roletto infatti definì il traffico di questo arco di tempo Triangolare, per il rapporto
strettissimo tra Usa, Italia e Austria81.
A partire dal 1948 nel porto di Trieste ricominciarono ad affluire i vecchi traffici, ingigantendosi tanto che alla fine del governo militare alleato, aveva recuperato la piena funzionalità
dell’anteguerra, immettendosi nei nuovi traffici mondiali. Si deve considerare inoltre che
l’aumento della proporzione delle merci povere, provocò la diminuzione dei salari dei lavoratori portuali, la riduzione di quell’indotto commerciale dovuti ai servizi della merce, che erano
stati uno degli elementi della storica ricchezza di Trieste.
Contemporaneamente l’Europa si riprendeva dalla guerra e anche l’economia risentiva di
questo sviluppo. I porti del nord Europa rientrarono in concorrenza, basti pensare ai porti
tedeschi che, utilizzando la strategia del dumping sulle tariffe ferroviarie, cercarono di rubare
quote considerevoli del traffico austriaco e di quello bavarese82. Da parte italiana non ci fu né
la voglia né l’interesse a operare pressioni in campo internazionale affinché si arrivasse ad un
nuovo compromesso83.
Un altro freno allo sviluppo dello scalo triestino fu causato dall’incapacità della classe
dirigente locale di comprendere i cambiamenti in atto del commercio mondiale che, nel quadro
dell’accrescimento della movimentazione delle materie prime, non aveva più come epicentro
la sola Gran Bretagna, ma gli Usa e i paesi del Commonwealth. Il porto di Trieste dal terzo
posto di prima della guerra scese al settimo nel 195484. Il Lloyd triestino che nel 1937 possedeva
705 mila tonnellate di naviglio si ritrovò a possederne nel 1954 solo 193 mila.

“Lavorare in funzione del porto”

77

La reazione più dolorosa fu quella dell’emigrazione: nel giro di 4 anni, tra il 1954 e il 1958
circa 16 mila persone lasciarono Trieste dirette in Australia e verso altre destinazioni, motivate
dalla diffusa disoccupazione.
A Roma fu chiesto di risolvere il problema delle infrastrutture: raddoppio dell’inefficiente e
vecchia Pontebbana (unica linea triestina rimasta in territorio italiano); ristrutturazione del
secondo binario Trieste Mestre distrutto durante la guerra; furono inoltre chiesti raccordi
ferroviari con i punti franchi e la zona industriale.
Roma si mosse invece cercando di inserire la città ed il suo porto in circuiti più redditizi non
solo nazionali, ma anche internazionali. Questa scelta da parte del governo italiano fu fatta
affinché si modificasse l’economia triestina che per la maggior parte era sovvenzionata e fine a
se stessa.
Il porto di Trieste aveva bisogno della zona franca per un suo sviluppo veloce e organico, ma
il governo italiano non riuscì a trovare una soluzione sicura ai problemi di Trieste. Dal 1955
varie furono le iniziative del governo a cominciare dagli accordi con la Jugoslavia che stabilirono e regolamentarono gli scambi di frontiera. Questo provvedimento portò alla città una
ventata di freschezza che la scosse ma solo momentaneamente dal lungo isolamento. Solo gli
scambi di frontiera e il fondo di rotazione conseguirono dei reali risultati, gli altri provvedimenti
non sortirono alcun effetto a causa di un lunghissimo iter burocratico. L’Italia sembrava essersi
dimenticata del problema tanto è vero che nel 1957 quando furono stipulati i trattati di Roma
per la comunità economica europea Trieste venne tagliata fuori dai giochi85.
Il porto di Trieste dovette, una volta terminati i rifornimenti Erp, sostituire quei traffici con
quelli corrispondenti ai bisogni delle nazioni, che ne fecero uso e che stavano ricostruendo le
proprie economie all’uscita della guerra. La concorrenza con porti nordici si faceva sentire in
maniera continua e pressante, e lo stato italiano non era in grado di rispondere adeguatamente
alle esigenze e necessità del porto locale, primariamente con la riattivazione delle linee Pin, ed
in secondo luogo con una adeguata riforma dei Magazzini Generali, che nel passaggio ad Ente
autonomo nel 1967, non alleggerì la pesantezza del sistema burocratico sempre in perdita. Ad
aggravare la situazione a questi fatti si sommò la crisi dei traffici nel 1963, alla quale si aggiunse
quella del canale di Suez. Contemporaneamente le strade e le ferrovie necessarie allo sviluppo
tardavano a compiersi, e uno scalo del genere risultava poco competitivo e utile alla città.
Nel 1965, la costruzione dell’oleodotto Trieste Ingolstadt, riuscì a portare petrolio in maniera
regolare, a migliorare la situazione decadente facendo partire la costruzione del molo VII86,
che permise al porto giuliano di entrare nel trasporto intermodale e nel nascente traffico di
container. A queste due opere vanno aggiunte le innovazioni sulla meccanizzazione delle
operazioni portuali, legate sempre più alla manipolazione delle merci di massa.
Le lotte sindacali nel decennio ’60-’70 furono motivate dalla necessità di migliorare le
condizioni sociali dei lavoratori, stimolando la crescita del reddito pro-capite per il raggiungimento dei limiti minimi del livello nazionale. Questi obbiettivi furono condivisi da tutti i settori
coinvolti nelle attività portuali. In pratica queste riforme si traducevano nell’approvazione dello
sviluppo delle attività portuali in direzione del nuovo settore dei container nel molo VII, in una
più efficiente meccanizzazione e nel potenziamento delle gru, oltre che nella riforma
dell’ente87.
La vicenda del canale di Suez rappresenta una delle più gravi crisi internazionali che il porto
di Trieste dovette subire nel dopoguerra88. Tutti i porti dell’Adriatico risentirono enormemente
delle interruzioni del flusso di traffici internazionale in quel periodo ancora una volta a tutto
vantaggio degli scali del nord Europa.
Gli effetti della prima crisi del canale di Suez nel 1956 furono percepiti dai traffici del nord
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Adriatico, ma una vera e propria rivoluzione dei traffici mondiali avvenne invece in occasione
della seconda crisi, che tenne bloccato il transito nello stretto dal 1967 al 1975. Questo attacco
improvviso alla navigazione mondiale provocò la perdita di numerose linee, e l’Italia nel
periodo di chiusura del canale non seppe fare un’adeguata politica di ammodernamento,
mentre a livello mondiale si affermava sempre più l’uso del container e i maggiori percorsi dai
pozzi presenti tra il Mar rosso e il Golfo Persico, portarono alla costruzione delle superpetroliere.
Alla fine degli anni ’60 la Bechtel Corporation89 costruì l’oleodotto transalpino, che entrò in
funzione nel 1967. Questo si distende per 500km sino alla raffineria ENI di Ingolstadt in
Baviera. Fu costruito per coprire le carenze energetiche del sud della Germania a fronte di una
grossa richiesta. Questo oleodotto fu finanziato non solo dall’ENI ma anche da un gruppo di
compagnie internazionali tra le quali spiccano la ESSO e la SHELL90.
La scelta di avere Trieste come terzo punto ed appoggio nel Mediterraneo per l’approvvigionamento di petrolio in Europa centrale avvenne per due motivi: per la sua strategica posizione
geografica rispetto al punto di destinazione della materia prima e per la profondità dei suoi
fondali, essendo le petroliere tra le imbarcazioni di maggiore pescaggio e tendenti proprio in
quegli anni ad un progressivo ingrandimento, a causa anche della chiusura del canale di Suez91.
Trieste ricevette da quest’opera numerosi vantaggi in quanto potè partecipare al controllo
del rifornimento energetico di una nazione economicamente importante come la Germania,
oltre al fatto che la costruzione del terminal petrolifero garantì a Trieste, tra il 1965 e il 1967,
l’afflusso di ingenti capitali pari a 75 miliardi di lire92.
Il vantaggio di lungo periodo fu sicuramente la creazione di una linea di traffico per lo scalo
triestino: il porto poté così guadagnare dai bunkeraggi, dalle tasse di ancoraggio, dalle spese di
equipaggio a terra, dalle riparazioni navali, dai vari costi operativi della Società italiana per
l’oleodotto transalpino (SIOT) e dai vari investimenti per il miglioramento degli impianti93.

Calo delle linee Pin
Le linee PIN (di preminente interesse nazionale) ovvero le linee di navigazione sostenute dai
finanziamenti pubblici ebbero un forte calo negli anni Sessanta94.
Il problema per il porto di Trieste è che si trova ai margini geografici ed economici dell’Italia.
Ancora oggi l’economia italiana gravita sul triangolo economico e il nord-est iniziò a svilupparsi
solo a partire dagli anni Sessanta. In Europa resta centrale l’asse renano che si specchia sul
Mediterraneo tra il Tirreno e il golfo di Biscaglia. Infatti come ricorda lo stesso Li Donni non
è un caso che i servizi di linea esistenti costituiscano un buon indicatore per tracciare la mappa
delle interdipendenze territoriali di un’area rispetto ad altri centri95. Durante il periodo
dell’occupazione alleata molte linee furono spostate altrove a causa dell’incertezza del destino
della città e tardavano a ritornare dopo il 1954, causa i mutati equilibri economici della nazione
italiana. Grazie all’aiuto di Babudieri possiamo fare una stima del tonnellaggio delle linee pin
nel 1939 e nel 1965.
Nel 1939 il tonnellaggio complessivo di PIN era di 1.356.031 t.s.l. : nell’Adriatico era di
316.798 t.s.l. (pari al 24, 4%); nel Tirreno 507.241 t.s.l. (pari 37, 4 %); nell’Adriatico e nel
Tirreno era di 208.424 t.s.l. (pari a 39,2%).
Nel 1965, invece, il tonnellaggio complessivo di PIN era di 691.791 t.s.l. : nell’Adriatico era
di 111.826 t.s.l. (pari al 16,2%); nel Tirreno 371.541 t.s.l. (pari 53,7%); nell’Adriatico e nel
Tirreno era di 531.992 t.s.l. (pari a 30,1%)96.
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“è la mancanza di linee regolari che, molte volte, inaridisce e riduce le prospettive di traffico
complessivo di Trieste per quelle destinazioni (appartenenti al mercato tradizionale). Lo spedizioniere che sa che esistono linee regolari, a certe date, tende a mandare le merci a un certo porto,
per servirsi delle navi non di linea regolare che al momento fossero pronte o in mancanza, delle
linee regolari. Così la presenza di queste genera traffico anche per le altre navi. Ed ovviamente il
lavoro di queste in direzione genera traffico nel senso opposto. La carenza di linee regolari agisce
in senso depressivo su tutto il traffico”97.

Numerose furono le richieste all’epoca da parte di tutti gli schieramenti politici98, ma il
governo non era in grado di comprendere o di mettere in pratica una strategia adeguata per il
risanamento.
Per quanto concerne le linee regolari, entrando nel particolare è interessante notare come
nel 1960 ci fosse ancora un 40% delle navi battenti bandiera italiana a coprire le rotte
oceaniche, mentre nel 1968 questo dato cala sino al 28%; nel numero complessivo di questa
tipologia di traffico poi, circa 2/3 sono gestite dall’armamento privato e il restate 1/3 dalle linee
di Pin99.
Ad aggravare la situazione per Trieste nel 1970 la Finmare propose un progetto per il
riassetto delle linee PIN, che prevedeva un aumento di 379 approdi per tutta la penisola
Italiana, ma la cancellazione di 54 attracchi per Trieste. Questo progetto partiva dalle previsioni
sulle proiezioni dei successivi 5 anni sulla domanda del traffico delle merci, con lo scopo di
recuperare le quote di traffico della bandiera italiana e un nuovo rapporto sia qualitativo che
quantitativo della flotta di PIN rispetto all’armamento privato.
Dalla una relazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
del gennaio 1971 riusciamo a trarne delle direttive esplicative a riguardo.
In primo luogo risultava inopportuno limitarsi ai soli 5 anni di programmazione economica,
viste le ingenti risorse investite dallo stato nella marineria sovvenzionata. Apparve inoltre
insufficiente cercare di porsi come obiettivo il solo 35% della copertura nazionale delle linee
oceaniche, senza cercare sul medio e lungo periodo di ritornare ai valori del 1960. Per quanto
riguardava invece la questione del rapporto qualitativo e quantitativo della flotta pubblica, va
sottolineato come quest’ultima fosse aumentata in proporzione maggiore alla privata, senza
però considerare l’assunzione del rischio di sperimentare nuove e più moderne tipologie di navi
e di trasporto. L’intero documento infine notava come siano stati troppo scarsi i fondi destinati
al riassetto della navigazione pubblica (si parla infatti di 200 miliardi di lire), mentre secondo
molti esperti della regione sarebbe stato molto più efficace un piano decennale con la spesa di
500 miliardi di lire100.
Le pressioni nei confronti del governo centrale restarono lettera morta, mentre la crisi
energetica a metà degli anni Settanta aggravò ulteriormente la situazione, seminando il terreno
per la crisi ancora più grossa e spietata che coinvolse l’intera portualità italiana negli anni
Ottanta.

Gli accordi di Osimo101
Il 10 dicembre 1975 vennero firmati gli accordi di Osimo, che si inserirono nel clima di
distensione europea sancito, nell’agosto dello stesso anno, dal trattato con l’Atto finale di
Helsinki dagli stati facenti pare della Conferenza sulla sicurezza la Cooperazione in Europa.
Con Osimo inoltre, venne sancita la cessione della Zona B dell’ex Territorio libero di Trieste,
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ovvero dell’Istria nord-occidentale alla Jugoslavia, riconoscendo lo stato di fatto venutosi a
realizzare dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Bisogna ricordare infatti, che i rapporti tra i due stati confinati ebbero alterne vicende tra il
dopoguerra e gli anni ’70, momenti di crisi si succedettero a momenti di distensione, e la
definizione del confine, dato per scontato dalla Jugoslavia, veniva sempre messa in discussione
dai molti e brevi governi che si succedettero a Trieste nel dopoguerra102. L’ultima crisi che
precedette la pacificazione di Osimo avvenne proprio nel 1974, quando l’accendersi delle
reciproche accuse e il succedersi delle provocazioni, quali il posizionamento di cippi confinari
da parte yugoslava sul limite del territorio ancora rivendicato dall’Italia, portarono a una forte
tensione nella zona di confine. Questo contendere portò al blocco dei transiti delle merci e
persone, tanto che la Nato cominciò a formulare un ipotetico intervento nella zona confinaria103.
Necessitava a tutti i costi risolvere queste divergenze il più presto possibile tramite un
accordo tra le due parti. Questo bisogno era sentito anche in virtù della possibile scomparsa di
Tito dalla scena politica, fatto che avrebbe portato alla temuta frammentazione dello stato
jugoslavo e quindi ad una maggiore difficoltà da parte italiana del raggiungimento di un
compromesso, per mancanza di una controparte sufficientemente rappresentativa come poteva
essere lo stesso Maresciallo. Il problema di Trieste restava sempre il destino incerto dell’economia della città, che stentava a ritrovare l’identità smarrita dopo la perdita del suo retroterra
con le due guerre mondiali. Così si spiega la ragione degli accordi economici tra i due stati con
l’istituzione di una zona franca interconfinaria. Con la sconfitta sul campo dell’IRI per la
cantieristica, il progetto di una zona franca, come afferma Sapelli fu approvato da tutti gli
schieramenti politici presenti a Trieste104 e salutato come un’alternativa al disfacimento
dell’economia triestina.
Ma con passare del tempo le divisioni della politica locale, portarono a un forte movimento
di opposizione alle decisioni economiche del trattato.
Per quanto riguarda la portualità adriatica, negli accordi di Osimo vennero fatte precise
dichiarazioni di intenti che in realtà restarono lettera morta. Nell’articolo 7 infatti viene
indicata la necessità di una stretta e permanente cooperazione tra gli scali del nord Adriatico,
con lo scopo di realizzare il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture portuali, in
modo di ridurre i costi di gestione e di aumentare la concorrenzialità nei confronti dei porti del
Nord Europa105.

La zona franca interconfinaria
La zona franca interconfinaria fu proposta dagli Accordi di Osimo106. I territori destinati alla
zona franca si trovano a cavallo della linea di confine tra Fernetti e Basovizza e tra Sesana e
Opicina. La superficie complessiva dell’area ipotizzata corrisponde a 24 kmq, divisa equamente
tra i due stati. A coordinare le attività della zona sarebbe dovuta sorgere una commissione mista
tra Italia e Jugoslavia107, mentre dal punto di vista doganale ci si era proposti di applicare il
regime dei punti franchi di Trieste; il protocollo aveva ben trenta anni di validità a partire dalla
sua entrata in vigore, in scadenza nel 2007108.
Numerosi furono coloro che si schierarono a favore di questa magistrale opera, lo stesso
Vrsaj in una sua opera elencò i vantaggi ricavabili da questo progetto per l’economia della
regione e della città. In primo luogo, sarebbe stata favorita l’integrazione produttiva tra l’Italia
e la Jugoslavia, attraverso la creazione di aziende a proprietà mista, oltre a quella di joint
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venture con la partecipazione di aziende straniere: opportunità particolarmente interessanti
viste le facilitazioni doganali, fiscali e creditizie. Secondariamente la zona avrebbe potuto essere
un fattore trainante per lo sviluppo economico del suo retroterra su un raggio d’azione di 100km
inoltre si sarebbe dato un forte impulso alle esportazioni dei due paesi109.
A queste ragione devono essere sommate le potenzialità dell’Area di ricerca di Banne e di
conseguenza di una produttiva integrazione tra industria, terziario e ricerca. Inoltre come
faceva notare lo stesso Vrsaj “la zona franca sulla relation Trieste – Capodistria, con adatti
collegamenti marittimi, stradali e ferroviari, valorizzerebbe il binomio industria - porto in base ai
concetti delle industrie sul mare con bassi costi di trasporto marittimi come ne dà esempio la grande
concorrente Amburgo”110.
Resta da capire il perché di quanto stabilito dal protocollo non fu mai messo in atto: quella
della zona franca forse fu un’opportunità per Trieste di riaprirsi al suo entroterra e non
rimanere chiusa a causa degli eventi storici, ma il parere degli esperti italiani consistette nel
considerare gli accordi come l’ennesima imposizione dall’esterno sulla politica locale, mentre
la zona franca fu vista come un specie di premio per mascherare la perdita dei territori oltre
confine. Vi furono due ragioni che non permisero la realizzazione degli accordi economici, che
Vrsaj individua nelle insistenti pressioni da parte di alcuni gruppi politici italiani (estrema
destra) per la revoca degli accordi presi ad Osimo nel loro insieme e non soltanto nel protocollo
economico della zona franca interconfinaria, e nella stessa mancanza di risorse monetarie da
ambo le parti, a causa della crisi economica fino ai primi anni Ottanta111.
Apih inoltre ci ricorda che, in virtù della liberalizzazione dei rapporti tra il MEC e la
Jugoslavia dopo il 1980, all’interno dello stato balcanico, si considerò il progetto non più tanto
essenziale per l’apertura verso i mercati occidentali112.

Il porto di Trieste dopo Osimo
Il clima di distensione internazionale fra i rapporti tra Europa dell’est e dell’ovest, che
culminò con gli accordi di Osimo, portò in realtà ad una crisi politica dei triestini, facendo
riemergere i conflitti del passato113. Si inasprì infatti l’amarezza degli esuli, che si sentirono
vittime di uno stato il cui corpo diplomatico apparve impreparato e rinunciatario nel 1975 come
nel dopoguerra, così come si accese l’ostilità dei profughi della zona B, ai quali una certa classe
politica aveva fatto credere che la stessa zona B sarebbe potuta ritornare italiana.
Il malcontento e il risentimento popolare fecero nascere un movimento politico chiamato
Lista per Trieste. Un grande numero di triestini facente parte della Trieste di sentimenti
fortemente italiani, si sentì tradito dalla politica nazionale della Dc, politica ala quale si era
affidata dal 1946 e che aveva disatteso completamente le aspettative dei suoi elettori114.
Nel 1976 un comitato di dieci cittadini, il Comitato dei Dieci, numero minimo di componenti
per i comitati ai sensi della normativa sui disegni di legge di iniziativa popolare, raccolse circa
65.000 firme per un disegno di legge che facesse della Provincia di Trieste una zona franca
integrale, secondo quella che era una vecchia richiesta delle forze economiche triestine, ma
anche di formazioni politiche della sinistra triestina, una zona Franca che assicurasse la
extra-doganalità della Provincia di Trieste consentendo l’esenzione da IVA e diritti doganali
per le merci introdotte a scopo di consumo, lavorazione o esportazione.
Il Comitato dei Dieci era composto da Letizia Svevo, figlia di Italo Svevo e vedova del
colonnello Fonda Savio, Michele Frankfurter, Aurelia Gruber Benco, Ermenegildo de Rota,
Marino Tassinari, Carlo Ventura, Vittorio Spinotti, Gianni Giuricin, Pia Frausin e Marino Bolaffio.
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Le firme, presentate al Parlamento, furono immediatamente accantonate. Nessuna commissione parlamentare esaminò la proposta, che decadde con il venir meno della legislatura. Sotto
il IV Governo Andreotti, il Parlamento approvò con legge 14 marzo 1977 la ratifica del
Trattato. La legge fu firmata dal Presidente Leone. A nulla valsero le decine di appelli di
cittadini e di personalità, le proteste, la lotta di una città. Le 65.000 firme non fermarono il
Trattato.
Il 12 maggio 1978, ad opera del Comitato dei Dieci, nasceva ufficialmente l’Associazione per
la Zona Franca Integrale a Trieste e nella sua Provincia – Lista per Trieste.
La Lista nacque su tre punti sui quali gli elettori potessero ritrovarsi, al di fuori delle
ideologie partitiche. I tre punti storicamente erano l’autonomia della Provincia, la difesa del
Carso e la zona franca integrale.
Alle elezioni del 25 giugno 1978 la Lista per Trieste diveniva la più importante formazione
politica locale. Da allora è presente, direttamente o indirettamente, sulla scena politica triestina. Da ricordare, in questo senso, gli accordi politici con altre formazioni, che permisero
l’elezione di candidati della LpT ai Parlamenti nazionale ed europeo.
Per poter mantenere una visione più ampia possibile della problematica è utile confrontare
quanto detto sinora con chi non era d’accordo con il progetto della Zona Franca Industriale
del Carso.
Bisogna notare che la tematica che copre il più vasto consenso fu quella ecologica115 in
quanto si ritenne che l’equilibrio idrogeologico di tutta l’area poteva essere compromesso dal
forte inquinamento provocato dall’insediamento dell’industria. Inoltre era temuta l’immigrazione dalle repubbliche meridionali della Jugoslavia, che avrebbe potuto portare ad una
costruzione di un insediamento slavo molto forte nei pressi del confine, ponendo la premessa
per un ribaltamento delle proporzioni etniche di tutta l’area116.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, vi è da notare che all’interno del ceto imprenditoriale triestino furono avanzati seri dubbi sulla reale possibilità di lavorare alla Zona Franca
Industriale del Carso, e si ebbe il timore che tale area potesse essere di aiuto alle attività illecite
che costituivano un rischio per l’intero territorio triestino. Molte industrie di import – export
dell’area isontina e giuliana temevano invece che la zona franca potesse provocare un accentramento del settore e una conseguente riduzione delle possibilità di manovra delle proprie
attività, infine gli ambienti economici che si riferivano al porto di Trieste, credevano invece di
poter essere danneggiati dalla creazione di quello che venne visto come un polo alternativo al
porto il quale sarebbe potuto divenire capace di deviare verso di sé i finanziamenti statali117.
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“Delati v funkciji pristani{~a”
Glavne etape v razvoju tr‘a{kega pristani{~a v 19. in 20. stoletju
Roberto Romano

Avstrijci so se za~eli zanimati za Trst v za~etku 18. stoletja, ko so habsbur{ke osvojitve
v Panonski ni‘ini izpostavile potrebo po stalni in hitri morski povezavi z oddaljenimi
ozemlji. Karel VI. je leta 1717 razglasil prosto plovbo po Jadranskem morju, Trst in
Reko pa dve leti kasneje za prosti carinski luki. Tako se je za Trst za~elo novo
obdobje, saj je vladar ‘elel pospe{iti gospodarski razvoj avstrijskih posesti na ra~un
Benetk v zatonu. Istega leta je bila ustanovljena dru‘ba »Orientale« za trgovino z
Daljnim vzhodom in dodeljeni so bili prvi finan~ni in gospodarski privilegiji1. V resnici
je Trst bil podoben emporiju: cesarska skladi{~a so bila kot resni~na, zasebna pa kot
fiktivna veleblagovnica2. Do globljih sprememb je pri{lo v ~asu vladavine Marije Terezije,
ki je vodila cesarstvo od leta 1740, in njenega sina Jo‘efa II., ki je s toleran~nim
ediktom leta 1781 spodbudil priseljevanje nekatoli{kih verskih skupin v to jadransko
pristani{~e. Tako se je oblikovala ve~kulturna in ve~verska tr‘a{ka bur‘oazija, ki je bila
gospodarski steber Trsta do druge polovice 19. stoletja3.
Reforme Marije Terezije so ‘elele odpraviti notranje carinske meje, privilegij
prostocarinske luke raz{iriti na vso dr‘avo4, ukiniti privilegije dru‘be »Compagnia
Orientale« in uvesti verske svobo{~ine. 29. novembra 1749 je Marija Terezija sprejela
programsko resolucijo, ki je dolo~ala pravila za nadzor trgovskega prometa emporija,
skladi{~enje blaga v karanteni, pravilnik za karanteno, sidranje v pristani{~u in izgradnjo
skladi{~.
Tako so konec 18. stoletja nastali pogoji za za~etek delovanja tr‘a{kega emporija, ki
je v prvi polovici 19. stoletja privabil ‘idovske, gr{ke, protestantske in armenske trgovce
ter bankirje, ki so v ugodnih mo‘nostih proste luke videli neponovljivo prilo‘nost za
pove~anje lastnega kapitala in {iritev svoje mre‘e poznanstev in razmerij5. Poleg verskih
skupnosti so bile v mestu tudi razli~ne etni~ne skupine Slovencev, Srbo-Ilirov in Nemcev,
ki so na{le svoj prostor na drugih poklicnih podro~jih.
Kot opozarja Dorsi, se je v Trstu nem{ki del prebivalstva mno‘i~no zaposlil v upravi,
saj je bilo tam nujno poznavanje nem{kega jezika: ~e si ogledamo dr‘avno hierarhijo
v 18. in 19. stoletju, opazimo, da so ni‘je sloje sestavljali tr‘a{ki delavci, medtem ko
so uradniki in funkcionarji prihajali s Koro{kega, {tajerskega in iz Karnije6. Tr‘a{ki
podjetniki nem{kega porekla so finan~no spodbujali in bogatili mesto7. V prvi polovici
19. stoletja je med obrtniki in uslu‘benci bilo vse ve~ Nemcev, med prvo svetovno
vojno pa so zapustili mesto zaradi prekinitve prometa, mobilizacije in bli‘ine fronte.
S svobodno trgovino na Jadranskem morju in razglasitvijo prostocarinske luke je Trst
postal zanimiv in privla~en tudi za slovensko skupnost v zaledju. Te‘ko je dolo~iti
{tevilo slovenskih trgovcev, ki so poslovali v Trstu, najbolj {tevilni pa so bili Kranjci
kot lastniki tovarn in skladi{~ v mestu, medtem ko so se drugi uveljavili kot manj{i
delni~arji v dru‘bi »Imperiale Privilegiata Compagnia Orientale« in v trgovinski upravi
kot svetniki8.
Slovenske trgovce moramo razlikovati glede na vrsto trgovine, s katero so se ukvarjali:
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trgovci iz zaledja so se ukvarjali z lokalno trgovino na kratke razdalje, tisti pa, ki so
prihajali iz bolj oddaljenih krajev, so tudi trgovali na dolge razdalje.
Kulturna in socialna integracija Slovencev je bila po mnenju Verginelle odvisna od
njihove pripravljenosti prekiniti trdno zvezo s krajem izvora. Popolnoma pa so se vklju~ili
tisti, ki so pri{li v Trst v mladih letih in neporo~eni. Poroka s tr‘a{kim dekletom je
spodbujala proces integracije, za ostalo pa je poskrbela trgovina, ki je po eni strani
odpravljala etni~ne razlike med posamezniki, po drugi pa je pu{~ala veliko prostora za
uveljavitev subkultur.

Kriza in razvoj tr‘a{kega pristani{~a v 19. stoletju
Posledice francoske revolucije niso prizanesle Trstu in njegovemu pristani{~u: s
sklenitvijo miru v Campoformiu Trst postal sredi{~e trgovine srednje-vzhodne Evrope z
vrtoglavim porastom prometa in prebivalstva9. Naslednje tri francoske zasedbe, predvsem
pa zadnja (1809-1813), so zaradi angle{ke pomorske blokade povzro~ile hudo
gospodarsko krizo10, zaradi katere se je odselilo 35 % prebivalstva. Trst je tri leta
kasneje imel le {e 24000 prebivalcev.
Med restavracijo je Avstrija leta 1814 obnovila status prostega carinskega pristani{~a
in tako omogo~ila ponovni zagon pristani{kih dejavnosti, povezanih ne le s pomorsko
trgovino s srednjo Evropo, ampak tudi z Daljnim vzhodom, Indijo in sredozemskimi
dr‘avami. Cesarstvo je torej moralo upravljati tri pristani{~a, ~e poleg Benetk upo{tevamo
{e Reko, vsako s svojim gravitacijskim obmo~jem11.
Med letoma 1812 in 1815 se je v Trstu {tevilo prebivalstva podvojilo, ki je tako
zna{alo 45.000, in razvile so se pristani{ke dejavnosti. Utrjevali so pomole in gradili
nove objekte12.
Pristani{~e se je korenito preobrazilo zaradi angle{kih vojakov protinapoleonovske
koalicije. Prav Angle‘i so iz dru‘insko-gospodarskih skladi{~ ustvarjali nova kapitalisti~na
podjetja. Zaradi mo‘nosti, ki jih je nudilo prosto pristani{~e, in prometa, ki se je
preusmerjal iz evropskih kolonij, se je Trst osredoto~il na podro~je finan~nih blagovnih
storitev.
Zavarovalnice, ki so nastale ve~inoma v 30. letih 19. stoletja, so postale glavno gibalo
tr‘a{kega gospodarstva. Zavarovalni{ke dru‘be Generali (1831), Lloyd Adriatico (1833)
in Riunione Adriatica di Sicurtà (1838) so tesno povezale trgovski, zavarovalni{ki in
ban~ni kapital13 in nudile storitve ve~jim trgovskim podjetjem, ki so jih ustanovile.
Primer dru‘be Lloyd jasno dokazuje, kar smo povedali doslej: nastala je kot center
za zbiranje in {iritev finan~nih informacij, leta 1836 pa so odprli nov oddelek za
vzdr‘evanje rednih paroplovnih linij. Od obeh oddelkov pa se ni zahtevalo profitnega
poslovanje, ampak zgolj ohranitev izravnane bilance: nista bila namre~ upo{tevani kot
samostojni podjetji, ampak kot storitve za dru‘bo, ki ju je ustanovila14.
Zaradi prisotnosti Angle‘ev se je paroplovba v Trstu pojavila ‘e leta 1819.
Drugo fazo napredka je mogo~e zabele‘iti v 50. in 60. letih, ko je Trst dosegla
‘eleznica. Nastale so nove gospodarske prometnice, ki so dale prednost severnoevropskim
pristani{~em na ra~un jadranskih luk. Razvoj v tem obdobju je vsekakor treba pripisati
mestnemu podjetni{tvu: Benetke so bile z ‘eleznico povezane z Dunajem leta 1846,
Trst pa s t. i. ju‘no ‘eleznico (Südbahn, La Meridionale) {ele leta 185715.
Tr‘a{ko pristani{~e je potrebovalo zajetna dr‘avna vlaganja, da bi se lahko soo~ilo
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s spremembami zahodnega gospodarstva, a z izgradnjo Sue{kega prekopa so pri{le na
dan pomanjkljivosti habsbur{ke oblasti, ki jih je kapitalisti~ni in kozmopolitski sloj
tr‘a{kega prebivalstva poskusil odpraviti, da bi na najbolj{i na~in re{il krizo, v katero
je mesto zabredlo v tistih letih16.
Leta 1863 je dunajska vlada objavila razpis za izgradnjo novega pristani{~a v Trstu.
27. januarja 1865 je bil med 13-imi projekti sprejet na~rt in‘enirja Talabota, ki je
predvideval zasutje starega bazena ob ‘eleznici in izgradnjo treh pomolov {irine 40 m
in dol‘ine 150 m, ki naj bi jih {~itil ve~ kot 1000-metrski zunanji valobran17. Dela so
trajala zelo dolgo in se zaklju~ila {ele leta 188318, ko so se komaj zgrajeni objekti zdeli
‘e zastareli; leta 1887 so zato za~eli z novimi gradbenimi deli za utrditev operativnih
obal in pomolov19.
V za~etni fazi Sue{ki prekop ni pripomogel trgovskemu in gospodarskemu razvoju
Trsta, bistveno pa je vplival na razcvet severnoevropskih in italijanskih luk (Benetke,
Neapelj in Genova).
Poleg ju‘ne ‘eleznice so bile zgrajene tudi druge ‘elezni{ke povezave med Trstom
in njegovim zaledjem. Leta 1879 je za~ela delovati Tabeljska ‘eleznica (La Pontebbana),
ki je sledila severozahodni osi Trst-Videm-Tablja-Trbi‘-Beljak-Salzburg-München; leta
1906 je bila odprta ‘e leta 1860 na~rtovana bohinjska ‘eleznica (La Transalpina ali
Ture), tej pa je sledila {e severna prometnica Trst-Gorica-Podbrdo-Jesenice-Beljak, ki
se je priklju~ila na os Linz-Praga, ki pa ni imela najbolj ugodnih prometnih zna~ilnosti
zaradi velikega naklona20.
V industrijskem razvoju mesta je odlo~ilno vlogo imela avstrijska dru‘ba Lloyd. Leta
1853 je odprla svojo ladjedelnico za floto, s katero je za~ela razvijati pomorsko dejavnost.
Leta 1870 bele‘imo krepko nara{~anje preplutih razdalj z ladjami, ki jih je v za~etku
20. stoletja bilo ‘e dvakrat ve~21. Te‘ka industrija se je pojavila v Trstu po vzpostavitvi
povezav z Daljnim vzhodom. {tevilo parnikov se je med letoma 1850 in 1870 podvojilo.
Do prave revolucije na podro~ju prevoza pa je pri{lo med letoma 1870 in 1914, ko
je celotna zmogljivost posko~ila od 66.000 do 268.000 ton, medtem ko je skupna
mo~ flote, ki je leta 1850 zna{ala 4510 konjskih mo~i, leta 1913 dosegla 190.558 KM22.
Dru‘ba Lloyd je tako zagotovila tr‘a{kemu pomorskemu gospodarstvu veliko prednost
pred drugimi sredozemskimi lukami, kar so mestni trgovci izkoristili na najbolj{i na~in,
saj so privabili v pristani{~e najpomembnej{i promet z Atlantika in iz srednje Evrope.
Leta 1891 so status prostega carinskega pristani{~a ukinili, saj glede na spremenjene
industrijske in carinske razmere ter finan~ni sistem ni bil ve~ ugoden23. Proste carinske
cone so bile omejene samo na nekatera obmo~ja v pristani{~u. Tako so manj{i trgovci
izgubili prednost, ki so jo imeli z uporabo lastnih skladi{~ v mestu, za katere ni veljala
carinska oprostitev. Tr‘a{ko prebivalstvo je trpelo zaradi vi{jih cen, ki jih je povzro~ila
uvedba neposrednih davkov, pri ~emer pa so pla~e ostale nespremenjene24.
Nova kriza ni bila nepri~akovana, saj je tr‘a{ko pristani{~e ‘e v 60-ih letih z enotnostjo
kraljevine Italije izgubilo tamkaj{nja tr‘i{~a. Trgovska podjetja so utrpela nagel padec
prometa in dohodka. Najbolj so bile prizadete dru‘be, ki so bile tesneje povezane z
dejavnostjo emporija in so sodelovale predvsem z Italijo, ki pa je po letu 1866 uveljavila
na tr‘i{~u enotno carinsko tarifo. To je pomenilo, da blago, ki je iz srednjih in ju‘nih
provinc kraljevine prihajalo v tr‘a{ko pristani{~e, ni moglo biti znova ponujeno
italijanskem trgu, ne da bi bilo upo{tevano kot blago, uvo‘eno iz tujine.
V 70-ih letih bele‘imo rahlo o‘ivitev trgovske dejavnosti zaradi ve~jega dele‘a parnih
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ladij. Po odprtju Sue{kega prekopa leta 1869 je prometna povezava z vzhodom postajala
~edalje pomembnej{a, kot tudi dobrine, ki so prihajale iz Indije: surovi bomba‘, juta,
ri‘, oljna semena, kava. Vsekakor pa so bile infrastrukture za obdelovanje teh proizvodov
{e vedno pomanjkljive.

Razvoj infrastruktur v 20. stoletju
Na za~etku 20. stoletja je zaradi razmaha mno‘i~nih komunikacij tr‘a{ko pristani{~e
izgubilo vlogo emporija in se za~elo spreminjati v tranzitno pristani{~e. Industrijski razvoj
mesta je opredelil demografsko rast: od 175.000 prebivalcev v za~etku 20. stoletja do
250.000 tik pred izbruhom 1. svetovne vojne25. Da bi se pristani{~e lahko kosalo s tako
rastjo, je moralo izgraditi nove objekte in urediti nove ustanove.
Leta 1880 so ob~inske oblasti in trgovinska zbornica ustanovile lu{ko ustanovo javnih
skladi{~ »Pubblici Magazzini Generali« (Öffentliche Lagerhauser) za upravljanje in
okrepitev pristani{~a s primernimi napravami. Po treh letih so za~eli delovati prvi
hangarji s svojimi skladi{~i.
Leta 1892 pa je na obmo~ju Sv. Sobote za~ela obratovati rafinerija mineralnih olj
»Raffineria Triestina«. 3. junija istega leta je za~ela predelovati rusko surovo nafto, leta
1896 pa je bil zgrajen obrat za pre~i{~evanje in destilacijo bencina; nato so bili zgrajeni
{e parni kotli z rezervoarji in skladi{~i26.
Leta 1898 pa je tr‘a{ka ob~ina odlo~ila, da resno pose‘e na podro~ju obnove
pristani{kih obmo~ij in za~ne z izgradnjo petega pomola, namenjenega masovnemu in
kosovnemu prometu. Medtem je leta 1894 uprava »Magazzini Generali« postala dr‘avna
in od leta 1902 se je za~elo na~rtovanje bolje opremljene in urejene industrijske cone
znotraj pristani{~a.
Da bi kar najbolje ugodili pristani{kim ‘elezni{kim potrebam, je bila na podlagi
projekta arhitekta Seeliga leta 1906 zgrajena nova ‘elezni{ka postaja na trgu Campo
Marzio, 10. julija istega leta pa je bila javnosti odprta bohinjska ‘eleznica oz.
Transalpina.
V 20. stoletju so v tr‘a{kem pristani{~u poslovale {e druge dru‘be, ki so vodile
skupino ve~generacijskih ladjarskih dru‘in: Cosulich, Tripcovich, Premuda in Gerolimich
(vse dalmatinskega izvora)27.
Dru‘ina, ki se je najbolj odlikovala v tem prvem delu 20. stoletja, je bila nedvomno
dru‘ina Cosulich. V 90. letih 19. stoletja je njeno bogastvo tako naraslo, da je lahko
v nekaj letih nabavila sedem parnikov in {tiri jadrnice. V za~etku 20. stoletja je tr‘a{ka
dru‘inska veja lahko vzpostavila prvo trgovsko linijo med atlantsko obalo Evrope in
Severno Ameriko in v se nekaj letih priklju~ila prevoznikom izseljencev v Zdru‘ene
dr‘ave Amerike28.
Tik pred 1. svetovno vojno smo bili pri~a silnemu razmahu svetovnega pomorskega
prometa, delovanje tr‘a{ke luke pa je vsekakor ostajalo pod svetovnim povpre~jem, saj
je pretovor od 1.902.000 ton v letu 1900 narasel samo do 3.449.700 leta 1913.
Druga pomembna novost v pristani{~u je bila izgradnja 2.600 metrov valobranov,
dol‘ina pristajalne obale se je pove~ala od 6.900 do 14.000 metrov, zgrajene so bile
nove stavbe in skladi{~a, v halah pa postavljena elektri~na dvigala in druga
mehanizacija29.
Dr‘avna podpora novim pomorskim dru‘bam se je kon~ala z izgradnjo drugega
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‘elezni{kega tira med Trstom in zaledjem in z raz{iritvijo pristani{kih con.
Zaradi dobrega odnosa s trgovinsko zbornico leta 1913 so te dru‘be pridobile veliko
prednosti v primerjavi z drugimi italijanskimi podjetji. Dividende avstrijskega Lloyda so
zna{ale 7,5 %, dru‘be Austro Americana 8 %, Tripcovich & C. 5 %, Navigazione
Libera Triestina in Società Gerolimich 10 %, Società Premuda 11 % in nazadnje
Società di Lussino 15 %30.
V tr‘a{kem pristani{~u so se zaradi vzpona novih dru‘b dru‘inskega tipa prostori za
»staro« vrsto trgovine tako reko~ iz~rpali31. Po mnenju Federica so bili vzrok za tako
spremembo prehod od trgovskega do tranzitnega prometa32, silna rast koli~in
pretovorjenega blaga v pristani{~u, ~edalje vi{ja rednost in varnost prevoza ter nove
povezave z zaledjem, ki so spremenile tr‘a{ko pristani{~e v luko, kjer se je raztovorjene
dobrine lahko obdelalo neposredno na obmo~ju raztovora. To je bila prava prelomnica
za pristani{~e, saj je nudila ve~ prilo‘nosti za dobi~ek in povsem odpravila posrednike.
Od leta 1909 do 1913 se je le 15 % uvo‘enega in 11 % izvo‘enega blaga v
avstrijskem cesarstvu ustavilo v tr‘a{ki luki; najpomembnej{a trgovska in industrijska
sodelovanja Avstro-Ogrske so namre~ potekala v celinski Evropi. Samo majhen dele‘
trgovine se je odvijal po morju.
Sprememba prometa od trgovskega do tranzitnega je privedla do dvojne preobrazbe
socialne strukture pristani{~a: veliko starej{ih dru‘in se je osredoto~ilo na specifi~no
finan~ne in zavarovalne dejavnosti, medtem ko so se na drugi strani pojavili novi
zanesljivi prevozniki: {pediterji, sinovi najpomembnej{ih dru‘in kapitanov in lastnikov
ladij.

Kriza 1. svetovne vojne
Veliko {kode je Trst utrpel zaradi samega vojnega stanja, posebej pa neposredne
bli‘ine fronte. Po koncu 1. svetovne vojne in italijanski zasedbi se je ve~ina
neitalijanskega prebivalstva zatekla v Avstrijo in novonastalo Jugoslavijo, v mesto pa so
pri{li priseljenci z italijanskega polotoka, {e zlasti z juga33.
Tudi pristani{~e je utrpelo hude posledice vojne in dejansko obubo‘anje obmo~ij
razpadlega habsbur{kega cesarstva34.
Glavni problem, ki ga je bilo treba re{iti na podro~ju lokalnega gospodarska, je bila
izguba srednjeevropskih trgovcev. Italijanskih podjetij, ki bi lahko kompenzirala to izgubo,
ni bilo35. Po mnenju Apiha so v tej ‘alostni sliki “samo zavarovalnice ohranile stare
polo‘aje, njihov kapital pa je zajemal eno tretjino celotnega kapitala kraljevine.”36
Prvi, ki je prevzel nadzor in vodstvo mesta (voja{ka uprava), je bil general Petitti
di Roreto, ki mu ni uspelo zajeziti krize. Priklju~itev Italiji je povzro~ila upad ugleda
Trsta, ki je postalo obmejno mesto brez pravega zaledja. Hkrati so se tudi v mestnem
‘ivljenju ob~utili vplivi oktobrske revolucije, ki je podpirala stavke37. V mestu pa je to
imelo razli~ne odzive: tradicionalni pacifisti~ni internacionalizem avstromarksisti~nega
izvora38 se je okrepil zaradi nelagodja, ki ga je povzro~ila minula vojna, in leta 1919
se je tr‘a{ka socialisti~na stranka zdru‘ila s slovensko39. Tako se je lokalni kapitalizem
moral soo~iti z navidez dvoli~nim sovra‘nikom, slovanskim in »rde~im«; naravno pa je
tudi bilo, da so se interesi nacionalistov in voja{kih krogov zdru‘ili in se okrepili. To
stanje je pripravilo idealna tla za fa{izem, ki je v Trstu na{el odli~ne pogoje za hiter
razvoj in takoj{njo uveljavitev po D’Annunziovi osvojitvi Reke40.
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Z vzponom fa{isti~ne stranke po pohodu na Rim leta 1922 je Trst postal temelj za
uveljavitev nove italijanske politi~ne »ideologije«41.
Z gospodarskega vidika pa je treba poudariti, da so nekateri ekonomisti v osvojitvi
Trsta videli privilegiran dostop do zgodovinskih trgov v domeni Trsta. V tej lu~i so
na~rtovali trgovsko osvojitev balkanskega, donavskega in nasploh vzhodnoevropskega
obmo~ja s pomo~jo, kot izjavlja Babudieri, “sredstev, ki so sad stoletnega zanesljivega
in vestnega dela znamenite dru‘be Lloyd in drugih amaterskih podjetij, pa tudi
zavarovalni{kega sektorja, ban~ni{tva in trgovine, s svojimi podru‘nicami na vsem
Bli‘njem in Daljnem vzhodu in v~asih celo prek oceana; to so bili posredniki z velikim
gospodarskim, trgovskim in finan~nim vplivom in ugledom.”42

Italijanski dr‘avni poseg med dvema vojnama
Leta 1921 so {kedenjsko obmo~je za razlaganje lesa razglasili za prosto carinsko
cono, raz{irili so jo in opremili z novimi ‘elezni{kimi objekti, skladi{~i in uradi.
Naslednjega leta je bil re‘im prostih carinskih obmo~ij, ki je veljal pred vojno, potrjen
in leta 1925 so raz{irili tudi pristani{~e mineralnih olj pri Sv. Soboti.
Leta 1924 so za~eli obnavljati peti in {esti pomol43, ki sta bila med vojno po{kodovana;
opredeljene so bile smernice za nadaljnji industrijski razvoj, za~en{i z novim regulacijskim
na~rtom za industrijsko cono v @avljah44. Leta 1926 so se »Magazzini Generali«
preoblikovali iz dr‘avne ustanove v privatno podjetje z me{anim kapitalom zaradi potrebe
po prilagoditvi splo{ne organizacije tr‘a{ke luke italijanskim zakonom. Novi ustanovi so
bile poverjene naslednje naloge45.
Z ustanovitvijo novega Avtonomnega pristani{kega podjetja je osebje, zaposleno v
skladi{~ih, izgubilo vse zna~ilnosti in pravice dr‘avnih uslu‘bencev in uradno prestopilo
v veliko dru‘ino uslu‘bencev v zasebnem sektorju.
Osebje v skladi{~ih je bilo 1. januarja 1927 zaposleno v novem lu{kem podjetju na
podlagi dolo~il, ki so urejala odnose zaposlovanja v zasebnem sektorju. Najemanje
delovne sile je potekalo v okviru Sveta, ki je delil osebje v dve vrsti ni‘jih uslu‘bencev,
t. i. »applicati di concetto« in »applicati d’ordine«. Vsi ostali uslu‘benci so pre{li v
kategorijo delovnega osebja, za katerega pa je bila predvidena splo{na reorganizacija.
Delavskih kategorij je bilo pet: mehaniki ipd., dninarji, ob~asni delavci, delavke in
vajenci. Osebje javnih skladi{~ »Magazzini generali« je sestavljalo 500 uslu‘bencev in
700 delavcev. V slu‘bi ustanove je bilo {e 600 pogodbenih delavcev. Nazadnje je bilo
{e 110 nadzornikov pod Komisariatom dr‘avne policije. Pristani{ko podjetje se je zdru‘ilo
s sindikatom za nesre~e »sindacato Giuliano di infortuni«, ki je zagotavljal zavarovanje
vsega osebja, ki je bilo po zakonu upravi~eno do socialnega zavarovanja46.
V tistih letih je izbruhnila tarifna vojna z Nem~ijo za osvojitev biv{ih srednjeevropskih
trgov, ki je dosegla vi{ek z dogovorom, podpisanim v Münchnu leta 1929; ta je dolo~al,
da bo severno od Prage Hamburg uveljavljal ni‘je tarife, ju‘no od Prage pa vi{je od
tr‘a{kih tarif47. Sporazum pa ni privedel do pri~akovanih izbolj{av, saj je bilo njegovo
izvajanje omejeno zaradi krize v letu 1929. Edini na~in, da bi tr‘a{ka luka ponovno
za‘ivela, je bila odlo~na usmeritev v industrijo, in sicer v prevoz surovin, ki jih je na
italijanskem ozemlju primanjkovalo. Dejavnost se je posledi~no usmerila na blago v
veliki koli~ini, a slab{e vrednosti48.
Lokalna gospodarska elita se je temu re‘imu podredila in poskusila nadaljevati politiko
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monopolov in privilegijev, ki je bila zanjo tipi~na.
Zdru‘itev ladjedelni{ke dejavnosti s pomorsko je povzro~ila precenitev vrednosti ladij,
ki so bile naro~ene ladjedelnicam (pod nadzorom ladjarjev), tako da bi javna sredstva,
namenjena pomorstvu in prejeta zaradi izgube starih prometnih poti zaradi vojne, uspela
kriti skromne prora~une ladjedelni{ke industrije49.
V tem obdobju so lokalni obrati, {e zlasti ‘elezarski, bili dele‘ni treh vrst finan~nih
podpor: neposredne nalo‘be za tovarne na dr‘avnem ladijskem in mehanskem podro~
ju, ki jih je potrdil in upravljal Ciano in ki so krile skoraj 42 % proizvodnih stro{kov;
ladijska naro~ila, ki jih je upravljala vojna mornarica, in krajevna sredstva50.
Da bi omogo~ili industrijski razvoj teritorija, je bila januarja 1929 ustanovljena delni{ka
dru‘ba za industrijsko cono tr‘a{kega pristani{~a »Società Anonima della Zona
Industriale del Porto di Trieste«, ki pa ni bila uspe{na. Namenjena sredstva so slu‘ila
za kritje deficitarnih prora~unov lokalnih podjetij brez dolgoro~ne organizacijske
strategije51. S krizo leta 1929 je tr‘a{ki kapital za~el pe{ati: veliko mestnih podjetij je
pre{lo pod dr‘avno upravo in od leta 1933 je veliko dejavnosti za~el upravljati zavod
za industrijsko obnovo - Iri.
Z Iri-jem je pri{lo do preusmeritve dejavnosti, ve~ prednosti kot Jadransko morje je
imelo Tirensko, in kot meni Apih, je bil do 90-ih let javni podjetnik glavni akter
tr‘a{ke industrije52.
Leta 1936 je bil polo‘aj tr‘a{kih dru‘b katastrofalen. Stanje v Lloydu je bilo zelo
te‘avno, dru‘bi Cosulich kljub dr‘avnim subvencijam ni uspelo premostiti krize. Izbira
re‘ima je padla na Lloyd: dru‘bo so obnovili in jo izbrali kot oporno to~ko za promet
s pristani{~i preko Sueza. Tr‘a{ke dru‘be so v re‘imskih na~rtih preureditve imeli za
strate{ke: tiste, ki so se ukvarjale s potni{kim prometom, so u‘ivale avtoriteto zaradi
odli~nih storitev in uglednih linij, a tako Cosulich kot dru‘ba »Navigazione libera
Triestina« sta premestili svoj sede‘ v Genovo. Tr‘a{ka luka je bila v o~eh vlade zgolj
tranzitno pristani{~e, ki naj bi ohranilo samo lastni promet. Zato je bil Trst mo~no
odvisen od dr‘avnih podpor53.
Z zmago nacizma v Nem~iji je ‘ivahnost nem{kega gospodarstva spravila v krizo
tr‘a{ko vodstveno elito, tako da je bila v drugi polovici 30-ih let popolnoma odvisna
od nem{ke, ki je bila sicer vodilna trgovska velesila v Evropi, {e zlasti v Podonavju.
V vodilnih tr‘a{kih krogih se je tedaj razvila razprava, ki je izpostavila pogubnost
politike {iritve fa{izma na Balkanu. Leta 1935 je nastal Tr‘a{ki odbor za promet
»Comitato Triestino dei Traffici«, da bi od italijanske vlade terjal novo zunanjo
gospodarsko politiko v Evropi, a seveda brez uspeha.
Leta 1938 se je tradicionalna tr‘a{ka ‘idovska komponenta morala soo~iti z rasnimi
zakoni. Trst je dokon~no izgubil svoj kozmopolitski duh in naravno poslanstvo sti~i{~a
kultur in ljudstev, zna~ilni za preteklost. Vojna je bila pred vrati: obale, ki so v~asih
sprejemale mnogotere ladje, natovorjene z vsakovrstnim blagom, so zdaj zasedale voja{ke
ladje; situacija je italijanski vladi tragi~no u{la iz rok54.

Povojna kriza
Po italijanski kapitulaciji leta 1943 so 9. septembra Trst zasedli Nemci in uvedli t.
i. O.Z.A.K. (Operations Zone Adriatisches Küstenland – operativno cono za Jadransko
primorje) in celotno zajeto obmo~je je pre{lo pod neposredno nacisti~no upravo55.
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Po drugi svetovni vojni se Trst nikakor ni mogel otresti te‘kega bremena lastnega
geografskega polo‘aja. Po kratkem, a burnem obdobju jugoslovanske zasedbe je mesto
junija 1945 pre{lo pod nadzor Zavezni{ke voja{ke uprave, kar je trajalo do leta 195456.
S sporazumom v Beogradu junija 1945 sta bila Trst in Istra razdeljena na cono A, ki
je zajemala Trst, Gorico in obmo~je severno proti dolini So~e, Pulj in majhno enklavo,
ki so jo upravljali zavezniki, in cono B, v katero je spadal ostali del de‘ele in je bila
pod jugoslovansko upravo57. Na za~etku julija 1946 je bilo ustanovljeno STO (Svobodno
tr‘a{ko ozemlje), ki je zajemalo ozemlje med Timavo in Mirno in je stopilo v veljavo
15. septembra 1947 po podpisu Pari{ke mirovne pogodbe 10. februarja58. To so bila
leta hladne vojne, ki so do 1948, ko sta se Stalin in Tito sprla, spremenila Trst v eno
glavnih ovir {iritvi ZSSR.
Po zaslugi majskih dogovorov v Londonu leta 1952 je Italija imela mo‘nost vklju~iti
svoje uradnike v civilno mestno upravo. Z dvostransko izjavo oktobra 1953 so
Anglo-ameri~ani najavili pripravljenost znova zaupati upravo cone A STO italijanskemu
nadzoru. Nazadnje je 5. oktobra 1954 bil sklenjen Londonski sporazum, 4. novembra
istega leta pa je Italija prevzela neposredno upravo cone A.
Italija je Jugoslaviji zagotovila ohranitev prostih carinskih con v tr‘a{ki luki, pri ~emer
pa ji ni dopu{~ala nobene mo‘nosti neposrednega upravljanja pristani{~a59.
Z gospodarskega vidika je Trst utrpel veliko materialno {kodo. {e zlasti hude so bile
posledice bombardiranj, ki so uni~ila ‘elezni{ke povezave in infrastrukture60. Tudi
pristani{~e je bilo tar~a napadov, kljub odlo~nemu poskusu prepre~iti eksplozije min,
ki so jih nacisti namestili na obale. Ob koncu vojne so bile zmogljivosti pristani{~a
manj{e za 30 %, pretovor dvigal na operativnih obalah in splavih za 50 %, potencial
‘eleznice pa za 50 % in 7 0%61,62.
Zavezni{ko upravo lahko delimo na tri obdobja, za katere je zna~ilna razli~na
organizacijska struktura uprave pristani{kih dejavnosti.
V prvem obdobju (12. junij 1945–1. avgust 1948) je zavezni{ka uprava v prepri~anju,
da ima le za~asen zna~aj, organizirala skupino za civilno upravo. Med uvedenimi oddelki
je bila tudi sekcija za pristani{~e. Ta je skrbela za sodelovanje z Odborom za nadzor
luke, katerega prva naloga je bil nadzor javnih skladi{~ »Magazzini generali«. Septembra
1947 je bil nadzorni odbor razpu{~en in naval officer in charge je prevzel vodstvo
skladi{~ »Magazzini generali«. Temu so pomagali lu{ki kapitan (ki ga je imenoval
direktor), pristani{ki odbor za pristajanje ladij in novi Upravni svet skladi{~ »Magazzini
generali«63. Novi na~in upravljanja pa se je moral soo~iti z nasprotovanjem sindikatov.
Odlo~itvam zavezni{ke vlade so nasprotovali iz razli~nih razlogov: zaradi pretirane
militarizacije pri upravljanju pristani{~a, ki je dopu{~ala malo prostora poslovodenju in
normalnemu razvoju trgovine64, zaradi nezmo‘nosti navezovanja trgovskih stikov z
Vzhodom in nazadnje zaradi voja{kega nadzora celo v primeru delovnih sporov65.
V drugem obdobju (1. avgust 1948–9. maj 1952) je zavezni{ka uprava glede na nove
potrebe organizirala lastno dejavnost na bolj strukturiran na~in. Po mnenju Spazzalija
je bil uveden sistem, ki je spominjal na predsedni{ko dr‘avo s svojimi uradi in ministrstvi.
Znotraj nove organizacije je bila namre~ ustanovljena tudi Glavna direkcija za finance
in ekonomijo, v okviru katere so ustanovili Oddelek za pristani{ke dejavnosti66. Ko so
se aprila leta 1951 odlo~ili za novo ureditev pristani{~a, se je ta zelo razlikovala od
organizacije drugih italijanskih pristani{~, zlasti glede izvolitve notranjih organov dru‘b.
Od javnega se je pre{lo na tajno glasovanje, ~emur so sindikati nasprotovali, ker so
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tajni glas istovetili s strategijo za vklju~evanje in uveljavljanje manj{ih, nekomunisti~nih
sindikatov67.
Tretje in zadnje zavezni{ko obdobje (9. maj 1952–26. oktober 1954) pa je zaznamoval
mno‘i~ni prihod italijanskih uradnikov. Italija je namre~ prevzela popolni nadzor cone
A. Anglo-ameri{ka stran je do oktobra 1954 ohranila vodenje pravnih zadev, varnosti,
po{te in telekomunikacij. Neposredno je upravljala tudi urad za javne informacije in
urad za pristani{ko dejavnost68.

Upravljanje pristani{~a po letu 1954
Zavezni{ka uprava je bila za mesto Trst dejavnik stabilizacije69 kljub temu, da se
Ameri~ani na gospodarskem podro~ju niso uspeli odlikovati tako kot na politi~nem.
Ameri~ani sploh niso pripomogli h gospodarski stabilizaciji mesta. ~e se ozremo nazaj
in analiziramo poseg ZDA v tr‘a{ko gospodarstvo, lahko opazimo, da je do vstopa v
veljavo mirovne pogodbe ameri{ki program pomo~i temeljil v glavnem na prepre~evanju
{irjenja bolezni in nemirov, kar je veljalo za celotno okupirano Italijo70.
Ta program ni bil u~inkovit, kot so bili neu~inkoviti tudi trije sporazumi, podpisani
leta 1948, ki so namenjali {estmese~na sredstva, katerih vi{ino je bilo vsakokrat treba
dolo~iti glede na potrebe71.
Naposled so se za Trst odprle nove mo‘nosti, ki jih je dolo~il Marshallov na~rt: v
njem je bila cona A Svobodnega tr‘a{kega ozemlja upo{tevana kot lo~ena entiteta.
Marshallov na~rt je Trstu obljubljal za{~ito in okrepitev temeljnih dejavnosti: pristani{~a
in industrije ({e zlasti ladjedelni{tva)72.
Kon~ni cilj je bilo samozadostno gospodarstvo, saj je bilo tr‘a{ko gospodarstvo
popolnoma razli~no od gospodarstva v ostalem delu Italije. Ta ugotovitev je omogo~ila
o‘ivitev tranzitne pristani{ke dejavnosti v smeri Avstrije, Nem~ije in {vice s podporo
ladjedelni{tvu in popravilom ladij, kemijskim obratom in rafinerijam, ‘elezarski dejavnosti,
ribolovu in konzervni industriji.
Tr‘a{ki razvoj je po mnenju Ameri~anov moral temeljiti tako na prometnih zvezah
z Italijo kot tudi z donavskim zaledjem, treba pa je upo{tevati, da so promet z Avstrijo
sestavljala predvsem naro~ila in nabave Marshallovega na~rta in mineralno olje v dele‘u
25 %73.
Zdaj pa bomo analizirali ameri{ki poseg pri upravljanju pristani{~a in objektov, ki
so jih zgradili. Obnova pristani{~a je bila razmeroma hitra (od 1945 do 1951-55), a
izvedli so jo brez upo{tevanja izredno pomembnega vidika: vse so znova zgradili kot
pred vojno, niso upo{tevali sprememb, ki jih je do‘ivelo obmo~je in zlasti {pediterstvo,
tipologija ladij in zmogljivost dvigal ter tehnike pretovarjanja blaga74.
Ponovno je bilo treba preurediti pristani{~e, katerega strukture so bile ‘e zastarele,
premalo konkuren~ne in neprimerne za trgovino z Evropo in Vzhodom.
Za~etno je bilo obnovljeno samo to, kar je bilo mogo~e, z edinim ciljem preva‘ati
zaloge, namenjene na to obmo~je, v Avstrijo in delno v Jugoslavijo75. Naknadni
obnovitveni posegi pa so v glavnem sledili dvema tradicionalnima smernicama, in sicer
pogojem tranzitnega in industrijskega pristani{~a.
V starem pristani{~u je podjetje »Magazzini generali« ‘e od oktobra 1945 za~elo
popravljati nekatere objekte in na tak na~in ohranilo funkcijo posrednika s
sredozemskimi dr‘avami. Hkrati je v novem pristani{~u dr‘avna ustanova za javna dela
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s sredstvi Ministrstva za javna dela pripravila na~rt za obnovitev dr‘avnih luk, ki so
bile po{kodovane med vojno. Sredstva za Trst so bila uporabljena za rekonstrukcijo
valobranov, pomolov, obre‘ij, priveznega mosti~a v {kedenjskem pristani{kem oddelku
za les, pomola v sekciji za nafto pri Sv. Soboti in skladi{~ v Starem in Novem
pristani{~u76. Drugi poseg je bila obnovitev celotne flote dru‘be Lloyd, da bi vrnili
tr‘a{kemu pristani{~u nekdanjo staro funkcijo emporija77.
Ponovni zagon prometa je bil dokaj nagel in ‘e leta 1949 je dosegel zgodovinski
vi{ek pretovorjenega blaga na tr‘a{kih operativnih obalah. V resnici je bil razvoj
pristani{kih dejavnosti posledica posegov, ki pa niso bili zna~ilni za trgovino v dr‘avi,
ki naravno do‘ivlja o‘ivitev gospodarstva78. Zasluga gre nabavam UNRRA med 1945
in 1947 in nato na~rtu ERP. Ni {lo ve~ za promet, ki je temeljil na trgovini z blagom,
ampak za tranzit masovnega blaga79, in sicer za zavezni{ke nabave ‘ita, premoga in
mineralnih olj80. Roletto je poimenoval promet v tem obdobju »trikotni promet« zaradi
tesne povezave med ZDA, Italijo in Avstrijo81.
Od leta 1948 so se v tr‘a{ko pristani{~e za~eli vra~ati stari prometni tokovi in promet
se je tako pove~al, da je ob koncu zavezni{ke voja{ke uprave spet popolnoma pridobil
svojo predvojno funkcionalnost in se dobro vklju~il v svetovne prometne tokove. Treba
je tudi upo{tevati, da je porast dele‘a cenej{ega blaga povzro~il zni‘anje pla~ pristani{kih
delavcev, zmanj{anje trgovskega doprinosa, ki so ga predstavljale tiste blagovne storitve,
na katerih je neko~ temeljilo bogastvo Trsta.
Hkrati si je Evropa polagoma opomogla po vojni in tudi gospodarstvo je pridobilo
nov elan. Severnoevropska pristani{~a so se spet zna{la v konkurenci; nem{ke luke so
s strategijo dumpinga pri ‘elezni{kih tarifah poskusile pridobiti znatne dele‘e avstrijskega
in bavarskega prometa82. Italije ni zanimalo ukrepati na mednarodni ravni, da bi
nazadnje morala sprejeti {e drugi kompromis83.
Druga ovira pri razvoju tr‘a{kega pristani{~a je bila tudi te‘ava lokalnega vodilnega
razreda pri dojemanju sprememb, ki so potekale v svetovni trgovini: v okviru ve~jega
pretovora surovin se je te‘i{~e premaknilo iz Velike Britanije v ZDA in dr‘ave
Commonwealtha. Tr‘a{ko pristani{~e je s tretjega mesta, ki ga je zasedalo pred vojno,
zdrsnilo na sedmo leta 195484. Tr‘a{ka dru‘ba Lloyd, ki je leta 1937 razpolagala s 705
tiso~ tonami ladjevja, jih je leta 1954 imela le 193 tiso~.
Najbolj problemati~no pa je bilo vpra{anje izseljevanja: v {tirih letih med 1954 in
1958 je zaradi brezposelnosti Trst zapustilo pribli‘no 16 tiso~ ljudi in se napotilo v
Avstralijo ter drugam.
Vlado se je prosilo za re{itev problema infrastruktur: podvojitev neu~inkovite in stare
tabeljske ‘eleznice Pontebbane (edine, ki je ostala na italijanskem ozemlju); preureditev
drugega tira Trst-Mestre, ki je bil uni~ena med vojno; zaprosilo se je tudi za ‘elezni{ke
povezave s prostocarinskimi obmo~ji in industrijsko cono.
Najprej je italijanska vlada poskusila vklju~iti mesto s svojim pristani{~em v donosnej{e
kroge, ne le dr‘avne, ampak tudi mednarodne. To izbiro so v Rimu sprejeli, da bi
spremenili tr‘a{ko gospodarstvo, ki je ve~inoma temeljilo na subvencijah in je bilo samo
sebi cilj.
Tr‘a{ka luka pa je potrebovala prostocarinsko cono za hiter in organski razvoj, a
vlada ni mogla najti varne re{itve na tr‘a{ko vpra{anje. Od leta 1955 dalje so si sledile
{tevilne vladne pobude, za~en{i s sporazumi z Jugoslavijo, ki so dolo~ili in uredili
obmejno menjavo. Ta ukrep je mestu prinesel sve‘ino, ki pa je Trst predramila samo
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za kratek ~as. Le obmejna menjava in rotacijski sklad sta po‘ela pozitivne rezultate,
drugi ukrepi niso imeli nobenega u~inka zaradi predolgih birokratskih ~asov. Italija je
navidez pozabila na tr‘a{ko vpra{anje: leta 1957, ko je bila sklenjena Rimska pogodba
za evropsko gospodarsko skupnost, je bil Trst izklju~en iz igre85.
Ko so se prekinile nabave ERP, je tr‘a{ka luka morala nadomestiti ta promet s
tistim, ki so ga potrebovale dr‘ave, ki so u‘ivale sredstva iz na~rta ERP in so po
koncu vojne obnavljale lastne gospodarske sisteme. Konkurenco s severnimi lukami je
bilo mogo~e ob~utiti stalno in mo~no, italijanska dr‘ava pa ni znala primerno odgovoriti
na potrebe in zahteve lokalnega pristani{~a, naprej s ponovno uvedbo linij P.I.N.
(morskih poti v prednostnem interesu dr‘ave) in nato s primerno reformo
skladi{~ »Magazzini Generali«, ki s preobrazbo v Avtonomno ustanovo leta 1967 niso
poenostavila slabega birokratskega sistema. Stanje je dodatno ohromila kriza prometa
leta 1963, ki ji je sledila sue{ka kriza. Isto~asno ni bilo primernih in potrebnih cest
ter ‘eleznic, zato je bilo pristani{~e nekonkuren~no in mestu ni prina{alo nobene koristi.
Leta 1965 je izgradnja naftovoda Trst–Ingolstadt omogo~ila redni pretovor nafte; krizo
je ubla‘ila tudi ureditev 7. pomola86, ki je tr‘a{ki luki omogo~il vklju~itev v sistem
intermodalnih prevozov in v nov promet kontejnerjev. Tema dvema novostma gre dodati
{e inovacije na podro~ju mehanizacije pristani{kih operacij, ki so bile vse bolj povezane
s pretovorom masovnega blaga.
Sindikalni boji v 60-ih in 70-ih letih so temeljili na potrebah po bolj{ih socialnih
pogojih delavcev, s spodbujanjem rasti dohodka na prebivalca za dosego minimalnih
stopenj na dr‘avni ravni. Ti cilji so bili skupni vsem sektorjem pristani{kih dejavnosti.
Namen teh reform same ustanove je bila tudi odobritev razvojne linije pristani{kih
dejavnosti v smeri prometa kontejnerjev na 7. pomolu in bolj u~inkovite mehanizacije
in dvigal87.
Sue{ka kriza sodi med najhuj{e mednarodne krize, ki so pestile tr‘a{ko pristani{~e
po vojni88. V tistem obdobju so vse jadranske luke hudo ob~utile preusmeritev
mednarodnih prometnih tokov v severnoevropska pristani{~a.
U~inki prve sue{ke krize leta 1956 so se odra‘ali na severnojadranskem prometu, a
do prave revolucije na svetovni sceni je pri{lo z drugo krizo, zaradi katere je prekop
bil zaprt od leta 1967 do leta 1975. Posledica te nenadne gro‘nje svetovnemu pomorstvu
je bila izguba {tevilnih prometnih povezav: Italija pa v obdobju zaprtja prekopa ni znala
uveljaviti primerne politike za prenovo, medtem ko se je na svetovni ravni ~edalje bolj
uveljavljala uporaba kontejnerjev in so razdalje med potro{nimi centri nafte in naftnimi
vrtinami na Rde~em morju in v Perzijskem zalivu narekovale izgradnjo supertankerjev.
Ob koncu 60-ih let je dru‘ba Bechtel Corporation89 preko Alp zgradila naftovod, ki
je za~el delovati leta 1967. Razteza se na razdalji 500 km od Trsta do rafinerije ENI
v Ingolstadtu na Bavarskem. Njegov namen je bil zadovoljiti visoko povpra{evanje po
energiji v ju‘ni Nem~iji. Naftovod so zgradili s finan~nimi sredstvi ENI-ja in skupine
mednarodnih dru‘b, med katerimi tudi ESSO in SHELL90.
Izbira Trsta kot tretjega sredozemskega pristani{~a za oskrbo srednje Evrope z nafto
temelji na dveh razlogih: na strate{ki geografski poziciji glede na ciljno lokacijo te
surovine in na globini morskega dna, saj so tankerji ladje z najve~jim ugrezom in so
se ravno v tistih letih {e bolj pove~ale zaradi zaprtja Sue{kega prekopa91.
Trst je takrat pridobil veliko prednosti, saj je lahko sodeloval pri nadzoru oskrbe z

100

Roberto Romano

energijo gospodarsko tako pomembne dr‘ave, kot je Nem~ija. Poleg tega je izgradnja
naftnega terminala med letoma 1965 in 1967 zagotovila Trstu pridobitev zajetnega
kapitala v vi{ini 75 milijard lir92.
Prednost na dolgi rok pa je prav gotovo bila ureditev prometne poti za tr‘a{ko
pristani{~e: pristani{~e je tako zaslu‘ilo zaradi skladi{~enja, sidranja, stro{kov za opremo
na kopnem, ladijskih popravil, raznih operativnih stro{kov dru‘be za transalpski naftovod
»Società italiana per l’oleodotto transalpino (SIOT)« in zaradi nalo‘b v naprave in
objekte93.

Upad prometa na morskih poteh prednostnega dr‘avnega pomena
T. i. linije P.I.N. (prednostne morske poti dr‘avnega pomena), ki so jih vzdr‘evali
z javnimi sredstvi, so v 60. letih do‘ivele neverjeten upad94.
Problem tr‘a{kega pristani{~a je njegova geografska in gospodarska marginalnost v
Italiji. {e danes italijanska ekonomija temelji na gospodarskem trikotniku, severovzhodni
predeli pa so se za~eli razvijati {ele v {estdesetih letih. V Evropi {e vedno ostaja
sredi{~e na renski osi, ki se odra‘a na Sredozemlju med Tirenskim morjem in Biskajskim
zalivom. Kot opozarja Li Donni, tedaj obstoje~e redne morske poti so dobra podlaga
za sestavo zemljevida soodvisnosti med nekim obmo~jem in drugimi sredi{~i95. V obdobju
zavezni{ke zasedbe so bile {tevilne povezave preusmerjene v druga sredi{~a zaradi
negotove prihodnosti Trsta, po letu 1954 pa niso bile takoj spet vzpostavljene, ker so
se gospodarska ravnovesja v Italiji spremenila. Na podlagi Babudierijeve literature lahko
dolo~imo tona‘o linij P.I.N. leta 1939 in 1965.
Leta 1939 je skupna tona‘a linij P.I.N. zna{ala 1356031 b.t.: na Jadranu je zna{ala
316798 b.t. (oziroma 24,4 %); na Tirenskem morju 507241 b.t. (oziroma 37,4 %); na
Jadranu in Tirenskem morju pa 208424 b.t. (oziroma 39,2 %).
Leta 1965 pa je skupna tona‘a P.I.N. zna{ala 691791 b.t.: na Jadranu 111826 b.t.
(oziroma 16,2 %); na Tirenskem morju 371541 b.t. (oziroma 53,7 %); na Jadranu in
Tirenskem morju pa 531992 b.t. (oziroma 30,1 %)96.
“Pomanjkanje rednih linij je glavni razlog za omejene perspektive celotnega tr‘a{kega prometa v
smeri tistih destinacij (tradicionalnega trga). [pediter, ki ve, da obstajajo redne linije, v dolo~enih
dneh po{lje blago v dolo~eno luko, da bi uporabil v tistem trenutku razpolo‘ljive izredne ladje,
oziroma v primeru, ~e redne ladje niso na voljo. Na tak na~in prisotnost rednih ladij ustvarja
promet tudi za druge ladje. In seveda promet v eno smer ustvarja promet tudi v nasprotno.
Pomanjkanje rednih linij torej negativno vpliva na celotni promet”97.

Tedaj so vse politi~ne koalicije izrazile svoje zahteve98, a vlada ni bila sposobna
razumeti ali pa udejanjiti primernih strategij za sanacijo.
Kar pa zadeva redne linije, je zanimivo vedeti, da je leta 1960 {e 40 % ladij pod
italijansko zastavo pokrivalo oceanske proge, medtem ko jih je leta 1968 bilo le {e 28
%; 2/3 teh ladij so upravljali privatni ladjarji, ostalo 1/3 pa linije P.I.N.99
Tr‘a{ko stanje je leta 1970 poslab{ala {e dru‘ba Finmare, ki je predlagala projekt
za preureditev linij P.I.N. s 379 novimi privezi po vsem italijanskem polotoku, a ukinitvijo
54 privezov v Trstu. Ta projekt se je rodil na podlagi predvidevanj za obdobje petih
let glede na povpra{evanje blagovnega prometa, da bi nadoknadili prometne dele‘e
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italijanskih dru‘b in vzpostaviti novo kakovostno in koli~insko razmerje med floto P.I.N.
in privatnim ladjevjem.
Iz poro~ila vlade avtonomne de‘ele Furlanije-Julijske krajine januarja 1971 lahko
marsikaj razumemo.
Prvi~: neprimerno je bilo izvesti samo petletno gospodarsko napoved glede na zajetna
finan~na sredstva, ki jih je dr‘ava vlo‘ila v subvencionirano pomorstvo. Drugi~: ni bilo
dovolj zastaviti si cilj samo 35-odstotnega dr‘avnega kritja oceanskih linij, ne da bi si
na srednji in dolgi rok zadali cilja dose~i vrednosti iz leta 1960. Kar pa zadeva vpra{anje
koli~ine in kakovosti javne flote, je treba poudariti, da je le-ta narasla v ve~ji meri
kot privatna, ne da bi sicer upo{tevali tveganja z novimi in modernej{imi vrstami ladij
in prevoza. Listina je nazadnje opozarjala na to, da so bila sredstva za preureditev
javnega pomorstva preskromna, saj se je govorilo o 200 milijardah lir, medtem ko bi
bilo po mnenju {tevilnih de‘elnih izvedencev veliko primernej{i desetletni na~rt s
predvidenimi stro{ki v vi{ini 500 milijard lir100.
Pritiski na centralno vlado niso obrodili sadov, medtem ko je energetska kriza sredi
60-ih let dodatno poslab{ala situacijo in pripravila rodovitna tla za {e ve~jo in huj{o
krizo, ki je pestila italijanska pristani{~a v 80-ih letih.
Osimski sporazumi101
10. decembra 1975 so bili podpisani Osimski sporazumi, ki so spadali v vse mirnej{o
evropsko sliko, ki so jo avgusta istega leta s Helsin{ko sklepno listino opredelile dr‘ave
~lanice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Osimski sporazumi so med
drugim dolo~ili odstop Cone B biv{ega Svobodnega tr‘a{kega ozemlja oziroma
severozahodne Istre Jugoslaviji in priznanje nove dr‘ave, ki je nastala po koncu 2.
svetovne vojne.
Ne gre pozabiti, da se odnosi med sosednjima dr‘avama v povojnem obdobju in
70-ih letih niso razvijali enakomerno: trenutkom krize so sledila obdobja miru in oznaka
meje, ki je bila za Jugoslavijo samoumevna, je bila v o~eh {tevilnih in kraj{ih tr‘a{kih
uprav povojnega obdobja stalno pod vpra{ajem102. Do zadnje krize pred sporazumom
v Osimu je pri{lo leta 1974, ko je spro‘itev vzajemnih napadov in provokacij, kot npr.
jugoslovanska namestitev mejnikov ob robu obmo~ja, ki ga je zahtevala Italija, privedla
do silnih napetosti ob meji. Prekinil se je pretok blaga in oseb preko meje in NATO
je celo na~rtovala morebitni poseg na obmejnem obmo~ju103.
Za vsako ceno je sku{ala re{iti ta nasprotja ~im hitreje z dogovorom med dvema
stranema: ta potreba je bila {e mo~nej{a zaradi verjetnega Titovega umika s politi~ne
scene, ki bi povzro~il razdrobitev Jugoslavije in torej ve~je te‘ave za Italijo pri doseganju
kompromisa zaradi odsotnosti reprezentativne nasprotne stranke, kakr{en pa je lahko
bil Mar{al. Problem Trsta je {e vedno bila negotova usoda njegovega gospodarstva, ki
je po izgubi svojega zaledja zaradi svetovnih vojn ostalo brez identitete. Tako lahko
razlagamo stanje, ki je privedlo do gospodarskih dogovorov o ustanovitvi prostocarinske
cone ob meji med dr‘avama. Po neuspehu IRI-ja na podro~ju ladjedelni{tva so, kot
pravi Sapelli, projekt proste carinske cone odobrili vsi politi~ni tabori v Trstu104 in
sprejet je bil kot zanesljiva alternativa razpadu tr‘a{kega gospodarstva.
S~asoma so nasprotja v lokalni politiki privedla do silnega nasprotovanja z
gospodarskimi izbirami, sprejetimi v listini.
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Kar zadeva jadransko pristani{ko dejavnost, Osimski sporazumi navajajo dve to~ni
izjavi o namenih, ki pa sta ostali neizpolnjeni. S 7. ~lenom je bila izra‘ena potreba
po tesnem in stalnem sodelovanju med lukami severnega Jadrana z namenom
vzpostavitve bolj{ih lu{kih struktur in infrastruktur, omejitve stro{kov upravljanja in
zvi{anja konkuren~nosti glede na severnoevropske luke105.

Prostocarinska cona vzdol‘ meje
Prostocarinska cona vzdol‘ slovensko-italijanske meje je bila predlog Osimskih
sporazumov106. Obmo~ja, vklju~ena v to cono, pa so se nahajala na mejni ~rti med
Ferneti~i in Bazovico in med Se‘ano ter Op~inami. Skupna povr{ina hipoteti~nega
obmo~ja je bila 24 km2, enako razporejenih med dvema dr‘avama. Za koordinacijo
celotne cone pa naj bi bila odgovorna me{ana italijansko-jugoslovanska komisija107,
medtem ko je bil na carinski ravni uveden re‘im tr‘a{kih prostih carinskih con; protokol
je veljal trideset let od vstopa v veljavo in se je iztekal leta 2007108.
{tevilni so se opredelili za to mojstrovino, sam Vr{aj pa je v enem od svojih del
na{tel prednosti za de‘elno in mestno ekonomijo, ki jih bi lahko nudil ta projekt:
bolj{a proizvodna integracija Italije in Jugoslavije z ustanovitvijo podjetij v me{ani lasti,
s skupnimi vlaganji s tujo udele‘bo in posebno zanimivo prilo‘nostjo zaradi carinskih,
dav~nih in kreditnih olaj{av. Ta cona bi lahko postala gibalo gospodarskega razvoja
zaledja na podro~ju s polmerom 100 km, mo~no bi tudi spodbudila izvoz obeh dr‘av109.
Tem razlogom naj dodamo {e potencial Raziskovalnega sredi{~a na Padri~ah in
proizvodno integracijo med industrijo, tretjim sektorjem in raziskovanjem. Kot je opozoril
Vr{aj: “Prosta carinska cona na progi Trst–Koper, s primernimi morskimi, cestnimi in
‘elezni{kimi povezavami, bi valorizirala binom industrija–pristani{~e na podlagi koncepta
industrije ob morju z nizkimi morskimi prevoznimi stro{ki, kot v primeru velikega
hambur{kega tekmeca.”110
Treba pa je {e razumeti, zakaj teh dolo~il ni nikdar nih~e uresni~il: prilo‘nost
prostocarinske cone je bila za Trst mo‘nost za odpiranje v smeri zaledja, ne pa za
zapiranje zaradi zgodovinskih dogodkov; italijanski izvedenci pa so te dogovore videli
kot nov zunanji ukaz lokalni politiki, medtem ko so prostocarinsko cono razumeli kot
neko vrsto nadomestila za izgubljena obmejna obmo~ja. Po mnenju Vr{aja ni pri{lo do
uresni~itve gospodarskih dogovorov iz dveh razlogov: nenehni pritiski
nekaterih
italijanskih politi~nih skupin (skrajne desnice) za preklic Osimskih sporazumov v celoti
in ne samo glede gospodarskega protokola o prosti obmejni carinski coni in nezadostna
finan~na sredstva na obeh straneh zaradi gospodarske krize, ki je obmo~je pestila do
za~etka 80-ih let111.
Apih opozarja, da je zaradi liberalizacije odnosov med Skupnim evropskim trgom in
Jugoslavijo po letu 1980 balkanska dr‘ava gledala na projekt kot ne ve~ tako nujnega
pri usmerjanju in odpiranju na zahodne trge112.

Tr‘a{ko pristani{~e po Osimskih sporazumih
Vzdu{je mednarodnega mira, ki je zavladal v odnosih med vzhodno in zahodno
Evropo in je dosegel vi{ek s podpisom Osimskih sporazumov, pa je Tr‘a~ane pripeljal
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do politi~ne krize s tem, ko je privlekel na dan stara nasprotja113. Poostrilo se je
nezadovoljstvo optantov, ki so se ~utili ‘rtve dr‘ave, katere diplomatsko predstavni{tvo
je bilo nepripravljeno in defetisti~no tako leta 1975 kot tudi v povojnem obdobju,
izbruhnilo pa je tudi sovra{tvo do beguncev iz cone B, katerim je politi~ni razred
obljubljal, da se bodo ozemlja cone B vrnila pod Italijo.
Nezadovoljstvo in splo{na jeza sta vzrok za nastanek politi~nega gibanja z imenom
»Lista per Trieste« (Lista za Trst). Veliko {tevilo Tr‘a~anov z mo~nimi nacionalnimi
ob~utki je ~utilo, kot da bi jih dr‘avna politika Kr{~anske demokracije (Dc), ki je
vodila Italijo od leta 1946 in je popolnoma razo~arala pri~akovanja svojih volivcev,
vlekla za nos114.
Leta 1976 je skupina desetih dr‘avljanov, Odbor desetih (Comitato dei Dieci), tj.
najni‘je {tevilo udele‘encev za sestavo nekega odbora, v skladu z zakonodajo o zakonskih
osnutkih ljudske pobude, zbrala 65.000 podpisov za zakonski osnutek, ki naj bi spremenil
celotno Tr‘a{ko pokrajino v prostocarinsko cono na podlagi stare pro{nje tr‘a{kih
gospodarskih krogov pa tudi tr‘a{kih levi~arskih strank. Prostocarinska cona naj bi
zagotavljala poseben carinski re‘im v Tr‘a{ki pokrajini in omogo~ala oprostitev
pla~evanja DDV ter carinskih dajatev na blago, uvo‘eno z namenom porabe, obdelave
ali ponovnega izvoza.
Odbor desetih so sestavljali: Letizia Svevo, h~erka Itala Sveva in vdova polkovnika
Fonde Savia, Michele Frankfurter, Aurelia Gruber Benco, Ermenegildo de Rota, Marino
Tassinari, Carlo Ventura, Vittorio Spinotti, Gianni Giuricin, Pia Frausin in Marino
Bolaffio. Podpisi, ki so bili vlo‘eni v parlamentu, so bili takoj arhivirani. Nikakr{na
parlamentarna komisija ni nikdar prou~ila predloga, ki je z zaklju~kom mandatnega
obdobja {el v pozabo. Pod 4. Andreottijevo vlado je parlament z zakonom 14. marca
1977 sprejel Listino. Zakon je podpisal predsednik Leone. Zaman je bilo na desetine
pozivov Tr‘a~anov in znanih osebnosti, protesti in prizadevanja mesta: 65.000 podpisov
Listine ni ustavilo.
12. maja 1978 je na pobudo Odbora desetih uradno nastalo Zdru‘enje za popolno
prostocarinsko cono v Trstu in Pokrajini – Lista za Trst.
Lista je temeljila na treh glavnih to~kah, v katerih so se volivci prepoznavali ne
glede na lastno politi~no ideologijo. Trije zgodovinski stebri so bili: avtonomija Pokrajine,
obramba Krasa in popolna prostocarinska cona.
Na volitvah 25. junija 1978 je Lista za Trst postala najpomembnej{a politi~na stranka
na lokalni ravni. Od takrat je stalno prisotna, posredno ali neposredno, na tr‘a{ki
politi~ni sceni. V tem smislu ne gre pozabiti politi~nih dogovorov z drugimi strankami,
ki so omogo~ile izvolitev kandidatov Liste za Trst v dr‘avni in evropski parlament.
Da ohranimo {ir{e gledanje na problematiko, je treba primerjati vse, kar je bilo
doslej izre~eno, z mnenjem nasprotnikov projekta Prostocarinske industrijske cone na
Krasu. Argument, ki je po‘el najve~ odobravanja, je bil ravno ekolo{ki115. Prevladalo
je prepri~anje, da bi bilo zaradi industrijskega onesna‘evanja ogro‘eno hidrogeolo{ko
ravnovesje celotnega obmo~ja. Poleg tega je obstajala splo{na bojazen pred navalom
priseljencev iz ju‘nih jugoslovanskih republik, ki bi lahko pomenil bli‘ino zelo mo~nih
slovanskih postojank ob meji, kar bi seveda spremenilo etni~no sestavo obmo~ja116.
Na gospodarski ravni je treba omeniti, da so tr‘a{kimi podjetniki za~eli dvomiti o
realnih mo‘nostih poslovanja v prostocarinski industrijski coni na Krasu, saj se je pojavila
bojazen, da bi lahko to obmo~je privabilo nezakonite posle, ki bi bili nevarni za celotno
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tr‘a{ko obmo~je. Mnogo podjetij za uvoz in izvoz iz italijanskega Poso~ja pa se je balo,
da bi zaradi prostocarinske cone pri{lo do centralizacije sektorja in zato do omejitve
manevrskih mo‘nosti lastnih dejavnosti; nazadnje pa so gospodarski krogi, odgovorni za
tr‘a{ko pristani{~e, ~utili nevarnost morebitne vzpostavitve alternativnega sredi{~a, ki bi
lahko nase privlekel dr‘avna vlaganja117.
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Il Porto di Monfalcone: il lavoro e i traffici negli ultimi venti anni
di Gaetano Dato

1. La presente ricerca ripercorre la storia del porto di Monfalcone, mettendone in luce il
lavoro e i traffici dal dopoguerra ad oggi. Tale prospettiva ha portato a privilegiare le fonti
provenienti dalla Compagnia Portuale il cui punto di vista è stato possibile seguire con maggiore
nettezza rispetto a quello degli altri attori presenti. Ci si è concentrati sugli ultimi venti anni
perché si tratta di un periodo di espansione delle attività, che ha luogo in una fase di grandi
riforme nell’assetto organizzativo dei porti italiani e perché questa fase ha visto la definitiva e
completa meccanizzazione delle operazioni portuali, che hanno trasformato il modo di lavorare
in porto ed aumentato la produttività dello scalo.

Le fasi precedenti
2. Fino all’età asburgica il ruolo di Monfalcone come sede portuale era marginale1. Si deve
al capitale triestino, che cominciò a investire nella zona a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, una più decisa crescita del territorio, in ragione delle ottimali condizioni che presentava
per la creazione di un polo manifatturiero: ampia disponibilità fondiaria, notevole diffusione di
acque correnti, fondamentali per la tecnologia del vapore, abbondanza di manodopera a basso
costo, presenza di buoni collegamenti viari e ferroviari2. La sempre maggiore presenza industriale è stata poi via via nel corso del tempo accompagnata e favorita dal procedere delle opere
di bonifica, che proprio a partire dalla seconda metà del XIX secolo divennero consistenti e
sistematiche, completandosi poi nel primo quarto del secolo successivo3. Le bonifiche furono
inoltre strutturate unitamente ad opere idrauliche volte alla sistemazione delle vie d’acqua: fra
di esse ricordiamo il canale di irrigazione De Dottori ma soprattutto il canale Valentinis, e il
porto-canale Rosega, dei quali la prima costruzione risale all’inizio dell’Ottocento, grazie
all’opera di scavo della ditta Faccaroni-Galimberti-Piani4. Tali opere rappresentano a tutt’oggi
la struttura fondamentale per il porto di Monfalcone5.
I primi insediamenti furono costituiti dagli opifici, nella metà dell’Ottocento, seguiti poi da
industrie chimiche e manifatturiere, ma una decisa impennata della capacità produttiva della
zona si ebbe poi all’inizio del secolo XX con l’arrivo dell’industria pesante6. Nello specifico
sappiamo che l’insediamento di un’industria, quale appunto quello della cantieristica, importante e strategica per uno Stato fu possibile grazie ad una legge emanata dal governo austriaco
nel 1907 che destinava ingenti risorse economiche allo sviluppo della marineria austroungarica,
sia attraverso il sostegno delle compagnie di navigazione, che alla stessa produzione navale: “fu
grazie ai finanziamenti concessi a quella legge che la famiglia Cosulich, che controllava la
«Austro Americana di navigazione», decise di fondare a Monfalcone un proprio cantiere
navale, il «Cantiere Navale Triestino», da dedicare alla costruzione di piroscafi destinati alla
propria flotta”7. Questa fase, nella portualità mondiale e in particolare in quella giuliana,
coincide con quella del passaggio dalle attività emporiali a quelle di transito; ciò, insieme alla
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crescente importanza delle attività industriali, spinse chi aveva accumulato i propri capitali in
precedenza ad investire nel settore di maggiore e più sicuro sviluppo, quello industriale. Il
Monfalconese si presentava allora come un territorio in grado di integrarsi perfettamente
all’area triestina, sia in termini economici che nell’organizzazione del lavoro9. Ampia era la
disponibilità di manodopera del suo circondario, che nel 1850 contavano circa 16.000 abitanti,
saliti alla vigilia del conflitto a oltre 24.0009. “Nel corso dell’Ottocento, l’area del monfalconese
rappresentava uno spazio da riempire, un laboratorio nel quale esercitare le nuove tendenze
economiche e produttive.”10
Gli anni che precedettero la Grande Guerra furono quelli della definitiva affermazione
industriale dell’area. Vennero installate delle centraline per la produzione di energia idroelettrica lungo i corsi d’acqua e fu ulteriormente ampliato il porto, con la costruzione di due nuovi
bacini nella laguna di Panzano a seguito della necessità di ghiaia per il porto nuovo di Trieste11.
Proprio uno di tali bacini fu valutato come la sede adeguata ad ospitare gli impianti del Cantiere
Navale Triestino dei Cosulich12. Si incrementarono inoltre gli insediamenti produttivi, tra i
quali l’industria chimica Adriawerke, che divenne poi la seconda fabbrica della zona dopo il
Cantiere Navale Triestino (CNT)13. Con l’inizio del primo conflitto mondiale, buona parte del
Monfalconese venne evacuata e la popolazione civile fu accolta nei campi profughi, mentre il
territorio si trasformò tragicamente nel teatro di battaglia di numerose operazioni militari,
danneggiando le industrie e le infrastrutture locali14.
Con la pace e la nuova appartenenza statale le attività del territorio si riattivarono gradualmente. In particolare fra i grandi insediamenti produttivi della zona il primo a rientrare in
funzione fu il cantiere navale dei Cosulich15. Durante tutti gli anni Venti e nei primi Trenta
furono portate a compimento molte e importanti infrastrutture nell’area di Portorosega: un
nuovo dragaggio del canale di accesso al porto, il taglio dell’istmo che divideva ancora il bacino
di Panzano con quello del porto, il consolidamento dell’argine sinistro del canale Valentinis, il
ripristino del collegamento ferroviario con Ronchi, una serie di opere stradali e la continuazione delle bonifiche, con un investimento da parte del Governo pari a circa 45 milioni di lire16.
Intanto l’industria monfalconese, che del porto era la principale utente, continuava a rafforzarsi
ed espandersi, soprattutto nel settore della cantieristica. La manodopera locale trovava comunque occupazione nel crescente stabilimento del CNT, ma anche nella Adria Soda poi Solvay (ex
Adria Werke), nell’Oleificio Adriatico Luzzatti, nelle Officine Arti Grafiche Passero e nella
fabbrica chimica Breitner17. Nel 1932, a seguito alla legge sulla riforma del lavoro portuale,
venne fondata la Compagnia Portuale che il 7 luglio 1939 prese il nome di Costanzo Ciano: a
quella data era costituita da 55 lavoratori, di cui 35 permanenti e 20 avventizi18.
La seconda guerra mondiale rappresentò un’altra grave battuta di arresto per le attività dello
scalo monfalconese; l’arrivo dei convogli marittimi giunse a intermittenza sino al completo
arresto già nel 1941. Le attività proseguirono a fatica tra il 1943 e il 1945, per poi essere
nuovamente sospese fino al 194719. Nelle parole di Renato Pizzignacco e Sergio Dibert, due
portuali monfalconesi attivi fra gli anni Cinquanta e Ottanta (il primo dei quali console dal 1975
al 1983), quegli anni sono così ricordati: “Durante la seconda guerra le attività a Monfalcone si
erano fermate, ma un gruppo di diciannove lavoratori ha continuato a lavorare come Compagnia Portuale di Monfalcone nello scalo di Trieste, in modo da mantenere in piedi la Compagnia stessa, per poter continuare poi dopo la guerra. Alla fine del conflitto quei lavoratori e le
loro famiglie erano poverissimi e vivano solo grazie alla nave della Solvay, con qualche bragozzo
di clinger per fare il cemento e per le necessità di un piccolo magazzino di legname dello
spedizioniere Bertetti. Era un periodo di grande miseria”20.
Nel secondo dopoguerra “il lavoro era costituito da alcuni bragozzi di carichi di ghiaia per
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fare cemento, veniva inoltre trasportato dal Sud, in un veliero trasformato in nave da carico, il
sale per la Ernesto Solvay per produrre la soda, mentre per la Snia Viscosa arrivava il legname
di eucalyptus dal Portogallo dai boschi della casa reale italiana in esilio; questo legname era
caricato sulla nave liberty chiamata Favola, a due piani, e trasportava 7.000 tonnellate ogni
viaggio”21. L’arrivo della Favola nel 1958, segnava ufficialmente il decollo delle attività all’interno del porto nel dopoguerra. Proprio su queste navi liberty costruite dagli statunitensi
durante la prima guerra mondiale per poter sostenere un unico viaggio e in realtà usate per 40
anni, “vere carrette del mare” come ripete più volte Dibert, si posero le basi per il rilancio della
struttura. La presenza della linea regolare per la Snia e la professionalità creatasi nella
manipolazione del legname, nonché le crescenti esigenze dell’industria locale (come la Cartiera
del Timavo, sorta nel 1954), portarono a un rafforzamento di questo settore, con arrivi dalla
Russia, dalla Romania, dalla Finlandia ed anche dal Borneo22. Nel 1964 venne costruito il
primo gruppo elettrogeno della centrale termoelettrica di Monfalcone, che raddoppiava di
potenza sei anni dopo, divenendo poi un impianto di rilevanza nazionale, garantendo così il
continuo e sempre più crescente arrivo del carbone tra le banchine dello scalo isontino. In quel
periodo gli sbarchi superarono sempre gli imbarchi, poichè da Monfalcone partivano innanzitutto i prodotti dell’industria locale, poi legname austriaco e poche altre merci varie in transito.
Queste attività segnarono la crescita delle attività portuali negli anni Sessanta e Settanta,
identificando il porto come una struttura che si evolveva in una forma specificatamente e
dichiaratamente industriale e che dunque nasce con un concetto moderno. Non erano disponibili magazzini e tutto andava scaricato direttamente sui camion, spesso della CITA, e quando
questi non erano presenti i materiali venivano lasciati sulla banchina di terra battuta e venivano
coperti poi da dei teloni di plastica23. Non esistevano dei veri uffici, ma tutti operavano in
baracche di legno “lasciate lì al tempo del fascismo nell’epoca della guerra di conquista della
Libia”24. Queste baracche servivano come spogliatoio dei lavoratori portuali e come sedi per
gli spedizionieri, gli agenti marittimi, la capitaneria di porto, la guardia di finanza, la dogana.
Come ricorda Stelio Butti, agente marittimo della ditta Cattaruzza, a Monfalcone dal 1962:
“Ero in piena banchina con la mia baracca, che era vicino alla loro [quella dei lavoratori
portuali]. Il lavoro era diverso a quel tempo; non serviva il telefono e tutta questa carta che si
usa oggi. Eravamo là in banchina, sempre pronti a vedere cosa succedeva”25.
Tale situazione rimase invariata sino al 1971, quando molte delle baracche furono demolite
e furono approntate delle costruzioni in muratura o alcuni uffici si spostarono nel centro
abitato26. Fino alla metà degli anni Sessanta lo scalo monfalconese non godette di alcun
intervento finanziario da parte dello Stato: “Siamo addirittura arrivati nel ‘62 a tassarci del 10%
il nostro salario per acquistare i mezzi meccanici, in seguito a una decisione dell’Assemblea dei
soci della compagnia, perchè era necessario migliorare il lavoro e renderlo più sicuro; ci sono
stati anche dei forti contrasti interni per arrivare a questa decisione, perchè noi che eravamo
più giovani volevamo migliorare le condizioni di lavoro, mentre i più anziani non capivano che
si poteva fare meno fatica e correre meno rischi.”27
Si trattava del primo mezzo meccanico a disposizione della compagnia, una gru semovente
di produzione inglese, detta Rapier che costò ben 19 mln di £ dell’epoca28. In seguito arrivarono
i finanziamenti del fondo Gorizia e altri regionali che furono spesi per l’acquisto di ulteriori gru
e per alcune opere minori completate verso la metà degli anni Settanta, anche se ancora non
c’era una vera illuminazione e la banchina restava in terra battuta29.
Il porto di Monfalcone cominciava così a meccanizzarsi e dunque a mantenersi sempre più
competitivo e autonomo, e l’idea di Monfalcone come porto succursale a quello di Trieste,
lasciava sempre più posto a quella che lo vedeva come una realtà in crescita autonoma e
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indipendente. Infatti la proposta triestina dell’EAPT di unificare le due amministrazioni
portuali del 1973 fu rifiutata dalla maggioranza dei componenti del “Comitato Tecnico per i
Problemi Portuali di Monfalcone” istituito dalla CCIA di Gorizia nel 1971 e composto dai
principali attori economici e occupazionali della realtà portuale monfalconese, insieme ad
esponenti delle istituzioni e delle industri locali, con la finalità di un potenziamento degli
impianti e un maggiore coordinamento delle attività marittime30.
L’incremento delle attività portuali produsse a sua volta da un lato l’aumento della manodopera impiegata e dall’altro un riassetto burocratico con la creazione dell’Azienda Speciale per
il porto di Monfalcone, voluto dalle amministrazioni locali e dalla Camera di Commercio, con
la precisa finalità di gestire al meglio i fondi pubblici e di sviluppare la promozione nazionale e
internazionale del porto. Questa nuova istituzione non intaccava la sostanziale agilità e pragmaticità del sistema monfalconese, privo di un ente portuale e già per questo forte di una
maggiore economicità in termini di tempo, di soldi e di spese burocratiche. Sino ad oggi infatti,
il porto di Monfalcone non dispone di un Ente o di un’Autorità specifici per la gestione generale
dello scalo, mentre esiste l’Autorità Marittima, un’assemblea nella quale sono rappresentate le
varie realtà operative, il comune di Monfalcone, la Camera di Commercio di Gorizia e la
Capitaneria di Porto; in particolare è a quest’ultima che spettano le competenze in base alle
interpretazione e applicazioni di regolamenti, al rilascio delle autorizzazioni, e alla sicurezza31.
Nel corso degli anni Settanta altre opere vennero progettate ed eseguite per l’aumento del
pescaggio del canale e del fronte banchina, per l’illuminazione, l’asfaltamento e il prolungamento della banchina stessa e per i raccordi ferroviari, per altre gru, per dei veri capannoni e
per ulteriori bonifiche, per un totale di spesa di circa 20 miliardi di lire.
Monfalcone negli anni Ottanta è catalogato come un porto di seconda categoria, prima classe
(porto commerciale) ai sensi e per gli effetti del TU 3095/1885 ed è amministrato direttamente
dallo Stato attraverso i suoi organi periferici32. In particolare il modello dello scalo isontino si
presenta come “del tutto atipico: in esso infatti, accanto all’ amministrazione statale (pubblica
amministrazione marittima), agisce una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo
peculiare, ponendosi con la p.a.m. in rapporti variamente definiti.”33 Nel porto di Monfalcone
l’assenza di un’Autorità portuale è sostituita dall’Autorità Marittima, la rappresentante di una
pluralità di soggetti definita appunto da Borruso. Già in quel periodo, malgrado le dimensioni
di tutto rispetto del suo traffico, sarebbe già stato possibile dotarsi di un autonomo Ente Porto,
secondo quanto previsto dalla normativa vigenti, ma l’Autorità Marittima preferì mantenere
un’organizzazione forse più frammentata nelle competenze, ma nei fatti più agile e adatta alla
reale dimensione del porto. Ciò in conformità alla normativa prevista nel Codice della Navigazione che stimolava la costituzione di simili Enti dove fossero presenti i requisiti minimi.
Quel decennio è stato inoltre problematico per la portualità nazionale e internazionale a
causa dell’incapacità del settore di risollevarsi dalla crisi economica di allora mentre le tecniche
di movimentazione e la meccanizzazione richiedevano sempre meno manodopera. Emblematico fu in quegli anni il tracollo dei traffici nel porto di Genova, seguito da Trieste e poi da
Taranto, Napoli e altri. Non così fu nel porto di Monfalcone, ove sia le ridotte dimensioni che
la tenuta del sistema industriale regionale permisero il mantenimento sia della quantità, che
della qualità del lavoro, pur modificatosi grandemente nelle sue modalità.
La risposta della politica alla crisi fu inizialmente portata avanti dalle cosiddette riforme
“Prandini”, cui venne dato il via attraverso il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (GU n. 061 del
14/03/1988), recante “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti”34. Esse costituirono la premessa la famosa legge
84/1994 che impose riassetti e modifiche degli Enti portuali, che si trasformarono in Autorità,
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Tav.1. L’area del porto nel 1949 e nel 1972

delle Compagnie, che uscirono dalla speciale legislazione del codice della navigazione e dalle
tutele che essa garantiva, e in generale della vita in porto. Ciò era la conseguenza dell’adesione
dell’Italia all’Atto Unico europeo del 1986, il quale andava a creare il mercato unico europeo
a partire dal primo gennaio 1993 ovvero la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali all’interno della CEE.
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Non essendoci un Ente porto a Monfalcone, in questa fase i rapporti di forza nel comitato
portuale tra CCIAA, Capitaneria, Azienda Speciale e Compagnia non subirono sostanziali
modifichei, ma fu proprio quest’ultima che dovette trasformare le proprie strutture organizzative. Già dal 1988, a seguito della riforma Prandini, la Compagnia dovette costituire parallelamente un’azienda omonima registrata in CCIAA di Gorizia, che però iniziò a divenire realmente operativa solo nel 1990 e dal 1994 la Compagnia cessò come veniva intesa e regolamentata
in precedenza35. A Monfalcone, date le ridotte dimensioni della realtà portuale locale, non si
sono avute le complicazioni comparabili a quelle del porto di Trieste. Dopo al 1994 è stata
creata una cooperativa che ha inquadrato i soci storici presenti nei ruoli fino allora, mentre
l’azienda srl ha assunto i portuali entrati nello scalo successivamente e ha acquisito la proprietà
dei mezzi meccanici. Oggi entrambe le realtà portano il nome di Compagnia portuale di
Monfalcone, e i vertici delle due entità sono gli stessi36.
Gli anni Ottanta portarono ad una più intensa meccanizzazione; tale fenomeno richiese una
maggiore specializzazione degli addetti, facendo nascere una trentina di qualifiche differenti.
Ciò produsse una riduzione dei tempi e del personale impegnato per tonnellata movimentata:
mentre ne decennio precedente allo sbarco di una nave di 2-3.000 t lavoravano 50-60 persone
al giorno per 4-5 giorni, vent’anni dopo era già possibile sbarcare 5.000 t in un turno con 20
persone37. In questo stesso periodo mutavano anche le merci stesse movimentate nel porto ed
il primo settore ad andare in crisi fu il transito di legname per la ex Snia Viscosa, uno dei clienti
più importanti del decennio precedente. Negli ultimi dieci anni il lavoro nel porto si è basato
essenzialmente su quattro tipologie di merce, destinate alle industrie del Triveneto o in transito
verso centro-est Europa: caolino, cellulosa, prodotti energetici (per la centrale Enel), legname
(che intanto è ritornato sotto altre tipologie e quantità) e soprattutto prodotti siderurgici, i quali
tanto sono cresciuti negli ultimi anni, da far diventare la compagnia di Monfalcone il terminalista dell’Adria Terminal di Trieste, al fine di accogliere le navi di stazza e pescaggio al di sopra
delle possibilità operative delle banchine monfalconesi. L’utilizzo dell’Adria Terminal fece
emergere uno dei limiti dello scalo isontino, quello dei suoi fondali che impedivano l’arrivo di
navi di stazza tali per cui, a pieno carico, il pescaggio poteva risultare eccessivo per l’ingresso
nel porto. Le navi che giungevano fino al 2006 in Adria Terminal infatti, venivano solo
parzialmente scaricate, quel tanto che bastava a consentire l’accesso ai 9,5 m di fondale della
banchina di Porto Rosega. Dal 2007 i lavori di dragaggio, iniziati nel 200338 sono terminati e
collaudati, dopo una lunga serie di vicissitudini ed imprevisti operativi e burocratici e grazie a
tali opere, il canale di accesso al porto si presenta “con una lunghezza di 4.500 metri, una
profondità di -11,70 m e una larghezza in cunetta di 166 m, mentre i fondali variano tra i -9,5 e
gli -11,7 metri con la previsione di arrivare, mediante un ulteriore dragaggio a -13,00 metri.”39
Un altro anno importante fu il 2005, in cui cominciarono i lavori per il raccordo ferroviario
Burgo-porto (terminato un anno dopo) e vennero inaugurati la palazzina servizi dell’Azienda
speciale, il valico doganale, la nuova palazzina per gli uffici e un capannone, tutti realizzati
dall’Azienda Speciale per il porto di Monfalcone40. Queste nuove opere, che trovano pieno
compimento nel nuovo piano regolatore licenziato nell’aprile 2005, (in merito al quale il WWF
considera che non si siano tenute in alcun conto le aree protette) e approvato dal ministero nel
novembre dello stesso anno, rappresentano uno degli aspetti della crescita delle attività dello
scalo, che si sta apprestando a superare presto i cinque milioni di tonnellate movimentate
annualmente41.
Tale incremento delle attività è anche dovuto alla localizzazione nel punto più settentrionale
del Mediterraneo, ovvero un’ubicazione interessante sia per il Nordest italiano che per il centro
e per l’Est Europa,. In questo modo Portorosega ha potuto beneficiare di un buon collegamento
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con le infrastrutture e le reti di trasporto locali ed europee, una sorta di sistema multimodale
al servizio clientela del porto isontino42.
La crescita e l’importanza progressiva acquisita dal porto di Monfalcone nel corso del tempo
ha fatto nascere l’ipotesi di cambiare l’attuale gestione e trovare un modo per meglio coordinare le attuali forze in campo. Sin oggi la massima figura gestionale del porto è stata rappresentata
dall’Autorità Marittima, nella quale compartecipano le istituzioni locali a livello comunale,
provinciale e regionale, lo Stato con la Capitaneria, la CCIAA, la ASPM, e le varie realtà
lavorative, con in testa la Compagnia. C’è chi propone un’Autority, come ASPM o Capitaneria,
ritenendo che solo così si ridurranno le spese e si garantirà ulteriore sviluppo, e c’è chi trova
ancora del tutto adeguato l’attuale sistema di gestione, come uno storico operatore quale Stelio
Butti, dell’agenzia marittima Cattaruzza, il quale teme come molti, “il ripetersi di esperienze
ben note di «baruffe» politiche che già tanti danni hanno provocato a porti anche non molto
lontani da Monfalcone”43. La Regione Friuli Venezia Giulia viene riconosciuto dalle parti
quale come il più opportuno mediatore degli interessi in gioco ed appare come l’unico in grado
di trovare, e portare a termine in tempi relativamente brevi, una soluzione condivisa dalla
maggioranza degli attori in campo, sulla base del protocollo d’intesa tra Governo e Regione sul
trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti a quest’ultima. Portorosega rimarrebbe classificato scalo di rilevanza nazionale sotto il profilo dei traffici per la sua funzione di
porto energetico.

3. La Compagnia Portuale di Monfalcone tra il 1986 e il 2006.
Nel 1986 il Governo promulgò nuovi strumenti legislativi e normativi. A Monfalcone l’applicazione della legge 230/1983 nel 1986 pose in esodo 17 lavoratori: lo scopo della legge era infatti
ridurre gli addetti nel settore portuale, in modo da consentire una maggiore disponibilità di
giornate lavorative mensili per ogni portuale rimasto. Nel settembre fu emanato il D.L. 619,
contenente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l’avvio della riforma
degli ordinamenti portuali. Con questo decreto si fissavano le nuove dotazioni organiche delle
compagnie e dei gruppi portuali per gli anni 1987-1988. Tale legislazione, malgrado offrisse
diversi vantaggi contributivi alle compagnie, quale il versamento del trattamento di fine rapporto da parte dello Stato ai lavoratori prepensionati, mise però in seria difficoltà organizzativa la
Compagnia di Monfalcone, nonostante l’attività portuale monfalconese fosse segnata da un
calo dei traffici, del fatturato e dell’occupazione. Durante i tre anni successivi, in presenza di
una ripresa della movimentazione merci e del fatturato, proseguirono, per effetto della legge
26/87, gli esodi, per un totale di quasi un centinaio di unità, tra pensionamenti e cassa
integrazione, fenomeno che paradossalmente produsse una certa carenza di organico44. Nel
1989 i decreti emessi dal Ministro della Marina Mercantile, Grandini, restrinsero la riserva del
lavoro alle maestranze portuali, per poi concedere una vasta serie di autonomie funzionali ad
operatori di vari scali, mentre in altri venne imposto uno sdoppiamento funzionale delle
compagnie, con la nascita di una s.r.l. sottoposta al codice civile, invece che al codice di
navigazione. A Monfalcone sorse allora la Compagnia Portuale s.r.l., ma non poté ancora
operare nel corso di quell’anno; nel frattempo le assunzioni da parte delle compagnie storiche
restarono bloccate (fino alla loro chiusura) mentre le due unità di produzione, la Compagnia
istituzione e quella impresa benché amministrativamente autonome sulla carta, economicamente e direzionalmente restavano sottoposte agli stessi quadri. Dunque, come unico bilancio
da ritenersi valido, rimaneva quello unificato delle due unità produttive. Un altro effetto dei
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decreti “Prandini” nel porto di Monfalcone fu di far considerare una serie di attività prima
ritenute di assoluta pertinenza della Compagnia, quali quelle svolte alla centrale Enel, al silos
De Franceschi, e quelle riguardanti l’impianto dello sbarco del cemento sfuso e la sua movimentazione nei piazzali, “fuori riserva” non obbligando più l’utenza a servirsi della Compagnia
stessa per quelle determinate operazioni. Tuttavia, in seguito all’ accordo fra il Ministro M.M.
e i sindacati del 17 marzo di quell’anno, ad eseguire le operazioni portuali furono comunque
sempre chiamati ancora i lavoratori della Compagnia, fino al termine dell’esistenza della
Compagnia storica, nel 1994. Sempre in quell’anno si ebbe ancora un prepensionamento e due
casse integrazioni, che si aggiunsero alle dodici del 1990. L’ inizio del 1990 vide inoltre, con il
d.l. 22.01.90, la messa in liquidazione del Fondo Gestione Istituto Contrattuale Lavoratori
Portuali (F.G.I.C.L.P.). Con tale provvedimento venne a cessare la mutualità fra le compagnie,

Il Porto di Monfalcone: il lavoro e i traffici negli ultimi venti anni

117

con la conseguenza che a partire da tale data ciascuna Compagnia dovette provvedere in
proprio ai bisogni finanziari derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro, nonché al
pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, comportando la rideterminazione delle
addizionali tariffarie e quindi delle tariffe stesse.
Nel 1990 iniziò poi a consolidarsi, a seguito delle modifiche normative, una triplice ripartizione del bilancio della Compagnia, suddivisa ora in attività in riserva, fuori riserva e attività di
impresa. Il suo inserimento all’interno della complessa attività portuale fu lento, ma graduale
e grazie al suo arrivo si rese possibile la riduzione delle tariffe, in virtù di alcune facilitazioni
fiscali, e ai vantaggi derivanti dalla gestione in loco del gettito delle addizionali tariffarie. Tali
positive condizioni, permisero di mantenere alcuni traffici che erano stati attratti dalla concorrenza di altri scali.
Il 1991 segnò un periodo di stallo per quanto riguarda la riforme portuali, per cui i tempi e i
modi di applicazione lungo la penisola delle normative esistenti erano diversi. La Compagnia
di Monfalcone, nella relazione di bilancio di quell’anno, mise in particolare risalto tre questioni
fondamentali riguardanti gli impegni presi dal Governo con le Compagnie: la parificazione
delle agevolazioni contributive e fiscali fra il mondo della cooperazione e quello delle compagnie, la risoluzione del problema del T.F.R. pregresso, il ripianamento dei deficit di gestione
dovuti all’inadeguatezza delle addizionali tariffarie imposte dallo Stato45. Rimaneva ancora
aperta la questione delle piante organiche che richiedevano ulteriori tagli, ma che il Governo
non prendeva più in considerazione, mentre seguivano gli investimenti nella meccanizzazione,
i quali riducevano dal canto loro le necessità di personale per le stesse operazioni, che del resto
venivano svolte anche più celermente. In quest’anno si assistette ad una modesta contrazione
dei traffici, che da circa 2 milioni e 300 mila t scesero a poco meno di due milioni, per ridursi
ulteriormente l’anno successivo e riprendersi nel 1993 con il recupero ben 800 mila t consentendo di raggiungere una quota record per il periodo46.
Verso la fine del 1992, con il d.l. 409 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale”,
venne abrogato l’ultimo comma degli articoli 110 e 111 del Codide di Navigazione, cancellando
di fatto la riserva del lavoro portuale ed obbligando la Compagnia ad una rapida trasformazione
secondo i tipi previsti dal Codice Civile. Al contempo venne avanzata in Parlamento una
proposta di legge che assorbiva il decreto stesso per quanto riguardava il lavoro portuale e nello
stesso tempo prefigurava la tanto attesa riforma complessiva delle gestioni portuali italiane,
quindi anche degli enti porti. La Compagnia di Monfalcone era comunque già a conoscenza del
fatto che la Compagnia Portuale istituzione entro il 1994 sarebbe certamente stata chiusa. A
queste intricate circostanze si sommavano le problematiche riguardanti l’assenza di copertura
finanziaria promessa dallo Stato ai fondi centrali del T.F.R., la soluzione di quelle relative alle
pensioni integrative e la mancata concessione dei prepensionamenti richiesti dalle compagnie
(anche se a Monfalcone ve ne furono comunque undici per quell’anno). La relazione del 1993
si apre con la spiegazione della nuova strutturazione del bilancio, composto in base alla nuova
normativa introdotta dalla IV direttiva CEE47. Pur restando irrisolte tutte le questioni riscontrate nell’anno precedente (cui si aggiunse il fermo dei prepensionamenti), il 4 febbraio del
1994 venne pubblicata la legge di “riordino della legislazione portuale” 84/1994. Con essa entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (termine ordinatorio) o al massimo entro
190 giorni (termine perentorio) le Compagnie avrebbero dovuto trasformarsi in una o più
società secondo i tipi previsti nel libro V e VI del Codice Civile. Questa o queste imprese
sarebbero succedute alle Compagnie istituzione in tutti i rapporti patrimoniali, finanziari e
operativi. Con la legge 84/94 si sarebbe dovuto anche ripianare il T.F.R. pregresso, anche se non
furono subito ben chiariti i termini di questo intervento. La Compagnia di Monfalcone affidò ad
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una serie di consulenti legali e fiscali la ricerca delle modalità per attuare i cambiamenti previsti
dalla nuova legge, e fu inoltre assegnato alla ditta METIS di Genova il compito di produrre uno
studio sullo sviluppo e sulle possibili forme di gestione futura del porto di Monfalcone48.
Per quanto concerneva le piante organiche, il d.l. 100 del 1994 prevedeva ulteriori mille
prepensionamenti per le compagnie, mentre erano in sessanta ad aver fatto domanda. Nel solo
porto di Monfalcone tali richieste vennero in gran parte disattese e furono privilegiati altri scali,
ed in particolare quello di Savona. Sembra infatti che in quell’anno siano stati concessi alla città
ligure cinquanta prepensionamenti in più rispetto alla media degli altri porti, mentre nella città
isontina vennero assegnati altrettanti posti in meno, e vi furono sei soli esodi. La vicenda si
trascinò per lungo tempo e l’anno successivo venne fatto un ricorso al Tar e una delegazione si
recò personalmente al Ministero, ma la situazione non venne sanata se non con il maxi esodo
per amianto del 200049.
Quello del 1993 fu anche l’ultimo bilancio unico che venne presentato dalla Compagnia di
Monfalcone. Con l’anno seguente dai due bilanci separati emerge chiaramente come da un lato
esista la Compagnia Portuale di Monfalcone s.r.l., già operativa da cinque anni e che si era
assunta la gestione del lavoro portuale, e dall’altro, la Cooperativa Portuale S.C.A.R.L. Monfalcone, che raccoglieva e raccoglie tutti i vecchi soci della Compagnia istituzione, fino ad
esaurimento per pensionamento. Le nuove esigenze di manodopera invece, sono state man
mano collocate come dipendenti della s.r.l.
Il 1995 resta contraddistinto dal grande caos che la riforma provocò nella gestione dei porti
italiani lasciando incompiuta l’attuazione della legge di riforma. Proseguivano in quell’anno le
forti incertezze riguardanti l’applicazione della legge di riforma. In particolare veniva rilevato
come in determinanti questioni, quali le concessioni e le autorizzazioni alle imprese, e la
gestione della manodopera portuale, non fossero stati emanati i necessari decreti attuativi in
materia. Era l’inizio della fine del monopolio delle compagnie nei porti italiani, anche se a
Monfalcone la situazione si mantenne relativamente stabile sino alla fine del decennio. D’altra
parte, la direzione della Compagnia isontina non poté mancare di far emergere come, nei porti
concorrenti, avessero già cominciato ad operare imprese diverse dalle Compagnie, le quali,
anche grazie a manodopera irregolare e a basso costo, iniziarono a offrire servizi a costi
pericolosamente concorrenziali. Per arginare la situazione il Parlamento approvò la legge
647/1996, che tentava proprio di porre dei limiti alle molteplici interpretazioni della 84/94,
senza però mostrarsi efficace.
La situazione si aggravò ulteriormente nel 1998. Mentre a Monfalcone si continuava a
utilizzare la sola cooperativa costituita dai vecchi soci della Compagnia insieme ai pochi
dipendenti della Compagnia s.r.l. (all’esclusione delle aree dell’Enel e del Silos De Franceschi)
si rilevava come dai dati del Ministero del Lavoro, circa il 70% delle imprese operanti nei porti
concorrenti non rispondevano ai requisiti minimi previsti. Permaneva quindi quella situazione
di concorrenza che la Compagnia di Monfalcone non smetteva di denunciare, illegittima perché
non basata sulla maggiore produttività ed efficienza, ma su minori salari e su una minore
sicurezza sul posto di lavoro. Intanto il Parlamento continuava a discutere su una nuova legge:
stava emergendo come una soluzione importante al problema sarebbe potuta essere quella in
uso nei porti del nord Europa, ove venivano costituiti dei pool di manodopera, per organizzare
e gestire i lavoratori in base alla flessibilità operativa tipica delle attività portuali, ma senza
mancare dei requisiti minimi in merito al salario, alla sicurezza e alla formazione. Quello
successivo fu un anno caratterizzato dalle medesime problematiche dell’anno precedente.
Continuava la discussione in Parlamento per una nuova legge che riformasse la ormai nota
84/94. Restavano però del tutto irrisolte altre questioni, come la cassa integrazione, il ricono-
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scimento del lavoro portuale come lavoro usurante ed inoltre la definizione del contratto unico
dei lavoratori portuali.
Il 2000 fu invece carico di novità. Venne approvata la legge 186 che distinse i mercati delle
operazioni portuali e dei servizi nel principio della libera concorrenza, mentre il mercato della
manodopera temporanea veniva affidato ad un unico soggetto, che non avrebbe dovuto
svolgere nessun altra attività. L’intenzione del legislatore era quella di permettere la massima
concorrenza tra gli operatori, evitando una concorrenza basato sul solo costo del lavoro e non
sull’efficienza imprenditoriale e che stava sempre più caratterizzando i porti italiani rispetto
alla concorrenza internazionale, fatto del resto denunciato più volte dallo stesso scalo isontino.
Per quanto riguarda la realtà portuale monfalconese, la nuova legge impose alle compagnie una
precisa scelta, già richiesta dalla legge 84, fra due alternative. Le Compagnie, secondo l’art.21
comma 1 lett. A, avrebbero dovuto trasformarsi in impresa per lo svolgimento di operazioni
portuali in concorrenza oppure, per l’art.21 comma 1 lett. B, avrebbero dovuto trasformarsi in
società per la fornitura di mere prestazioni di manodopera. Quella di Monfalcone, che già aveva
optato per la prima opzione, mantenne quindi le proprie posizioni e proseguì come impresa
autorizzata dall’articolo 18, che regolamenta le attività dei terminalisti, quelli che, come
impresa, gestiscono i terminal dei porti. Al contempo la Srl scelse di restare impresa e delegare
ad altri la fornitura di interinali. Inoltre, vista la particolare situazione locale, continuava a dare
la priorità della richiesta di manodopera alla Compagnia s.c.a.r.l. É quindi da interpretare in
quest’ottica la firma di un contratto di sei anni per la gestione dell’Adriaterminal del porto di
Trieste a partire dal 1 gennaio 2001, dove appunto la Compagnia di Monfalcone s.r.l. operò
come azienda portuale autorizzata dall’art. 18.
Nel porto di Monfalcone e nel distaccamento di Trieste si profilò quindi una gestione della
manodopera nel seguente modo: priorità ai vecchi soci della s.c.a.r.l, copertura della restante
quota di lavoro da parte di nuovi assunti in srl da un lato, e dei lavoratori della cooperativa
Primavera per le esigenze di lavoro temporaneo a Monfalcone e in Adriaterminal, insieme ad
alcuni portuali della Compagnia di Trieste per il solo Adriaterminal. Nel frattempo si attendeva
per l’anno successivo la costituzione del pool di manodopera come previsto dalla legge 186/2000
sulla base della modifica dell’art. 17 della 84/1994. É da notare che l’applicazione di quest’ultimo articolo sarebbe dovuta passare per l’indizione di una gara tra diversi soggetti (comma 2)
oppure in una seconda fase attraverso la costituzione di una agenzia promossa direttamente
dall’Autorità Portuale o, nel caso di Monfalcone, dall’Autorità Marittima (comma 5). E a
Monfalcone si seguirono le indicazioni del comma 5.
Sempre nel 2000 avvenne il cosiddetto “maxi esodo per amianto”, grazie al quale 49 soci della
Compagnia storica poterono usufruire dei benefici pensionistici. Questo provocò un ulteriore
bisogno di manodopera nello scalo monfalconese, coinciso con l’apertura verso la Coop.
Primavera, stante anche la nuova acquisizione dell’Adriaterminal, apertura concessa in via
transitoria dall’Autorità Marittima. Anche il 2001 fu un anno molto significativo per la Compagnia di Monfalcone. Uno dei maggiori clienti del porto, la ditta di spedizioni Spetra, andò in
crisi (seguì poi il fallimento nell’anno successivo), lasciando scoperti numerosi crediti nei
confronti della Compagnia. Inoltre vennero scoperti nella gestione contabile dei due anni
precedenti gravi errori commessi dal direttore amministrativo, il quale aveva fatto spendere alla
Compagnia dei capitali che in realtà non possedeva, per cui il bilancio d’esercizio di quell’anno
risultò negativo di quasi 6 miliardi di lire. Al fine di uscire da questa difficile situazione, il 7
febbraio del 2002 il Consiglio di Amministrazione della Compagnia decise di richiedere una
riduzione del 6% delle tariffe praticate dalla s.c.a.r.l, e di perseguire una rigorosa politica di
contenimento degli altri costi. Tali scelte produssero una riduzione delle retribuzioni dei soci
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della Cooperativa Portuale e si rese necessaria una ricapitalizzazione della società attraverso
un intervento diretto dei soci con il versamento complessivo di un miliardo di lire, poi ridotto
di circa la metà. La risposta della Compagnia si dimostrò largamente efficace e permise nel 2005
il definitivo recupero delle perdite, nonché la restituzione della cifra versata dai soci.
Nel dibattito interno alla Compagnia, riguardo all’evolversi della legislazione di riforma del
mondo portuale italiano, si continuava a rilevare l’estrema confusione nell’applicazione delle
normative, ed anzi la permanenza delle interpretazioni più varie delle leggi di riforma, anche
della 186/00. In particolare le più difformi interpretazioni vertono sull’art. 17 e sull’uso dei
mezzi meccanici, causando così il protrarsi della scorretta concorrenza da parte anche dei porti
vicini50. Ancora nel 2001 sono stati concessi altri cinquanta prepensionamenti per l’amianto,
(saranno venti nel 2002, quattro nel 2003, due nel 2004, e sei nel 2006), mentre ventisette nuovi
giovani dipendenti sono stati assunti dalla Compagnia s.r.l. Sempre in quell’anno assistiamo alla
apertura della cooperativa Alto Adriatico, filiazione della coop. Primavera di Trieste, che con
un organico di trentatre unità iniziò a svolgere il ruolo di pool di manodopera nel porto di
Monfalcone, dando così piena applicazione dell’articolo 17. Nel 2002 permaneva la situazione
confusa dovuta alle leggi di riforma. La direzione della Compagnia rilevava allora due questioni
chiave, intorno alle quali il Governo avrebbe dovuto operare per cercare di porre un rimedio
alla intricata vicenda: la definizione di un unico punto di riferimento intorno al quale le autorità
marittime e portuali potessero stabilire le regole del settore e la chiara definizione del ventaglio
di possibilità offerte alle imprese autorizzate dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/199451.
Un ulteriore intervento del Parlamento sul fronte della legislazione portuale si è avuto invece
nel 2003 con la legge 172, nella quale si recepiva in maniera non chiara la possibilità di consentire
ai terminalisti di affidare parti del ciclo operativo a soggetti terzi. Il legislatore anziché stimolare
una maggiore razionalizzazione delle unità operative coinvolte dalle operazioni portuali aggravò
la segmentazione della responsabilizzazione delle attività di banchina e le condizioni generali di
chi le svolgeva, favorendo la diminuzione delle tariffe tout court, e consentendo margini di utile
nelle riduzioni del costo del lavoro, della sicurezza e degli investimenti.
In questo caso la Compagnia metteva in luce come, se da un lato la riforma aveva permesso
una ripresa delle attività portuali in Italia, d’altra parte questo era avvenuto grazie all’intervento
dei privati, e soprattutto dei grandi gruppi armatoriali, determinanti nella crescita e nello
sviluppo dei singoli porti nazionali52. Tali gruppi, presenti anche nell’area giuliana, hanno
trovato il modo di aggirare le condizioni basilari che aveva posto la legge per operare negli scali
della penisola, producendo situazioni di concorrenza sleale varie volte denunciate dalla Compagnia. Ciò poteva avvenire anche perché le autorizzazioni a svolgere attività di impresa
portuale (ex art. 18) venivano concesse pure ad aziende che non disponevano dei requisiti per
richiederle e non garantivano un organico adeguato a svolgere le attività presentate nel piano
operativo, riuscendo però a disporre in questo modo delle concessioni sulle aree demaniali, sui
magazzini e sulle banchine presenti. Tale applicazione dell’art. 18 pregiudicava anche quella
dell’art. 17, che invece prevedeva l’intervento di lavoratori diversi da quelli del terminalista per
i soli picchi di lavoro e non per la normale attività, ed il loro inquadramento unicamente nelle
aziende autorizzate in base all’art. 17. Questo modo di piegare le regole ad uso dei soggetti
maggiormente in grado di far valere i propri interessi è comune a gran parte degli scali italiani,
a partire dalla vicina realtà triestina.
La Compagnia di Monfalcone si è dunque trovata a competere con imprese che spesso hanno
svolto una funzione di mera intermediazione, falsando il mercato, ma che erano frutto della
riforma ed allo stesso tempo la negazione dei principi che si riteneva l’avessero ispirata. Così
sono sorte in tutti i principali scali numerose “pseudo-imprese portuali”, che hanno giocato la

Il Porto di Monfalcone: il lavoro e i traffici negli ultimi venti anni

121

propria esistenza sull’imprenditorialità di altri e che nello stesso tempo hanno tentato di
comprimere le condizioni lavorative di chi ha operato per conto loro. Il risultato di tutto questo
è l’attuale debolezza del sistema portuale italiano, e la limitazione della sua qualità rispetto ai
concorrenti europei53.
La situazione sotto il punto di vista dell’organizzazione del lavoro è rimasta del tutto invariata
sino al 2006. Ciò fa pensare alla stabilizzazione di quanto fin qui descritto, ed alla stesso tempo,
alla difficoltà a realizzare i cambiamenti voluti dalla stessa Compagnia. Unica novità da segnalare
è la nascita nel 2004 dell’azienda Ocean Sitt srl, filiazione della Ocean di Trieste, che è
intervenuta a fianco della coop Alto Adriatico, a testimonianza dell’incapacità dell’Autorità
Marittima monfalconese di limitare la tendenza alla frammentazione sopra descritta.
Dal punto di vista di chi lavora in porto tali tendenze non possono rappresentare la via
corretta per competere in un contesto globale quale è quello dello shipping. In un porto c’è
bisogno di qualità e sicurezza in ogni segmento del servizio. Per contrastare tale situazione
sarebbe preferibile razionalizzare le forze in campo, all’interno di un sistema che coordini gli
scali regionali e anche quelli di tutto il nord Adriatico, compresi i porti di Capodistria e di
Fiume. È in questa direzione che andrebbe rivista definitivamente la legge 84/1994, con
un’opportuna ricontestualizzazione delle norme relative alla concorrenza, troppo legate alla
situazione di dieci anni prima, e troppo incentrate sulla rottura dei monopoli delle Compagnie.
Lavoratori della Compagnia istituzione 1986-1993

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

280
215
195
192
187
188
180
172
162

Lavoratori della Compagnia azienda\srl e scarl 1990-2006

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Azienda\srl
2
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8

scarl

11
149
140
136
132
124
120
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2001
2002
2003
2004
2005
2006

33
34
35
54
59
80

70
53
49
47
47
41

4. Analisi dei traffici per flussi merceologici 1986-2006
L’evoluzione dei traffici negli ultimi venti anni, letta attraverso le varie categorie merceologiche, la tipologia di attività svolte nello scalo isontino, mostrando un quadro dell’utenza,
meglio delinea il funzionamento del porto di Monfalcone. Se infatti da un lato un porto
rappresenta una entità economica e occupazionale chiaramente definibile, la sua attività si
conforma ai servizi che gli sono richiesti. Quello di Monfalcone si caratterizza come uno scalo
di sbarco delle merci dove materie prime e semilavorati transitano verso il sistema industriale
regionale e nazionale, mentre gli imbarchi rappresentano una minima percentuale dei traffici
totali: “il porto delle aziende friulane”54.
Sbarchi e imbarchi 1986-2006

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

SBARCHI
2.171.805
2.045.128
2.266.225
2.033.844
2.120.561
1.790.914
1.459.385
1.811.336
1.904.911
2.352.761
2.095.270
2.111.687
2.809.955
2.566.598
2.692.503
2.648.037
2.882.363
3.557.669
3.461.154
3.480.995
4.106.779

IMBARCHI
170.983
118.705
185.217
139.098
139.792
190.654
408.470
621.995
274.987
249.053
251.650
373.869
299.677
238.579
433.917
355.034
374.835
174.592
405.614
277.731
420.724

Fonte: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

TOTALE
2.342.788
2.163.833
2.451.442
2.172.942
2.260.353
1.981.568
1.867.855
2.433.331
2.179.898
2.601.814
2.346.920
2.485.556
3.109.632
2.805.177
3.126.420
3.003.071
3.257.198
3.732.261
3.866.768
3.758.726
4.527.503
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Lo stato di salute di questa struttura è quindi determinato dall’economia e dal grado di
sviluppo del suo retroterra, e dalla sua capacità di integrarsi in esso. Particolare è quindi il caso
di Monfalcone, che è riuscito in questi ultimi venti anni ad ampliare sempre più la propria base
di riferimento offrendo servizi estremamente concorrenziali per il Triveneto, l’Austria, o altre
regioni. Sul sito web ufficiale dello scalo isontino appare evidente l’ottimismo dovuto ad una
solida crescita: “Il trend positivo dei traffici del porto di Monfalcone sembra inarrestabile. Nel
primo semestre di quest’anno il traffico delle merci nel porto di Monfalcone si è attestato a
2.455.187 tonnellate, con una crescita del 10% rispetto alla prima metà del 2006. I più
significativi incrementi sono stati registrati nei comparti delle rinfuse secche (+11%) e delle
merci varie (+11%). In flessione le rinfuse liquide (-12%). I primi sei mesi del 2007 sono stati
positivi soprattutto per minerali grezzi (+48%), prodotti siderurgici (+25%), cereali (+14%),
carbone (+9%) e cellulosa (+3%). Anche il car terminal (gestito dalla società Cetal srl del
Gruppo Grimaldi) ha dato motivi di soddisfazione in quanto in numero di autovetture transitate ha avuto un incremento del 9% passando da 32.722 vetture del 2006 a 35.824 del 2007”55.
Durante i venti anni qui discussi il traffico complessivo del porto è praticamente raddoppiato,
nel solco di una crescita pressoché stabile, all’esclusione della crisi del 1992. Negli anni Ottanta
il fulcro delle attività era costituito da prodotti forestali, ai quali oggi si sono affiancate, come
colonna fondamentale dello sviluppo, le manipolazioni dei prodotti siderurgici.

4.1 Prodotti energetici: carboni e olii minerali
Questo genere di merci è strettamente legato alle attività della vicina centrale termoelettrica,
di proprietà del gruppo spagnolo Endesa, che l’ha acquistata dall’Enel nel settembre 2001. Dal
sito della centrale, e dalle cartine che mostrano il porto isontino, emerge come gli impianti per
la produzione di energia elettrica si sviluppino sul fronte mare ad evidente prosecuzione delle
zone portuali. Essi infatti sono adiacenti a Nord ed a Est con l’abitato della città di Monfalcone,
a Sud confinano con l’area portuale, mentre ad Ovest sono delimitati dal canale artificiale
Valentinis, sul quale si affaccia la propria banchina privata56.
Gli impianti di produzione elettrica di Monfalcone costituiscono una “Centrale termoelettrica convenzionale, alimentata a carbone ed olio combustibile denso, con annesso deposito
costiero”57. Sin dal 1976 la centrale ha fatto prevalentemente uso di carbone per la propria
attività, tranne nel 1986 quando c’era stato un quasi riavvicinamento a quella dei carboni della
quantità in tonnellate degli olii combustibili, prevalenti al suo inizio negli anni Sessanta.
Riguardo la provenienza dei prodotti energetici sbarcati, i carboni giungevano dalla Russia, dal
Sud Africa, dall’Australia e dalla Cina, mentre gli olii dalla Libia o dalla raffineria di Genova e
recentemente la centrale ha fatto uso anche di farine animali per la produzione di energia58.
Dunque carbone e olio minerale rappresentano sino ad oggi una importante fetta dei traffici
del porto di Monfalcone, ma mentre venti anni fa essi costituivano poco oltre il 60% del
tonnellaggio di tutto il traffico, oggi si attestano su circa il 25% delle movimentazioni generali,
pur mantenendosi su quantità grossomodo stabili, o di poco diminuite, segno che altre sono
state le tipologie merceologiche che ne hanno caratterizzato la crescita nell’ultimo ventennio.
Anche a causa del fatto di possedere una banchina propria, a partire dal 1994 la direzione
della centrale ha cercato sempre più di limitare il coinvolgimento della Compagnia nelle
operazioni di sbarco. Inoltre, essendo il carbone e gli olii minerali delle merci di massa,
necessitano di un’alta meccanizzazione, e non richiedono molta manodopera in proporzione ai
volumi movimentati, se confrontati con altre tipologie di merci. A partire dal 1994 i lavori di
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approvigionamento di carbone si svolgono escludendo progressivamente la Compagnia, fino al
2005 quando, a seguito della perdita della gara d’appalto indetta da Endesa per la gestione delle
attività di banchina, cessa qualsiasi coinvolgimento della stessa Compagnia.
Da notare infine, che il trasporto del carbone avviene su grandi navi, che per la limitata
profondità di Portorosega non possono attraccare direttamente. Fino alla gestione Enel le navi
maggiori trasbordavano su chiatte il carbone nel porto di Trieste ma, con la definitiva privatizzazione, dal 2002 questo avviene in quello di Capodistria.

4.2 Prodotti forestali: legname, cellulosa e carta – sbarchi
Il legname ha segnato profondamente la storia del porto di Monfalcone, ma negli anni
Novanta ha visto una notevole riduzione del traffico. L’evoluzione della movimentazione di
questa merce a partire dal 1986 la mostra in quell’anno fra i principali manipolati in porto,
secondo solo al carbone. Nell’anno successivo assistiamo ad un ulteriore incremento dei volumi
totali, dovuto essenzialmente all’eucaliptus in legacci destinato alla Chimica del Friuli di
Torviscosa. Le altre qualità di legname tradizionalmente presenti in porto sono invece i segati,
provenienti dall’Indonesia, da Singapore, dagli USA, dal Canada e dall’Africa occidentale,
verso in generale l’industria del mobile del nord Italia ed in particolare quella friulana; sono
presenti inoltre i tronchi, in arrivo quasi esclusivamente dall’Africa occidentale ed acquistati
dalla stessa clientela dei segati. Si trovano infine i tronchetti di abete e di pioppo da Russia ed
Estonia, che servono invece alla produzione della Cartiera di San Giovanni di Duino e per altre
industrie simili del Nord Est Italia. Sotto questo aspetto la Compagnia dovette lottare non poco
per il mantenimento del traffico, a causa della forte concorrenza in Alto Adriatico da parte di
scali che potevano godere di maggiori finanziamenti pubblici, o di migliori condizioni ferroviarie. A tali difficoltà va aggiunta la mancanza di un deposito coperto che potesse così permettere
di attrarre ulteriore utenza e portare a termine la creazione di un terminal specializzato per i
segati di provenienza asiatica. Nel 1988 si tocca il massimo storico con un incremento della
movimentazione del 58% rispetto all’anno precedente ed una massa di 558.402 t, grazie all’
aumento dei tronchetti di eucaliptus e di tronchi dall’Africa. Il traffico si mantiene molto alto
nei due anni successivi, ma nel 1991 e ancora di più nel 1992, si registra un forte calo che porta
la movimentazione del legname intorno alle 200.000 t, quantità che rimane all’incirca stabile
sino ad oggi, se si esclude l’annata particolarmente negativa del 2001. Le cause di questo calo
furono molteplici. Innanzitutto nel 1991 assistiamo alla forte diminuzione dell’arrivo di tronchi
esotici, dovuto sia alla situazione negativa del mercato, che al dirottamento di alcune navi sul
porto di Venezia; in crisi in quegli anni era anche il mercato della carta, per cui si riduceva la
richiesta di tronchetti da parte della vicina Cartiera del Timavo. Nel 1992 poi, chiude il reparto
cellulosa della Chimica del Friuli, la Compensati Friuli e infine si interrompono gli arrivi di
tronchetti dall’Unione Sovietica. L’anno seguente vede un ulteriore calo del traffico del 12%,
recuperato nel periodo successvo; intanto la vicina Cartiera fa giungere i tronchetti via ferrovia,
per sopperire ai mancati arrivi via mare; positivo è invece il contratto triennale tra la Compagnia e la Cartiera stessa per la manipolazione e segagione dei tronchetti, anche provenienti via
ferrovia, che permette un parziale recupero delle giornate perse a causa del calo del traffico.
La movimentazione diminuisce però nel 1996 di un ulteriore 35%, dovuto alla riduzione dei
tronchi, e al crollo dei segati di ramino, mentre i tronchetti continuano a giungere via ferrovia.
Il legname sbarcato durante il 1997 è quasi per intero costituito da tronchi esotici, mentre
aumenta l’attività nella Cartiera da parte della Compagnia, che si rafforza ulteriormente nel
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1998, anno in cui riprendono considerevolmente gli arrivi di tronchetti via mare.
L’attività in Cartiera resta così, sino ad oggi, un importante aspetto del lavoro e del fatturato
della Compagnia, crescendo e rafforzandosi col tempo. Prova del sempre più stretto legame tra
la realtà portuale di Monfalcone e l’azienda duinese è rappresentato anche dal raccordo
ferroviario tra il porto e la cartiera Burgo e dal ponte sul canale Locovaz, terminati rispettivamente nel 2003 e nel 2004 e che consentono di trasferire su rotaia gran parte delle materie
prime necessarie allo stabilimento, prima trasportate dai camion59.
La situazione generale del settore resta stabile sino al 2000, mentre nel 2001 assistiamo ad
un calo del 27%. Ciò non desta però particolari preoccupazioni, perché altre merci in quegli
stessi anni aumentano vistosamente i propri traffici. Ad ogni modo, assistiamo nel 2002 ad una
certa ripresa, dovuta all’aumento degli arrivi di eucalipto alla ditta Fantoni di Osoppo, che
permette nel 2003 di raddoppiare il transito del legname. Si rafforza il traffico per l’anno
successivo al quale si aggiungono gli arrivi dal Sud America per la ditta Bipan di Bicinicco. Si
riducono invece gli arrivi di tronchi esotici dall’Africa occidentale, a causa della sempre
maggiore tendenza a segare e containerizzare all’origine questo prodotto, fatto che determina
la fine definitiva degli arrivi di questa merce per l’anno successivo, vista l’inadeguatezza del
porto di Monfalcone a manipolare grandi quantitativi di contenitori. Restano stabili intanto le
altre attività, all’esclusione del calo di arrivi dal Sud America.
Nel 2006 invece assistiamo ad un aumento di oltre il 200% dei traffici, dovuto in buona parte
alla difficoltà di reperire legname nel mercato europeo attraverso i vettori ferroviari o su strada.
Riprendono così fortemente, i traffici dalle Americhe grazie agli arrivi del chips (legname
triturato) per la ditta Fantoni e dell’eucaliptus, quest’ultimo proveniente anche dal Centro
Africa. In particolare ricordiamo che proprio il chips ha permesso l’attracco di una delle più
grandi navi mai giunte sulla banchina di Portorosega, la Forest Pioneer, proveniente da
Savannah, città della Georgia negli Stati Uniti, con a bordo un carico di 43 mila tonnellate pari
a un volume di 110 mila metri cubi di materiale60.
Grazie ad arrivi come quello dell’imbarcazione americana, il porto di Monfalcone è riuscito
a recuperare i volumi di legname sbarcato di quindici anni fa, allorché lo scalo isontino era
leader in questo settore61.

4..2.1 Cellulosa e carta /sbarchi
Nello scalo monfalconese, la crescita degli arrivi di carta e cellulosa è speculare alla diminuzione degli sbarchi del legname. Questo è avvenuto per diverse ragioni; una di queste è che il
calo del transito di quest’ultimo prodotto ha a costretto la Compagnia, per la propria sopravvivenza, ad una continua specializzazione nei confronti delle richieste del mercato. La natura
prettamente industriale di questo scalo d’altronde, non potevano che porre in primo piano le
esigenze del settore della cellulosa e dei semilavorati cartacei, date le potenzialità offerte
dall’attività della vicina Cartiera del Timavo e delle altre industrie del settore presenti nella sua
area di riferimento. Il 1986 indica un quantitativo di poco sotto le 100.000 t, che prosegue in
netta crescita negli anni successivi e nell’anno seguente si registrano i primi arrivi di rotoli di
carta, per un quantitativo di 5000 t. Il 1990 è da ricordare per quello viene inoltrato un primo
quantitativo di cellulosa verso l’Austria, grazie anche alla maggiore celerità delle operazioni, a
tariffe concorrenziali ed a nuove possibilità di deposito. Tali condizioni permettono di superare
nell’anno successivo la soglia delle 200.000 t nel 1992, di raggiungere la cifra allora record di
368.000 t, rendendo la cellulosa la prima merce movimentata nella banchina di Portorosega (il
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carbone viene infatti scaricato alla banchina della centrale). Superando abbondantemente le
500.000 t, Monfalcone diviene nel 1994 il primo porto italiano per la manipolazione di cellulosa
e similari e il traffico continua a crescere nel periodo successivo in misura tale da consentire alla
Compagnia di proporsi il raggiungimento del milione di tonnellate. Diventano a questo punto
fondamentali alcune opere di miglioria dello scalo, in primo luogo l’approfondimento del
canale di accesso, al fine di consentire l’arrivo di navi di maggiore stazza. Il traffico ad ogni
modo cresce stabilmente con gli anni, all’esclusione di un ridotto calo nel 2001. Ad oggi non si
è ancora raggiunto il milione di tonnellate, sfiorandolo nel 2005, quando la manipolazione della
cellulosa è stata sorpassata dai prodotti siderurgici, la prima merce transitata in Portorosega.
Nel 2006 si assiste infine ad un ulteriore calo degli arrivi di cellulosa, recuperabile in futuro
grazie anche all’operatività del canale di approfondimento, che consentirà di evitare il dirottamento in Adriaterminal di navi di maggior pescaggio provenienti dall’Indonesia.
Attraverso la documentazione della Compagnia, emerge lungo gli anni una certa soddisfazione per la crescita di un traffico sottoposto ad una forte concorrenza. La cellulosa e i rotoli di
carta provengono da Finlandia, Canada, Brasile e USA e sono diretti verso Austria, Slovenia,
Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca, oltre all’industria della carta del Nord Italia, con in testa
la vicina Cartiera di Duino62.

4.2.2 Legname /imbarchi
Dal 1986, i legnami in esportazione sono costituiti da pannelli provenienti dalla provincia di
Udine e per alcuni anni da quella di Mantova, in direzione di Turchia, Grecia e Cipro. Si tratta
ad ogni modo di minime quantità rispetto a quelle sbarcate. Significativo nel 1996 l’imbarco di
segati di provenienza austriaca, malgrado altri scali potessero già allora godere di migliori
tariffe ferroviarie; infatti il traffico si interrompe l’anno successivo a vantaggio della concorrenza dell’Adriatico Orientale. Con alti e bassi il traffico in imbarco del legname viene più o meno
mantenuto, ma a partire dal 2003 si assiste ad un deciso calo, dovuto alla contaneirizzazione di
queste merci da parte dei produttori, fatto che ne ha determinato il dirottamento verso altri
porti.

4.2.3 Cellulosa e carta /imbarchi
Gli imbarchi di questi prodotti sono stati sostanzialmente sempre marginali e praticamente
assenti sino al 1993 quando sono stati caricati su nave circa 15.000 t tra cellulosa e carta in rotoli,
con un ridotto aumento negli anni successivi, all’incirca raddoppiato nel 2000. Nel 2004 è
possibile rilevare un deciso aumento delle esportazioni dei prodotti in esame che superano
ampiamente le 100.000 t, generando un traffico che si mantiene costante.

4.3 Minerali /sbarchi
In questa categoria vengono raggruppate alcune merci di massa di diversa natura. Nel 1986,
sono presenti arrivi di caolino, zolfo e cemento, quest’ultimo in crescita nell’anno seguente
grazie alla creazione di un terminal per merce sfusa con due silos per il suo stoccaggio
anticipando la costituzione, nel 1988, di una linea di navi cementiere. Nello stesso arco di
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tempo, sono aumentati anche gli sbarchi di caolino e zolfo come effetto del miglioramento delle
attrezzature e delle operazioni di movimentazione, che hanno permesso a Monfalcone di offrire
tariffe altamente concorrenziali su questi prodotti, cui si aggiunge un traffico di sabbia silicea.
Nel 1989 il caolino che transita a Monfalcone arriva anche alle industrie austriache (ricordiamo
che lo stesso avverrà nel 1990 anche per la cellulosa). Si aggiungono intanto gli arrivi di
carbonato di sodio, ma soprattutto l’importante traffico di marmi e graniti, grazie all’apertura
di due terminal per questi prodotti. Gli sbarchi del comparto minerali vanno rafforzandosi nel
tempo, pur con alterne vicende per i singoli prodotti, che compensandosi permettono una
crescita stabile, per lo meno fino al 2001.
Il 1993 vede il raddoppio degli arrivi di granito che superano le 20.000 t mentre aumentano
del 30% quelli di caolino che sfiorano le 168.000 t. A partire dal 1996 si aggiunge invece un
modesto traffico di clinker, che viene confermato per l’anno successivo con poco meno di 40.000
t manipolate, per scomparire dopo un biennio; nel frattempo si rafforzano graniti e caolino,
all’esclusione di una forte flessione di quest’ultimo nel 1999, che viene comunque recuperata
nell’anno successivo.
Il 2000 è importante da ricordare per l’inizio dei traffici di feldspati per l’industria della
piastrella nel Modenese: in quel primo anno si ha infatti l’arrivo di circa 45.000 t di tale materia
prima, che quasi raddoppia nell’anno successivo. Un traffico che però è rimasto a livello di
sperimentazione e che d’altra parte termina nel 2002, a causa proprio della posizione decentrata di Monfalcone rispetto lo sbocco di questo materiale. Sappiamo del resto che tale traffico è
stato dirottato in gran parte del porto di Ravenna63.
Alla fine del 2006 il caolino stava tendenzialmente diminuendo, mentre i marmi e i graniti
denunciavano un andamento altalenante anni; la categoria dei minerali appare quindi in
indebolimento a conferma del carattere saltuario e di modesta entità, composto prevalentemente dal cemento, rappresentato da questo settore.

4.4 Rottami e prodotti siderurgici / sbarchi
Il traffico di prodotti siderurgici è quello più importante per lo scalo monfalconese. Alla metà
degli anni Ottanta, questo riguardava essenzialmente rottami metallici, provenienti in larga
misura dall’Unione Sovietica, e secondariamente da Cuba, Bulgaria e Cipro ma le quantità
movimentate risultavano modeste, almeno fino al 1994. Le cause sono molteplici, ma riassumibili in tre principali. Primariamente, la crisi della siderurgia in Italia e in regione: un comparto
strategico essenzialmente gestito in quella fase ancora dallo Stato e che ormai da tempo mostra
segni di cedimento, così come tutte le attività sotto la direzione dell’IRI. In secondo luogo, la
richiesta di prodotti metallurgici, tendenzialmente comunque in riduzione, viene dirottata su
altri porti, più attrezzati e più vicini ai luoghi di destinazione delle merci. Infine, la crisi
economica dell’URSS sta progressivamente bloccando le esportazioni da questo paese che
negli anni della sua dissoluzione vengono totalmente sospese. Nel 1994 si assiste ad una timida
ripresa con il ritorno dei rottami e l’arrivo di pani di ghisa, richiesti dalle Ferriere Nord di
Osoppo per un totale di poco oltre le 50.000 t, mentre proseguono gli sbarchi di modiche
quantità di metalli semilavorati, in ragione di circa 2000 t. L’attività delle siderurgia udinese
consente una netta crescita l’anno successivo, aumentando gli arrivi della ghisa di oltre tre volte
e mezzo, mentre quasi quadruplicano i metalli semilavorati, sotto forma di billette e brame e
nel 1998 i flussi raddoppiano, in ragione della decisa crescita degli sbarchi di rottami. Nell’esercizio seguente le attività portuali di questo settore hanno così proseguito il proprio sviluppo,
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sostenuto questa volta dall’aumento dei semilavorati metallici, principalmente di billette e
bramme, e secondariamente di vergella e lamiere. Il traffico si mantiene stabile su questi livelli
fino al 2003, quando interviene un ulteriore aumento dei quantitativi in arrivo su tutte le
sottocategorie di questa merceologia. Il 2003 è inoltre da ricordare per il deciso influsso nei
mercati internazionali della siderurgia e per l’esplosione della crescita cinese, le cui sempre
maggiori necessità di approvvigionamento di metalli ferrosi e non, hanno spinto in alto i prezzi
di materie prime e prodotti semilavorati. Il mercato della siderurgia internazionale entra
dunque in una fase altamente positiva i cui effetti sulle attività dello scalo proseguono invariati
sino ad oggi, raggiungendo cifre record per tutto lo scalo. Ancora nel 2006 i prodotti siderurgici
arrivano ancora in gran parte dalla ex Unione Sovietica (Russia e Ucraina in particolare), e
secondariamente dalla Cina, e vengono diretti verso le industrie del settore nel Nord Est di
Italia.

4.4.1 Rottami e prodotti siderurgici / imbarchi
Gli imbarchi di questa tipologia di prodotti, generalmente costituiti da produzioni della
siderurgia regionale, non hanno avuto valori degni di nota sino al 1990, quando sono stati
spediti modesti quantitativi di metalli lavorati e semilavorati, che si sono moderatamente
rafforzati nel 1991. Un anno notevole è invece il 1992 nel quale, grazie alle richieste del mercato
cinese, si registra una moltiplicazione di sei volte dei quantitativi dell’anno precedente, passando da circa 22.000 t alle 160.000 t, ed ancora meglio va nell’anno successivo, nel quale si
raggiunge la quota di oltre 354.000 t, record assoluto per gli questi imbarchi nel porto di
Monfalcone. Tuttavia nel 1994 i traffici crollano a poco oltre le 100.000 t e nei due anni seguenti
permane un trend negativo che riduce ulteriormente le esportazioni del comparto, dovuto al
perdurare della crisi del settore e al venir meno delle richieste cinesi. La tendenza successiva è
altalenante, e varia tra le 50.000 t (1999) e le oltre 200.000 (2006), segnando una timida ascesa.

4.5 Cereali e semi oleosi
Le attività di a questo comparto sono strettamente legate a quelle svolte dalla azienda De
Franceschi s.p.a. che, al pari della centrale teromoelettrica ex-Enel, sorge in prossimità
dell’area portuale. Dal 1966, su un terreno di circa mq 80.000 prospiciente il bacino di Panzano
e attiguo al canale navigabile del Brancolo, sorge, su iniziativa dei fratelli De Franceschi,
operatori nel settore dei cereali, un opificio per il ricevimento, l’essiccazione e la lavorazione
di cereali ed affini. Tale impianto è stato dotato anche di una banchina privata, nonché di un
raccordo ferroviario con la stazione di Ronchi dei Legionari sud. L’attuale configurazione è
frutto di una graduale e continua realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti, che si rendono
di volta in volta necessari per rispondere alle nuove esigenze di mercato, di innovazioni
tecnologiche, e di diversificazione e a completamento dell’attività produttiva64. Il traffico di
cereali e semi oleosi ha svolto nel corso della storia dello scalo isontino una discreta importanza,
occupando una non trascurabile posizione nelle movimentazioni di merci nel porto, anche se si
tratta di un’attività che la Compagnia ha perso, stante anche il modificarsi della legislazione
nell’ambito del lavoro portuale65. La ditta De Franceschi è stata infatti considerata concessionaria dell’area portuale di sua pertinenza e quindi la Capitaneria la ha autorizzata, in base
all’articolo 18 della legge 84/94, ad utilizzare personale proprio per le operazioni di banchina.
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Altra particolarità di questo traffico è il fatto di non avere una predominanza degli sbarchi sugli
imbarchi, quanto piuttosto una certa equivalenza nei due sensi della movimentazione, se si
considerano gli eventi nel loro complesso.
Fonte: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

4.6 Merci varie / sbarchi
Per definizione per le merci varie si intendono tutte le altre merci che non rientrano
all’interno delle principali categorie di traffico di un porto. Esse rappresentano un’attività
marginale nello scalo, all’interno della quale rientrano o beni occasionalmente in transito, o
esperimenti per testare l’operatività dello scalo su prodotti sempre nuovi, in modo da offrire
nuovi servizi ed essere competitivi sul mercato. Questo tipo di merceologie, trasportate ormai
via container, sono da oltre vent’anni ridotte al minimo nei porti nei quali i contenitori vengono
poco o per nulla trattati, come nel caso di Portorosega. Nel periodo esaminato, gli elementi
principali di questa tipologia merceologica sono rappresentati da prodotti chimici, dal cotone
e da macchinari destinati alla Cina. Maggior peso ha il traffico di vetture, prima soltanto in
entrata dall’India, tra il 1992 e il 1996, poi anche in uscita, a partire dal 2003.

2003
2004
2005
2006

SBARCHI
25.477
22.648
20.152
36.660

IMBARCHI
26.352
42.020
30.724
24.655

TOTALE
51.829
64.668
50.876
61.315

Fonte: relazioni annuali allegate al bilancio della Compagnia Portuale di Monfalcone, anni 2003-2006,
archivio della Compagnia Portuale di Monfalcone

4.7 Containers
I container non sono mai stati una componente significativa delle attività dello scalo isontino.
Prova ne è l’assenza di una classificazione in teu sino al 1994 e fino a quell’anno si è considerato
quel tonnellaggio insieme alle merci varie. Il porto di Monfalcone non è mai stato attrezzato
per la manipolazione dei container, in primo luogo a causa della presenza vicina dei porti di
Trieste e Capodistria, e successivamente, di altri porti di maggiori dimensioni in Adriatico,
dotati di strutture specifiche e più o meno ben inseriti nella rete di smistamento dei grandi
traffici a mezzo container.
Tutto ciò è avvenuto malgrado l’ottima posizione di Portorosega, anche se sino ad ora non si
è stati in grado di richiamare importanti investitori internazionali da coinvolgere nell’adeguamento delle strutture monfalconesi a questi transiti, per cui il movimento di questi contenitori,
nel periodo 1995-2006 è sempre stato modesto, superando soltanto nel 2004 le 2.000 teu.
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CONTAINER - TEU
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

SBARCHI
46
155
33
26
46
50
461
298
466
1000
411
645

IMBARCHI
185
244
373
295
2
110
327
377
722
1234
704
878

TOTALE
231
399
406
321
48
160
788
675
1188
2234
1115
1523

Fonte: Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

4.8 Rapporti fra le differenti categorie merceologiche
Confrontando i flussi delle varie categorie merceologiche appare chiaro, a fronte di una
manipolazione del carbone, pressoché stabile nel tempo, di poco inferiore al milione di
tonnellate, componente fondamentale dei traffici del porto, che le altre principali attività sono
oggi assai diverse rispetto a venti anni fa. Considerando i tre principali prodotti movimentati
nel 1986, vediamo in testa gli olii minerali, con circa 700 mila t, seguiti dal legname e dai cereali,
con rispettivamente circa 300 mila t e 200 mila t . Discutendo invece in termini di lavoro, la
merce principale per manodopera richiesta è il legname, mentre i prodotti energetici risultano
piuttosto tra le merci minori; è a causa di ciò che i portuali monfalconesi attivi in quel tempo
ricordano questa attività molto più che tutte le altre. Nel 2006 invece, con volumi totali
praticamente raddoppiati, risultano in testa i rottami e i prodotti siderurgici da un lato e
cellulosa e carta dall’altro, rispettivamente con due e un milione di tonnellate, che anche
rappresentano i maggiori impegni in termini di manodopera, mentre gli olii minerali risultano
di molto ridotti.
Lo stato recente delle attività portuali nello scalo monfalconese sembra quindi determinatosi
nel quinquennio 1996-2000, nel quale si sono poste le basi per le attuali tendenze ancora in
corso, che hanno portato a superare i 3 milioni di tonnellate nel 2003. Tale periodo costituisce
inoltre una fase fortemente caratterizzata dalla crisi del traffico storico del legname (ritornato
ai valori di 15 anni fa soltanto da poco) e dalle grandi riforme legislative e organizzative
dell’assetto portuale nazionale, che hanno strutturalmente cambiato la gestione del lavoro nel
porto. Questi avvenimenti si sono del resto svolti in sintonia con la ripresa dell’economia locale,
dell’Est Europa, e in particolare del comparto della siderurgia, con una stretta relazione
all’affermazione dell’economia cinese nell’assetto globale dei mercati e della logistica. Di fronte
a questi grandi cambiamenti il porto di Monfalcone sembra aver saputo cogliere le opportunità,
malgrado le sue dimensioni e la forte concorrenza, resa ancora più difficile da uno Stato italiano
che sembra non aver dimostrato sufficiente lungimiranza e competenza nel coordinamento e
gestione del sistema portuale nazionale. Resta infatti del tutto irrisolto il caos generato dalle
riforme portuali, mentre le varie parti dello Stato paiono non seguire progetti complessivi di
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lunga scadenza, ma percorrere dinamiche proprie, slegate da una visione generale del mondo
del lavoro e della società.

Conclusione
Questa analisi si chiude con il richiamo all’elenco delle principali opere in programma nel
porto di Monfalcone. Esse rappresentano in concreto le potenzialità in essere nello scalo
isontino, che necessitano di adeguate strutture e infrastrutture per poter dare continuità allo
sviluppo del lavoro e della sua economia. Sono opere di particolare importanza senza le quali
non solo non si potranno seguire gli attuali trend in corso, ma si rischierà una riduzione delle
attività, a favore di altri porti sia Adriatici che Nord Europei, che saranno in grado di offrire,
attraverso economie di scala maggiori e superiore efficienza produttiva, migliori tariffe, attirando così la clientela. Questo nell’ipotesi che l’economia mondiale prosegua nella rotta che ha
seguito fin ora. Il nuovo piano regolatore del porto già approvato nel 2005 da istituzioni locali
e Ministero delle infrastrutture il cui iter decisionale è terminato all’inizio del 2007, portando
infine ad un investimento complessivo di 103 milioni di , prevede quattro programmi di
sviluppo: realizzazione nuova banchina per 660 m, dragaggio canale di accesso al porto a -13 m,
autostrade del Mare (Piazzale, Dente di attracco, Stazione Marittima) e realizzazione piazzali
intermodali66.
Da questi obiettivi emergono le direttrici della futura crescita del porto. Si prevede il
rafforzamento dei traffici esistenti grazie al decongestiamento degli attuali spazi, con l’ampliamento dell’infrastrutturazione complessiva, potenziando in particolare il traffico auto, al quale
vengono destinati 61mila metri quadrati al terminal specializzato gestito dalla Cetal del gruppo
Grimaldi67. Altra importante scelta è quella di rendere possibile l’attracco di navi ancora più
grandi, visto l’approfondimento del canale di accesso. Vi è poi tutto il dibattito in merito al
quale si discute da oltre cinque anni relativo alle due questioni da un lato, della stazione
marittima per i traghetti, che sarà pronta nel 200868, e dall’altro, delle Autostrade del Mare e
al cabotaggio che sembrano finalmente muovere concretamente i primi passi, grazie anche alla
decisione di Rete autostrade mediterranee, società di Sviluppo Italia e del ministero dei
Trasporti, che hanno individuato il porto di Monfalcone come uno dei caselli delle Autostrade
del mare69.
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Tr‘i{ko pristani{~e: dejavnost in promet v zadnjem dvajsetletju
Gaetano Dato

1. Raziskava obravnava zgodovino pristani{~a Tr‘i~ - Monfalcone s poudarkom na
pristani{ki dejavnosti in prometu od povojnega obdobja do danes. Na podlagi virov
dru‘be Compagnia Portuale bomo sledili tej dejavnosti in jo primerjali z delovanjem
drugih, so~asno obstoje~ih dru‘b. Osredoto~ili smo se na zadnjih dvajset let, ker je to
obdobje silnega razmaha dejavnosti, ki je potekal hkrati z velikimi reformami organizacije
italijanskih pristani{~. Poleg tega je prav v tej fazi pri{lo do popolne mehanizacije
pristani{kih dejavnosti s spremembo na~ina dela v pristani{~u in zvi{anjem storilnosti.
2. Pred habsbur{ko dobo je bila vloga tr‘i{kega pristani{~a dokaj obrobna1. Vlaganja
Trsta v to obmo~je so od druge polovice 19. stoletja dalje omogo~ila znaten razvoj
obmo~ja tudi zaradi ugodnih pogojev za nastanek industrijskega sredi{~a: velika
razpolo‘ljivost povr{in in teko~e vode, bistvene za razvoj parne tehnologije, obilje cenene
delovne sile, dobre cestne in ‘elezni{ke povezave2. Ob bohotnem razvoju industrije so
bile izvedene melioracije, ki so ravno od polovice 19. stoletja postale ~edalje obse‘nej{e
in sistemati~ne, zaklju~ene pa v prvi ~etrtini naslednjega stoletja3. Melioracije so potekale
hkrati z izgradnjo hidravli~nih objektov za ureditev vodnih poti: mednje sodijo namakalni
kanal De Dottori in {e zlasti kanal Valentinis ter pristani{~e-kanal Rosega, katerih
za~etki segajo v za~etek 19. stoletja. Izkopi so bili poverjeni dru‘bi Faccaroni-Galimberti-Piani4. Na{teti objekti so {e danes temeljne strukture luke Tr‘i~5.
Prvi industrijski objekti so bile tovarne, ki so nastale okoli sredine 19. stoletja. Sledili
sta kemijska in lahka industrija. Do silnega porasta proizvodne zmogljivosti obmo~ja pa
je pri{lo v 20. stoletju s prihodom te‘ke industrije6. Ker je uvedba industrije, kot je
ladjedelni{ka, za vsako dr‘avo strate{kega pomena, je avstrijska vlada leta 1907 izdala
zakon, ki je namenjal bogate gospodarske resurse razvoju avstro-ogrskega pomorstva in
podpiral dejavnosti pomorskih dru‘b in ladjedelni{tva: dru‘ina Cosulich, ki je nadzorovala
pomorsko dru‘bo Austro Americana di navigazione, se je ravno z uporabo finan~nih
sredstev, ki jih je odobril tisti zakon, odlo~ila, da ustanovi v Tr‘i~u ladjedelnico Cantiere
Navale Triestino, kjer naj bi gradila ladje za svojo floto7. V mednarodni zgodovini
razvoja pristani{~, posebej pa v Julijski krajini, je to faza, ki sovpada s prehodom od
trgovskih do tranzitnih dejavnosti; nara{~ajo~i pomen industrijskih dejavnosti je
pospe{eval nalo‘be kapitala v industrijski sektor. Obmo~je Tr‘i~a se je lahko popolnoma
ujemalo s tr‘a{kim obmo~jem glede na gospodarske pogoje in organizacije dela8. V
lastnem okro‘ju je razpolagalo s {tevilno delovno silo (leta 1850 je naselje imelo 16.000
prebivalcev, tik pred izbruhom vojne pa je {tevilo naraslo na 24.000)9. »V 19. stoletju
je bilo tr‘i{ko obmo~je prostor, ki ga je bilo treba naseliti, bil je preizkusna delavnica
novih gospodarskih in proizvodnih trendov.«10
Za obdobje pred 2. svetovno vojno je zna~ilen odlo~en industrijski razvoj tega
obmo~ja. Vzdol‘ vodnih tokov je bila postavljena hidroelektrarna, pristani{~e pa
pove~ano z izgradnjo dveh novih bazenov v laguni Panzano, kjer so kopali gramoz za
novo tr‘a{ko pristani{~e11. Prav eden od teh bazenov je bil izbran kot primerna lokacija
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za namestitev ladjedelnice Cantiere Navale Triestino dru‘ine Cosulich12. Pove~ane so
bile proizvodne kapacitete, med katerimi kemijska tovarna Adriawerke, ki je zatem
postala druga tovarna na obmo~ju, takoj za Cantiere Navale Triestino dru‘ine Cosulich
(CNT)13. Z izbruhom prve svetovne vojne so velik del tr‘i{kega ozemlja evakuirali,
civilno prebivalstvo pa poslali v begunska tabori{~a; obmo~je se je tragi~no prelevilo v
bojno polje z ne{tetimi voja{kimi posegi, ki so po{kodovali tovarne in krajevne
infrastrukture14.
Z mirovno pogodbo in novo dr‘avno pripadnostjo so dejavnosti ponovno pridobile
zagon. Med velikimi proizvodnimi obrati je najprej znova za~ela delovati ladjedelnica
dru‘ine Cosulich15. V 20-ih in na za~etku 30-ih let 20. stoletja so zgradili {tevilne
pomembne infrastrukture na obmo~ju Portorosega: poglobili vhodni kanal v pristani{~e,
odstranili nasip, ki je delil bazen Panzano od pristani{~a, utrdili levi breg kanala
Valentinis, obnovili ‘elezni{ko povezavo z Ronkami, popravili so ve~ cest in nadaljevali
melioracijska dela z vladnimi nalo‘bami v vi{ini okoli 45 milijonov lir16. Medtem se je
tr‘i{ka industrija, tj. glavni dobavitelj pristani{~a, {e naprej krepila in {irila, {e zlasti na
podro~ju ladjedelni{tva. Krajevna delovna sila se je zaposlovala v vodilnem obratu CNT,
a tudi v podjetjih Adria Soda in Solvay (biv{a Adria Werke), v oljarni Oleificio Adriatico
Luzzatti, v tiskarnah Officine Arti Grafiche Passero in v kemijski tovarni Breitner17.
Po sprejemu zakona o reformi pristani{kega dela leta 1932 je bila ustanovljena
Pristani{ka dru‘ba Compagnia Portuale se je 7. julija 1939 preimenovala v Costanzo
Ciano in takrat vklju~evala 55 delavcev, od katerih je bilo 35 stalnih, 20 pa prilo‘nostnih.
Druga svetovna vojna je pomenila drugi ve~ji zastoj v dejavnosti tr‘i{ke luke - ladij
je bilo vse manj, dokler se leta 1941 promet ni popolnoma prekinil. Dejavnosti so se
nadaljevale s te‘avo med letoma 1943 in 1945, ponovno pa so bile ustavljene leta
194718. Pristani{ka delavca Renato Pizzignacco in Sergio Dibert, ki sta delovala od 50-ih
do 80-ih let 20. stoletja (prvi je bil konzul od 1975. do 1983. leta), se takole spominjata
tistega obdobja: »Med 2. svetovno vojno so dejavnosti v Tr‘i~u zastale, a skupina
devetnajstih delavcev je nadaljevala delo v tr‘a{kem pristani{~u v sklopu tr‘i{ke dru‘be
Compagnia Portuale di Monfalcone za ohranitev dejavnost in obstoj dru‘be po vojni.
Ob koncu vojne so bili ti delavci in njihove dru‘ine izredno revni - ‘iveli so na ra~un
ladje dru‘be Solvay, prevoza klinkerja za proizvodnjo betona in majhnega lesnega
skladi{~a {pediterja Bertetti. To je bil ~as velike rev{~ine.«19
Po drugi svetovni vojni »je delo temeljilo predvsem na malo{tevilnih barka~ah, ki so
preva‘ale gramoz za proizvodnjo betona, z juga pa so tovorili sol na jadrnici, ki jo je
Ernesto Solvay prilagodil za prevoz natrijevega karbonata, medtem ko je za Snia Viscosa
prihajal evkaliptusov les iz portugalskih gozdov italijanske kraljeve hi{e v izgnanstvu;
les je tovorila dvonadstropna ladja vrste liberty z imenom Favola in kapaciteto 7000
to.«20 Prihod ladje Favola leta 1958 je uradno zaznamoval zagon povojne dejavnosti v
pristani{~u. Ravno z ladjami liberty, ki so jih Ameri~ani zgradili med prvo svetovno
vojno za eno samo vo‘njo, a so potem trajale celih 40 let (»pravi morski tramperji,«
kot pravi Dibert), so bili postavljeni temelji za o‘ivitev pristani{kega sistema. Redna
linija za dru‘bo Snia, vse ve~ja dovr{enost obdelave lesa in rasto~e potrebe krajevne
industrije (npr. {tivanske papirnice, ki je nastala leta 1954) so dodatno okrepile to
podro~je s prejemi blaga iz Rusije, Romunije, Finske in celo iz Bornea21. Leta 1964
so zgradili prvi elektroenergetski blok termoelektrarne v Tr‘i~u, ki je {est let kasneje
podvojila svojo mo~, postala obrat dr‘avnega pomena in stalno preskrbovala vse ve~ji
promet s premogom na operativnih obalah poso{kega pristani{~a. V tistem obdobju je
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blago v odhodu preseglo tistega v prihodu, saj so Tr‘i~ zapu{~ali predvsem proizvodi
lokalne industrije, avstrijski les in razli~no blago v tranzitu. Te dejavnosti so v 60. in
70. letih omogo~ile razmah pristani{kih dejavnosti, pristani{~e pa se je po sodobnih
na~elih razvilo v specifi~no in jasno dolo~eno industrijsko podjetje. Ker ni bilo skladi{~nih
prostorov, so vse blago raztovarjali in takoj natovarjali na tovornjake, ki so navadno
bili last dru‘be CITA; ko teh ni bilo, so blago pu{~ali na operativni obali iz steptane
zemlje in jih prekrivali z velikimi ponjavami iz plastificiranega platna22. Ker ni bilo
pravih uradov, se je osebje poslu‘evalo lesenih barak, »ki so se ohranile {e iz fa{isti~ne
dobe, iz obdobja vojne za osvojitev Libije«.23 Te barake so slu‘ile kot sla~ilnice za
pristani{ke delavce, pa tudi kot sede‘ {pediterskih hi{, pomorskih agentov, lu{ke
kapitanije, finan~ne stra‘e, carine. Kot se spominja Stelio Butti, pomorski agent iz
Cattaruzza, v Tr‘i~u pa od leta 1962: »Bil sem to~no na privezu s svojo barako, ki je
bila blizu njihove [pristani{kih delavcev]. Takrat je bila dejavnost povsem druga~na;
nismo potrebovali telefona in vsega tega papirja, ki ga danes uporabljajo. Stali smo na
obali, od koder smo pazljivo sledili dogajanju«.24
Taka situacija se je ohranila do leta 1971, ko so {tevilne barake zamenjali z ope~natimi
stavbami, nekateri uradi pa so bili preme{~eni v mesto25. Do polovice 60-ih let tr‘i{ko
pristani{~e ni prejemalo nikakr{nih vladnih finan~nih sredstev: »Leta 1962 smo po sklepu
ob~nega zbora celo od lastne pla~e odtrgali 10-odstotni prispevek, da bi lahko nabavili
mehanska sredstva za bolj{e delo in ve~jo varnost. Pri tej odlo~itvi je pri{lo tudi do
{tevilnih notranjih trenj: mladi smo zahtevali bolj{e delovne pogoje, starej{i pa niso
razumeli, da se na ta na~in zmanj{a trud in pove~a varnost pri delu.«26
Prvi nakup je bilo avto-dvigalo angle{ke proizvodnje znamke Rapier, ki je tedaj veljalo
19 milijonov lir27. »Nato smo sredi 60-ih let prejeli finan~no podporo sklada Fondo
Gorizia in drugih de‘elnih ustanov ter jo uporabili za nabavo dodatnih dvigal in izvedbo
manj{ih del; nismo pa {e imeli primerne razsvetljave in pristajalna obala je {e vedno
bila iz steptane zemlje.«28
Z mehanizacijo je Tr‘i~ postajal vse bolj kompetitiven in samostojen; ideja Tr‘i~a
kot podru‘nice tr‘a{kega pristani{~a je tako za~ela izginjati zaradi njegove stalne,
samostojne in neodvisne rasti. Tr‘a{ki predlog EAPT za zdru‘itev dveh pristani{kih
uprav je leta 1973 ve~ina ~lanov Tehni~nega odbora za pristani{ke zadeve v Tr‘i~u, ki
ga je ustanovila Gori{ka gospodarska zbornica leta 1971 in v katerem so sodelovali
glavni gospodarski subjekti in ~lani tr‘i{kega pristani{kega sveta skupaj s predstavniki
ustanov in lokalne industrije, zavrnila in se odlo~ila za potenciranje svojih struktur in
bolj{o uskladitev pomorskih dejavnosti29.
Porastu pristani{kih dejavnosti sta sledili rast {tevila zaposlenih in administrativna
reorganizacija, ki je zahtevala ustanovitev »posebnega podjetja za luko Tr‘i~«; novo
podjetje je bilo sad prizadevanja lokalne uprave in Trgovinske zbornice, da bi bolj
optimalno upravljali z javnimi sredstvi ter pristani{~e bolje promovirali doma in na
tujem. Nova ustanova ni zmanj{ala bistvene pro‘nosti in prakti~nosti tr‘i{kega sistema,
ki ni nikoli imel prave lu{ke ustanove in je zato posloval hitreje, z manj{imi stro{ki
ter omejeno administracijo. Do danes je tr‘i{ko pristani{~e {e vedno brez posebne
ustanove ali Uprave za splo{no vodenje luke, obstaja pa Pristani{ka uprava, to je
skup{~ina, v kateri so prisotni razli~ni delovni organi, Ob~ina Tr‘i~, Gori{ka trgovinska
zbornica in Lu{ka kapitanija. V pristojnosti tega telesa so razlage in izvajanje razli~nih
pravilnikov, izdajanje dovoljenj in zagotavljanje varnosti30.
V 60-ih letih so bila na~rtovana in izvedena {e druga dela za poglobitev kanala in
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prednjega dela priveza, razsvetljavo, asfaltiranje in podalj{anje operativne obale in
‘elezni{ke povezave, nabavljena so bila nova dvigala, urejene razli~ne hale in izvedena
dodatna melioracijska dela v skupnem znesku 20 milijard lir.
Obmo~je pristani{~a leta 1949 in 1972
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Tr‘i{ko pristani{~e je bilo v 80-ih letih obravnavano kot pristani{~e druge kategorije,
I. razreda (trgovsko pristani{~e), v skladu z enotnim besedilom 3095/1885, ki ga
neposredno upravlja dr‘ava preko svojih okrajnih organov31. Model poso{kega pristani{~a
je na videz »povsem atipi~en: v njem namre~ skupaj z dr‘avno upravo (javna pomorska
uprava) deluje mnogo subjektov, vsak od katerih opravlja posebno funkcijo, saj vzdr‘uje
z javno pomorsko upravo natan~no dolo~ene odnose.«32 V tr‘i{kem pristani{~u je Lu{ko
upravo nadome{~ala Pomorska uprava, zastopnica razli~nih subjektov, ki jo je dolo~il
Borruso. ‘e v tistem obdobju, kljub obse‘nemu prometu, bi bilo mogo~e ustanoviti
avtonomno pristani{ko ustanovo v skladu z obstoje~imi predpisi, a kar zadeva pristojnosti,
je Pomorska uprava raje ohranila bolj razdrobljeno organizacijo, v dejanjih pa je bila
pro‘nej{a in prilagojena dejanskim razse‘nostim pristani{~a - vse seveda v skladu s
predvideno zakonodajo Pomorskega zakonika, ki je spodbujal ustanavljanje tovrstnih
ustanov pod pogojem, ~e ustrezajo minimalnim zahtevam.
Tisto desetletje je bilo za celotno italijansko in mednarodno pristani{ko dejavnost
zelo te‘avno zaradi nesposobnosti sektorja pri premo{~anju tedanje gospodarske krize,
hkrati pa so tehnike pretovarjanja in mehanizacija zahtevale vse manj delovne sile. Za
tista leta je bil zna~ilen padec prometa v genovskem pristani{~u, nato v Trstu in
Tarantu, Neaplju itd. V Tr‘i~u pa se to ni zgodilo, saj sta omejena velikost pristani{~a
in obseg de‘elnega industrijskega sistema kljub korenitim spremembam v na~inu dela
omogo~ila ohranitev tako koli~ine kot kakovosti dela.
Odgovor politi~nih krogov na krizo so sprva bile t. i. reforme Prandini, sprejete z
zakonskim odlokom 13. marca 1988, {t. 69 (Ur. l. {t. 061 z dne 14. 3. 1988), ki je
definiral Dolo~ila na podro~ju socialnega zavarovanja za izbolj{anje upravljanja
pristani{kih ustanov in drugi nujni predpisi33. Ta dolo~ila so pomenila osnovo za
znameniti zakon 84/1994, ki je uveljavil nove zasnove in spremembe v lu{kih ustanovah,
ki so tako postale lu{ke uprave, v tistih pomorskih dru‘bah, ki niso bile ve~ podvr‘ene
posebni zakonodaji pomorskega zakonika in od le-tega predvideni za{~iti, in na splo{no
v pristani{kem ‘ivljenju. To je bila posledica vstopa Italije v Evropsko enotno listino
leta iz 1986, s katero je bil ustanovljen skupni evropski trg od 1. januarja 1993 dalje,
oziroma prost pretok blaga, ljudi, storitev in kapitala znotraj EGS.
Ker v Tr‘i~u ni bilo Lu{ke ustanove, se v tej fazi razmerja mo~i v pristani{kem
odboru med Trgovinsko zbornico, Kapitanijo, Posebnim podjetjem in dru‘bo Compagnia
portuale di Monfalcone niso mnogo spreminjali, a slednja je morala spremeniti svojo
organizacijsko strukturo. ‘e leta 1988, po reformi Prandini, je Compagnia portuale di
Monfalcone morala vzporedno ustanoviti istoimensko podjetje, vpisano v register gori{ke
Trgovinske zbornice, ki pa je dejansko obstajala samo leta 1990; od leta 1994 pa je
Compagnia portuale di Monfalcone nehala delovati po starih pravilih34. Zaradi omejenih
razse‘nosti krajevne pristani{ke dejavnosti v Tr‘i~u niso nastali pogoji, primerljivi s
tistimi v tr‘a{kem pristani{~u. Po letu 1994 je bila ustanovljena zadruga, ki je vklju~evala
tradicionalne ~lane, ki so dotlej imeli vodilne vloge, medtem ko je podjetje d. o. o.
zaposlilo pristani{ke delavce, ki so se vklju~ili v pristani{ko dejavnost kasneje, in je
prevzela lastni{tvo mehanskih sredstev. Danes sta oba subjekta zdru‘ena v podjetju
Compagnia portuale di Monfalcone in tudi vodilni kadri so isti35.
Osemdeseta leta so bila leta mehanizacije, ki je zahtevala ve~jo usposobljenost
strokovnih delavcev, pri ~emer je pri{lo do trideset novih specializacij. To je povzro~ilo
zmanj{alo delovni ~as in zaposleno osebje na pretovorjeno tono: ~e je bilo v prej{njem
desetletju pri raztovarjanju ladje z 2-3000 tonami blaga potrebno 50-60 oseb dnevno
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za 4-5 dni, je bilo dvajset let kasneje ‘e mogo~e raztovoriti 5000 ton v eni sami izmeni
z 20 osebami36. V tem obdobju so se spreminjale tudi pretovorjene blagovne skupine
in prvi sektor, ki je do‘ivel krizo, je bil tranzit lesa za biv{o Snia Viscosa, eno od
najpomembnej{ih strank v prej{njem desetletju. V zadnjih desetih letih je delo v
pristani{~u temeljilo predvsem na {tirih vrstah blaga, namenjenih industriji severovzhodne Italije ali v tranzitu proti srednji in vzhodni Evropi: kaolin, celuloza, surovine
za elektrarno Enel, les (ki se je medtem znova pojavil v razli~nih tipologijah in koli~inah)
in predvsem ‘elezarski proizvodi, katerih koli~ine so v zadnjem ~asu tako velike, da je
tr‘i{ko podjetje postalo klju~ni terminal tr‘a{ke dru‘be Adria Terminal, saj lahko
sprejema ladje s tona‘o in ugrezom, ki presegajo zmogljivosti tr‘i{kih pristajalnih obal.
Pretovor za podjetje Adria Terminal pa je izpostavil pomanjkljivosti poso{kega pristani{~a
zaradi premajhne globine morja, saj ni moglo sprejemati polno obremenjenih ladij z
velikim ugrezom. Ladje, ki so pristajale do leta 2006 za Adria Terminal, so bile namre~
le delno natovorjene, toliko, da je bil {e mo‘en vstop v 9,5 m globok akvatorij pristajalne
obale Portorosega. Leta 2007 se je po vrsti nepri~akovanih nezgod in delovnih ter
birokratskih zatikov zaklju~ila leta 2003 za~eta poglobitev37. Vhodni kanal v pristani{~e
je danes »4.500 m dolg, 11,70 m globok in 166 m {irok, predvideva pa se {e dodatno
poglobitev na 13,00 m.«38 Omembe vredno leto je bilo tudi 2005, ko so se za~ela leto
dni trajajo~a dela za ‘elezni{ko povezavo med papirnico Burgo in pristani{~em, zgradili
pa so tudi poslopje za storitve Posebnega podjetja, carinski prehod, novo stavbo za
urade in halo, kar sta izvedli Posebno podjetje in Luka Tr‘i~39. Ti novi objekti, katerih
izgradnja je bila v celoti predvidena v regulacijskem na~rtu, sprejetem aprila 2005 (glede
katerega WWF meni, da ne zajema zavarovanih obmo~ij) in odobrenem na Ministrstvu
novembra istega leta, predstavljajo enega od vidikov rasti dejavnosti pristani{~a, ki bo
kmalu preseglo pet milijonov ton letnega pretovora40.
Tak porast dejavnosti je tudi posledica lokacije pristani{~a v najsevernej{em delu
Sredozemlja oziroma na strate{kem mestu tako za severo-vzhodno Italijo kot za srednjo
in vzhodno Evropo. Zato ima Portorosega dobro povezavo z lokalnimi in evropskimi
infrastrukturami in omre‘ji in je neke vrste multimodalni sistem na voljo strankam
poso{kega pristani{~a41.
Rast in vse ve~ji pomen luke Tr‘i~ sta s~asoma postavila vpra{anje spremembe
takratne uprave in novega na~ina za bolj{e koordiniranje sedanjih soudele‘enih akterjev.
Doslej je bila najvi{ji upravni organ pristani{~a Lu{ka uprava, v katero so sodile lokalne
institucije na ob~inski, pokrajinski in de‘elni ravni, dr‘ava in kapitanija, trgovinska
zbornica, ASPM (Specialno podjetje za Luko Tr‘i~) in razli~ne dejavnosti ter telesa,
na ~elu katerih je bila dru‘ba Compagnia di Monfalcone. Nekateri so predlagali dolo~itev
neke oblasti, kot sta npr. ASPM ali Kapitanija, v prepri~anju, da se lahko samo tako
omejijo stro{ki in zagotovi nadaljnji razvoj; drugi menijo, da je sedanji upravni sistem
popolnoma primeren, kot na primer Stelio Butti iz pomorske agencije Cattaruzza, ki
se kot {tevilni drugi boji, da bi se »ponovile grde izku{nje politi~nih zdrah, ki so dolga
leta pestile pristani{~a v bli‘ini Tr‘i~a.«42 Stranke menijo, da je De‘ela Furlanija-Julijska
krajina najprimernej{i posrednik med obstoje~imi interesi, pa tudi edini subjekt, ki lahko
v razmeroma kratkem ~asu najde in udejanji re{itev, s katero sogla{a ve~ina soudele‘enih
strank, na podlagi sporazuma med italijansko vlado in De‘elo o prenosu funkcij na
podro~ju prometa in transporta prav na De‘elo. Portorosega bi tako ostal dr‘avno
pomembna luka na podro~ju prometa kot energetsko pristani{~e.
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Nedavna {iritev obmo~ja pristan{~a

3. Compagnia Portuale di Monfalcone med letoma 1986 in 2006.
Leta 1986 je vlada sprejela nova zakonodajna in normativna na~ela. V Tr‘i~u je
izvajanje zakona 230/1983 leta 1986 povzro~ilo odpustitev 17 delavcev: cilj tega zakona
je bila omejitev delovne sile, specializirane na pristani{kem podro~ju, da bi bolje
razpolagali z delovnim ~asom vsakega preostalega pristani{kega delavca. Septembra je
bil sprejet zakonski odlok {t. 619 o nujnih ukrepih za sanacijo uprave pristani{~ in
uvedbo reforme o ureditvi pristani{~. S tem odlokom so bile opredeljene nove
organizacijske sheme pristani{kih dru‘b in skupin za leti 1987 in 1988. Kljub temu, da
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je taka zakonodaja nudila dru‘bam ve~je prednosti v obliki prispevkov (kot npr. dr‘avno
odpravnino za pred~asno upokojene delavce), je ote‘ko~ila organizacijo tr‘i{ke dru‘be,
ob tem pa je tr‘i{ko pristani{ko dejavnost ‘e pestil upad prometa, letnega dohodka in
zaposlovanja. V naslednjih treh letih so se kljub porastu pretovora blaga in dohodkov
zaradi zakona 26/87 nadaljevale odpustitve delavcev, skupno skoraj sto oseb, v obliki
upokojevanja, dopolnilne blagajne (nadomestil za osebe na ~akanju), kar je povzro~ilo
pomanjkanje osebja43. Leta 1989 so odloki, ki jih je izdal minister za trgovsko mornarico
Grandini, omejili zaposlovanje pristani{kih delavcev »na klic«, medtem ko je bila
dodeljena ve~ja funkcionalna svoboda operaterjem razli~nih vozli{~, v drugih pa so uvedli
funkcionalno podvojitev dru‘b z ustanovitvijo dru‘b z omejeno odgovornostjo po pravilih
civilnega in ne pomorskega zakonika. V Tr‘i~u je nastala Compagnia Portuale d. o.
o., ki pa {e ni imela dovoljenja za delovanje; medtem so zaposlovanja v tradicionalnih
dru‘bah za~asno in nato popolnoma prenehala, proizvodni enoti pa, ustanova Compagnia
Portuale di Monfalcone in podjetje Compagnia Portuale di Monfalcone d. o. o., ~eprav
sta bili formalno upravno samostojni entiteti, sta bili gospodarsko in kadrovsko tesno
povezani. Edini veljavni prora~un je bil skupni prora~un obeh proizvodnih enot. {e
druga posledica odlokov Prandini v luki Tr‘i~ je bila vklju~itev ve~ dejavnosti, ki prej
niso spadale v pristojnost dru‘be Compagnia Portuale di Monfalcone (na primer za
elektrarno Enel, silos De Franceschi in objekt za raztovarjanje in pretovarjanja teko~ega
betona) »izven rezerve«, kar ni ve~ obvezovalo strank, da se za tovrstne operacije
obrnejo na dru‘bo Compagnia Portuale di Monfalcone. Na podlagi sporazuma med
ministrom za trgovsko mornarico in sindikati 17. marca istega leta so pristani{ke
dejavnosti {e vedno izvajali delavci dru‘be Compagnia Portuale di Monfalcone do
prenehanja obstoja same zgodovinske dru‘be Compagnia Portuale di Monfalcone leta
1994. Istega leta je pri{lo do {e ene pred~asne upokojitve in dodelitve dopolnilne
blagajne, ki ju je treba dodati dvanajstim iz leta 1990. Na za~etku leta 1990 je zakonski
odlok z dne 22. 1. 1990 ukinil Sklad za pogodbeno upravljanje pristani{kih delavcev
(F.G.I.C.L.P.). S tem ukrepom je bila ukinjena tudi vzajemnost med dru‘bami, tako da
je odtlej vsaka Compagnia Portuale di Monfalcone morala sama izpolnjevati lastne
finan~ne obveznosti, ki izhajajo iz delavskih pogodb, pa tudi za pla~ilo prispevkov in
socialnega zavarovanja, kar je zahtevalo novo porazdelitev tarifnih dodatkov in torej
samih tarif.
Leta 1990 se je v skladu z normativnimi spremembami za~ela utrjevati trojna razdelitev
prora~una Compagnia Portuale di Monfalcone, ki je bil torej razdeljen na dejavnosti v
rezervi, izven rezerve in poslovne dejavnosti. Vklju~itev v zapletene pristani{ke dejavnosti
je bila torej po~asna in postopna; na koncu je bilo le mogo~e zni‘ati davke po zaslugi
nekaterih dav~nih olaj{av in prednosti, ki so izhajale iz neposredne uprave tarifnih
dodatkov. Taki pozitivni pogoji so omogo~ili ohranitev dolo~ene ravni prometa na ra~un
konkurence drugih pristani{~.
Za leto 1991 je bil zna~ilen zastoj na podro~ju pristani{kih reform, zato so bili ~asi
in na~ini izvajanja normativ vzdol‘ italijanskega polotoka zelo razli~ni. Tr‘i{ka dru‘ba
je v poro~ilu o bilanci tistega leta {e zlasti poudarila tri temeljna vpra{anja o obvezah,
ki jih je vlada sprejela z dru‘bami: poenotenje prispevnih in dav~nih olaj{av med
zadrugami in dru‘bami, re{itev problema predhodnih odpravnin, odprava primanjkljajev
v upravi zaradi neprimernih tarifnih davkov, ki jih je dolo~ila dr‘ava44. Odprto je bilo
{e vpra{anje osebja, ki je terjalo dodatno kr~enje {tevila delavcev; vlada pa ga ni ve~
upo{tevala. Sledila so vlaganja v mehanizacijo, s katerimi so se zmanj{ale potrebe po
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osebju. Tistega leta je pri{lo do rahlega zmanj{anja prometa, ki je z 2,3 milijonov ton
padel na malo manj kot 2 milijona. Naslednjega leta se je pretovor {e dodatno zmanj{al,
znova pa narasel leta 1993 za vsaj 800 tiso~ ton, kar je bil rekord za tisto obdobje45.
Proti koncu leta 1992, z zakonskim odlokom 409 Nujni predpisi na podro~ju
pristani{kega dela, je bil razveljavljen zadnji odstavek 110. in 111. ~lena Pomorskega
zakonika, kar je popolnoma odpravilo pristani{ko delo »na klic« in prisililo dru‘bo
Compagnia Portuale di Monfalcone v hitro preobrazbo v skladu s tipologijami,
predvidenimi v Civilnem zakoniku. Hkrati so v Parlamentu predstavili predlog zakonskega
osnutka, ki je vklju~eval odlok o pristani{kem delu, in oblikovali dolgo pri~akovano
splo{no reformo italijanskih pristani{kih uprav in torej tudi pristani{kih podjetij. Tr‘i{ka
dru‘ba je vsekakor ‘e bila seznanjena z dejstvom, da bo do leta 1994 ustanova
Compagnia Portuale kon~ala delovati. Poleg teh zapletenih okoli{~in je treba upo{tevati
{e problematike, povezane s pomanjkanjem finan~ne podpore, ki jo je vlada obljubila
centralnim skladom za odpravnino, re{itev te‘av s pokojninami in zavrnitev pred~asnih
upokojitev, za katere so prosile dru‘be (~eprav jih je bilo istega leta v Tr‘i~u dodeljenih
enajst). Poro~ilo iz leta 1993 se za~enja z obrazlo‘itvijo nove strukture prora~una,
sestavljenega zlasti na podlagi nove normative, ki jo je predvidevala IV. direktiva EGS46.
Kljub temu, da so vsa vpra{anja, izpostavljena v prej{njem letu, ostala nere{ena (z
dodatno ukinitvijo pred~asnih upokojitev), je bil 4. februarja 1994 izdan zakon za
reformo pristani{ke zakonodaje 84/1994. Po tem zakonu naj bi se dru‘be 120 dni od
datuma sprejetja zakona (uredbeni termin) ali maksimalno do 190 dni (skrajni termin)
spremenile v eno ali ve~ dru‘b na podlagi tipologij, predvidenih v V. in VI. knjigi
Civilnega zakonika. Temu ali tem podjetjem naj bi sledile dru‘be - ustanove - v vseh
premo‘enjskih, finan~nih in operativnih zadevah. Z zakonom 84/94 naj bi se poravnale
predhodne odpravnine, ~eprav od vsega za~etka pogoji za poseganje niso bili zelo jasni.
Tr‘i{ka dru‘ba je poverila nekaterim pravnim in dav~nim svetovalcem prou~itev na~inov
za izvedbo sprememb, predvidenih v novem zakonu, podjetju METIS iz Genove pa je
bila naro~ena izvedba {tudije o razvoju in mo‘nih oblikah bodo~ega upravljanja tr‘i{kega
pristani{~a47.
Kar zadeva osebje, je zakonski odlok {t. 100 iz leta 1994 predvideval za dru‘be
dodatnih tiso~ pred~asnih upokojitev, pro{enj pa je bilo samo 60. Samo v tr‘i{kem
pristani{~u so bile take pro{nje zavrnjene na ra~un drugih pristani{~, {e zlasti Savone.
Tistega leta so ligurijski luki dodelili petdeset pred~asnih upokojitev ve~ od povpre~nega
{tevila, odobrenega drugim lukam, poso{kemu pristani{~u pa so dodelili le toliko mest
manj in zato je pri{lo samo do {est odpustitev. Zadeva se je dolgo vlekla in naslednjega
leta se je spro‘il priziv na De‘elnem upravnem sodi{~u: delegacija je osebno nastopila
pred ministrstvom, a stanje ni moglo biti re{eno na drug na~in kakor z masovno
odpustitvijo delavcev zaradi azbesta leta 200048.
Leta 1993 je pri{lo do zadnjega skupnega prora~una, ki ga je predstavila Compagnia
Portuale di Monfalcone. Naslednjega leta je iz dvojne bilance jasno izhajalo, kako na
eni strani obstaja dru‘ba Compagnia Portuale di Monfalcone, ki je delovala ‘e pet let
in je sprejela upravljanje pristani{kega dela, na drugi strani pa zadruga Cooperativa
Portuale di Monfalcone, ki je zdru‘evala in {e vedno zdru‘uje vse stare ~lane ustanove
Compagnia do prenehanja zaradi upokojitve le-teh. Nove potrebe po delovni sili pa so
bile sproti re{ene kot zaposlitve v dru‘bi z omejeno odgovornostjo.
Leto 1995 je potekalo v znamenju velike zme{njave ob reformi na podro~ju upravljanja
italijanskih luk, ki je onemogo~ila popolno izvedbo zakona o reformi. Tistega leta so
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se ohranile globoke negotovosti v zvezi z izvajanjem zakona o reformi. {e zlasti se je
opa‘alo, kako glede nekaterih vpra{anj, kot so na primer koncesije in dovoljenja
podjetjem ter upravljanje pristani{ke delovne sile, niso bili izdani primerni izvedbeni
odloki. Za~el je usihati monopol dru‘b v italijanskih lukah, ~eprav se situacija v Tr‘i~u
ni spremenila skoraj do konca desetletja. Po drugi strani pa je moralo vodstvo poso{ke
dru‘be poudariti, da so pri drugih tekmecih ‘e za~ele delovati druge dru‘be, ki so tudi
na ra~un za~asne in poceni delovne sile za~ele nuditi storitve po zelo konkuren~nih
cenah. Da bi ustavili ta trend, je parlament sprejel zakon 647/1996, ki naj bi odpravil
{tevilne interpretacije zakona 84/94, a ‘al ni bil u~inkovit.
Stanje se je dodatno poslab{alo leta 1998. Medtem ko se je v Tr‘i~u ohranila samo
zadruga, ki so jo sestavljali stari ~lani dru‘be Compagnia portuale di Monfalcone skupaj
z redkimi uslu‘benci podjetja Compagnia s.r.l. (~e izvzamemo obmo~je Enel in silos
De Franceschi), se je na podlagi podatkov ministrstva za delo opa‘alo, kako 70 %
podjetij, delujo~ih v konkuren~nih lukah, ni ustrezalo minimalnim potrebnim rekvizitom.
Ohranjala se je torej situacija konkurence, ki jo je tr‘i{ka dru‘ba stalno izpostavljala
kot nezakonito, saj ni temeljila na ve~ji produktivnosti ali u~inkovitosti, ampak na ni‘jih
pla~ah in manj{i varnosti na delovnem mestu. Medtem se je v parlamentu nadaljevala
razprava o novem zakonu: kot re{itev pomembnega vpra{anja se je po~asi uveljavljal
model severnoevropskih luk, kjer so ustanavljali poslovna zdru‘enja delovne sile za
organizacijo in upravljanje delavcev, ki so temeljila na delovni fleksibilnosti, zna~ilni za
pristani{ke dejavnosti, pri ~emer pa niso zanemarjali minimalnih pogojev v zvezi s pla~o,
varnostjo in usposabljanjem. Za naslednje leto so bile zna~ilne iste problematike kot
za prej{nje. Nadaljevala se je razprava v parlamentu za nov zakon, ki bi reformiral
starega 84/94. Ostajala pa so nekatera nere{ena vpra{anja, kot npr. dopolnilna blagajna,
priznanje pristani{kega dela kot te‘kega dela in definicija skupne pogodbe pristani{kih
delavcev.
Leto 2000 je bilo leto novosti. Odobren je bil zakon {t. 186, ki je diferenciral trg
pristani{kih dejavnosti in storitev v smislu odprte konkuren~nosti, medtem ko je bil trg
za~asne delovne sile poverjen enemu samemu subjektu, ki pa naj ne izvaja drugih
dejavnosti. Namen zakonodajalca je bil omogo~iti maksimalno konkurenco med operaterji
glede na ceno delovne sile, ne pa na podjetni{ko u~inkovitost; tak sistem je bil vse
bolj zna~ilen za italijanske luke v primerjavi z mednarodno konkurenco, na kar je
vsekakor ve~krat opozorilo tudi poso{ko pristani{~e. Kar zadeva tr‘i{ko luko, je novi
zakon v dru‘bah uvedel obvezno izbiro med dvema mo‘nostma, ki jo je zahteval ‘e
zakon {t. 84. Dru‘be naj bi se na podlagi 1. odstavka ~rke A 21. ~lena spremenile v
podjetja za izvajanje lu{kih dejavnosti v konkurenci, ali pa se na podlagi 1. odstavka
~rke B 21. ~lena spremenile v dru‘be, ki zgolj nudijo delovno silo. Tr‘i{ko pristani{~e,
ki se je ‘e odlo~ilo za prvo varianto, je torej ohranilo lastne polo‘aje in {e vedno
ostalo podjetje z avtorizacijo v skladu z 18. ~lenom o dejavnosti terminalistov, ki kot
podjetje upravljajo pristani{ke terminale. Isto~asno se je dru‘ba z omejeno odgovornostjo
odlo~ila, da ohrani obliko podjetja in pooblasti druge za upravljanje za~asne delovne
sile. Glede na specifi~no lokalno stanje je podjetje pri povpra{evanju po delovni sili {e
naprej dajalo prednost zadrugi Compagnia s.c.a.r.l. V tej lu~i je treba torej obravnavati
podpis {estletne pogodbe za upravljanje Adriaterminala tr‘a{kega pristani{~a od 1.
januarja 2001, kjer je ravno podjetje Compagnia di Monfalcone s.r.l. delovalo kot
pristani{ko podjetje v skladu z 18. ~lenom.
V tr‘i{kem pristani{~u in podru‘nici v Trstu je upravljanje z delovno silo potekalo
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na naslednji na~in: po eni strani so imeli prednost stari ~lani zadruge Compagnia,
preostalo delovno kvoto so krili novozaposleni v d. o. o., po drugi pa delavci zadruge
Primavera za potrebe za~asnega dela v Tr‘i~u in v Adriaterminalu skupaj z nekaterimi
pristani{kimi delavci dru‘be Compagnia di Trieste izklju~no za Adriaterminal. V
naslednjem letu je bila pri~akovana ustanovitev poslovne skupine delovne sile v skladu
z zakonom 186/2000 na podlagi spremembe 17. ~lena zakona 84/1994. Naj opozorimo,
da je na izvajanje tega ~lena vplival razpis med razli~nimi subjekti (2. odstavek) oziroma
kasneje ustanovitev agencije, ki jo neposredno promovira Pristani{ka uprava ali pa, v
primeru Tr‘i~a, Pomorska uprava (5. odstavek). V Tr‘i~u so sledili dolo~ilom 5. odstavka.
Leta 2000 je pri{lo do tako imenovanega masovnega odpu{~anja delavcev zaradi
azbesta, po zaslugi katerega je 49 ~lanov tradicionalne dru‘be Compagnia Portuale di
Monfalcone lahko izkoristilo pokojninske olaj{ave. Nastala je dodatna potreba po delovni
sili na tr‘i{ki tovorni postaji, ki je sovpadala z odpiranjem proti zdru‘enju Primavera
tudi glede na nov prevzem Adriaterminala; tako odpiranje pa je Pomorska uprava
dopustila samo za~asno. Tudi leto 2001 je bilo zelo pomembno za dru‘bo Compagnia
portuale di Monfalcone. Ena od najpomembnej{ih strank pristani{~a, {peditersko podjetje
Spetra, je za{lo v globoko krizo (naslednjega leta je do‘ivelo ste~aj): {tevilni dolgovi
do dru‘be Compagnia portuale di Monfalcone so zato ostali nekriti. V preverjanju
ra~unov iz prej{njih dveh let so odkrili hude napake, ki jih je zagre{il direktor uprave:
Compagnia Portuale di Monfalcone je pa~ tro{ila kapital, ki ga v resnici ni imela, zato
je bil prora~un poslovnega leta negativen za skoraj 6 milijard lir. Za premostitev krize
je 7. februarja 2002 upravni svet dru‘be Compagnia Portuale di Monfalcone odlo~il,
da bo zahteval 6-odstotno zni‘anje tarif, ki jih je zadruga uveljavljala, in zasledoval
politiko omejevanja drugih stro{kov. Take izbire so povzro~ile zni‘anje pla~ ~lanov
Pristani{ke zadruge Cooperativa Portuale; potrebna je bila dokapitalizacija dru‘be z
neposrednim posegom ~lanov, ki naj bi skupno nakazali 1 milijardo lir, ta vsota pa se
je nato zmanj{ala za polovico. Odgovor Compagnia Portuale di Monfalcone se je izkazal
za zelo u~inkovitega in leta 2005 omogo~il popolno poravnavo izgub in vrnitev vsote,
ki so jo ~lani nakazali.
V notranji razpravi dru‘be Compagnia Portuale di Monfalcone glede razvoja
zakonodaje o reformi italijanske pristani{ke dejavnosti je {e vedno vladala velika
zme{njava pri izvajanju normativ in {e vedno so obstajale razli~ne interpretacije zakonov
o reformi, tudi zakona 186/00. Najrazli~nej{e interpretacije so zadevale predvsem 17.
~len in uporabo mehanizacije, kar je omogo~alo nelojalno konkurenco bli‘njih luk49.
Leta 2001 so odobrili {e 50 pred~asnih upokojitev zaradi azbesta, (dvajset v 2002, {tiri
v 2003, dve v 2004, in {est v 2006), medtem ko je sedemindvajset mladih delavcev
bilo zaposlenih v podjetju Compagnia s.r.l. Istega leta je bila odprta zadruga Alto
Adriatico, podru‘nica tr‘a{ke zadruge Primavera, ki je s 30-imi uslu‘benci pridobila
vlogo ponudnika delovne sile v tr‘i{kem pristani{~u, in tako v celoti zadostila 17. ~lenu
zakona. Leta 2002 se je ohranilo kaoti~no stanje zaradi zakonov o reformi. Vodstvo
dru‘be je opozarjalo na dve klju~ni vpra{anji, ki naj bi ju vlada re{ila, da bi razvozlala
zapleteno zadevo, in sicer dolo~itev samo ene lokacije, na katero naj bi se pomorska
in pristani{ka uprava opirali pri dolo~anju pravil na danem podro~ju, in jasna opredelitev
vrste mo‘nosti, ki jih ponujajo poobla{~ena podjetja v skladu s 16., 17. in 18. ~lenom
zakona 84/199450.
Do dodatnega ukrepa parlamenta glede pristani{ke zakonodaje je pri{lo leta 2003 z
zakonom {t. 172, v katerem se je sicer nejasno dolo~alo, da lahko terminalisti poverijo
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dolo~ene faze delovnega procesa tretjim osebam. Namesto da bi zakonodajalec spodbujal
ve~jo racionalizacijo operativnih enot, soudele‘enih v pristani{kih operacijah, je samo
obremenjeval raz~lenitev odgovornosti za dejavnosti na operativni obali in splo{ne pogoje
tistih, ki so te dejavnosti opravljali, kar je omogo~ilo zni‘anje tarif tout court in mar‘o
pri zmanj{anju delovnih stro{kov, varnosti in nalo‘b.
Dru‘ba Compagnia je tedaj pojasnila, da ~e je po eni strani reforma omogo~ila
ponoven zagon pristani{kih dejavnosti v Italiji, je po drugi strani nastala po zaslugi
posega privatnikov, predvsem velikih ladjarjev, ki so bili odlo~ilni dejavnik za rast in
razvoj posameznih pristani{~51. Te skupine, prisotne tudi v Julijski krajini, so ugotovile,
kako se izogniti temeljnim pogojem, ki jih je dolo~al zakon za delovanje v italijanskih
vozli{~ih in povzro~al nelojalno konkurenco, na katero je Compagnia ve~krat opozorila.
To je bilo tudi mogo~e, ker so bila dovoljenja za opravljanje dejavnosti pristani{kega
podjetja (prej{nji 18. ~len) izdana tudi podjetjem, ki niso izpolnjevala zahtev niti
razpolagala s primernim osebjem za opravljanje dejavnosti v operativnem na~rtu in so
zato lahko izkoristila koncesije za obmo~ja v dr‘avni lasti, skladi{~a in obstoje~e
operativne obale. Tako izvajanje 18. ~lena je o{kodovalo tudi 17. ~len, ki je predvideval
najemanje delavcev, razli~nih od terminalistov, zaposlenih samo v obdobju intenzivnej{ega
dela in njihovo vklju~itev samo v poobla{~ena podjetja v skladu s 17. ~lenom. Tako
prilagajanje pravil subjektom zaradi lastnih interesov je skupno veliki ve~ini italijanskih
pristani{~, za~en{i od bli‘njega Trsta.
Compagnia di Monfalcone se je torej zna{la v tekmi s subjekti, ki so ve~krat imeli
le posredni{ko vlogo in so na trgu goljufali: bili so rezultat reforme in hkrati zanikanje
na~el, ki so do nje privedli. Na tak na~in so se v vseh pomembnej{ih pristani{~ih
pojavila {tevilna pristani{ka psevdopodjetja, ki so za lasten obstoj ra~unala na podjetnost
drugih in so hkrati posku{ala obremenjevati delovne pogoje tistih, ki so za njih delali.
Rezultat vsega tega je sedanja {ibkost italijanskega pristani{kega sistema in nizka
kvaliteta v primerjavi z evropskimi tekmeci52.
Glede na organizacijo dela je stanje ostalo v bistvu nespremenjeno do leta 2006. To
bi lahko pomenilo, da se je situacija stabilizirala, a da je hkrati bilo zelo te‘ko izvajati
spremembe, ki jih je ‘elela Compagnia Portuale di Monfalcone. Edina novost je bil
nastanek podjetja Ocean Sitt s.r.l., podru‘nice tr‘a{kega Ocean, leta 2004, ki je za~ela
delovati ob zadrugi Alto Adriatico, kar pri~a o nemo~i tr‘i{ke Pomorske uprave pri
omejevanju zgoraj omenjene fragmentacije.
Z vidika pristani{kega osebja pa taki trendi ne morejo pomeniti prave re{itve za
kompetitivnost v globalnem kontekstu, kot npr. na podro~ju {pedicij. V pristani{~u sta
potrebni kakovost in varnost pri vsaki storitvi. Da bi kljubovali taki situaciji, bi bilo
najprimerneje racionalizirati udele‘ene subjekte v takem sistemu, ki usklajuje de‘elna
pristani{~a in vozli{~a na celotnem Jadranu, vklju~no s Koprom in Reko. V tem smislu
bi bilo treba temeljito in enkrat za vselej pregledati zakon 84/1994, na novo dore~i
pravila o konkurenci, ki {e vedno izhajajo iz stanja izpred desetih let in so preve~
osredoto~ena na odpravo monopolov dru‘b.
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Delavci ustanove Compagnia 1986-1993

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

280
215
195
192
187
188
180
172
162

Delavci podjetja d. o. o. in zadruge Compagnia 1990-2006

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Azienda\srl
2
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
33
34
35
54
59
80

scarl

11
149
140
136
132
124
120
70
53
49
47
47
41

4. Analiza prometa glede na blagovne tokove v letih 1986-2006
Bolj{e razumevanje delovanja tr‘i{kega pristani{~a v zadnjih dvajsetih letih nam
omogo~a {ele razdelitev prometa na razli~ne blagovne skupine in vrste dejavnosti,
upo{tevati pa moramo tudi strukturo uporabnikov. Po eni strani pristani{~e pomeni
jasno opredeljeno gospodarsko in zaposlovalno entiteto, po drugi pa se njegova dejavnost
omejuje na storitve, ki jih zahtevajo uporabniki. Tr‘i~ je pristani{~e za raztovarjanje
blaga, kjer so surovine in polizdelki prehajajo v smeri de‘elnega in dr‘avnega
industrijskega sistema, medtem ko natovarjanje predstavlja minimalen dele‘ celotnega
prometa: to je »pristani{~e podjetij Furlanije«.53
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Zdravje te strukture je torej odvisno od gospodarstva, razvitosti njenega zaledja in
sposobnosti priklju~itve na le-to. Primer Tr‘i~a je torej poseben, saj mu je v zadnjih
dvajsetih letih uspelo s ponudbo izredno konkuren~nih storitev za severo-vzhodno Italijo,
Avstrijo in druge regije raz{iriti svoje temelje. Na uradni spletni strani poso{kega
pristani{~a lahko jasno opazimo optimizem, ki izhaja iz solidne rasti: »Pozitivni trend
prometa v tr‘i{kem pristani{~u se zdi neustavljiv. V prvi polovici leto{njega leta je
blagovni promet v tr‘i{kem pristani{~u dosegel 2.455.187 ton, z 10-odstotnim porastom
glede na prvo polovico leta 2006. Najpomembnej{a nara{~anja zadevajo suhe razsute
tovore (+ 11 %) in razno blago (+ 11 %). Manj{a se promet teko~ih razsutih tovorov
(- 12 %). Prvo {estmese~je leta 2007 je bilo pozitivno predvsem za minerale (+ 48
%), ‘elezarske proizvode (+ 25 %), ‘ito (+ 14 %), premog (+ 9 %) in celulozo (+
3 %). Tudi avtomobilski terminal, ki ga upravlja dru‘ba Cetal s.r.l. skupine Grimaldi,
je dobro posloval, saj je {tevilo avtomobilov v tranzitu naraslo za 9 % oziroma od
32.722 vozil leta 2006 na 35.824 leta 2007.«54 V dvajsetletnem obdobju, ki smo ga tu
obravnavali, se je celoten promet v bistvu podvojil, pri ~emer je bila rast stabilna, ~e
izvzamemo krizno leto 1992. V 80-ih letih so se dejavnosti osredoto~ale na lesne
proizvode, ki so se jim je danes kot gibalo razvoja pridru‘ili obdelani ‘elezarski
proizvodi.
Raztovor in natovor 1986-2006

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

SBARCHI
2.171.805
2.045.128
2.266.225
2.033.844
2.120.561
1.790.914
1.459.385
1.811.336
1.904.911
2.352.761
2.095.270
2.111.687
2.809.955
2.566.598
2.692.503
2.648.037
2.882.363
3.557.669
3.461.154
3.480.995
4.106.779

Vir: Posebno podjetje za luko Tr ic

IMBARCHI
170.983
118.705
185.217
139.098
139.792
190.654
408.470
621.995
274.987
249.053
251.650
373.869
299.677
238.579
433.917
355.034
374.835
174.592
405.614
277.731
420.724

TOTALE
2.342.788
2.163.833
2.451.442
2.172.942
2.260.353
1.981.568
1.867.855
2.433.331
2.179.898
2.601.814
2.346.920
2.485.556
3.109.632
2.805.177
3.126.420
3.003.071
3.257.198
3.732.261
3.866.768
3.758.726
4.527.503
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4.1 Energetski proizvodi: premog in mineralna olja
Te vrste blaga so tesno povezane z dejavnostjo bli‘nje termoelektrarne, ki jo je
{panska skupina Endesa odkupila od podjetja Enel septembra 2001. Iz elektrarne in
zemljevidov poso{kega pristani{~a izhaja, da se objekti za proizvodnjo elektri~ne energije
name{~ajo ob morju kot nadaljevanje pristani{kega obmo~ja. Na severu in vzhodu mejijo
na mesto Tr‘i~, na jugu s pristani{~em, na zahodu pa z umetnim kanalom Valentinis,
ob katerem je urejena zasebna operativna obala55.
Objekt za proizvodnjo elektri~ne energije v Tr‘i~u je »Konvencionalna termoelektrarna
na premog in te‘ko kurilno olje z obalnim skladi{~em.«56 Od leta 1976 je centrala
uporabljala premog predvsem za lastne potrebe, razen leta 1986, ko se je koli~ina
uporabljenega premoga zelo pribli‘ala koli~inam porabljenega kurilnega olja, ki so bile
zna~ilne za za~etek 60-ih let. Raztovorjeni premog je prihajal iz Rusije, Ju‘ne Afrike,
Avstralije in Kitajske, olja pa iz Libije in genovske rafinerije; nedavno je elektrarna za
proizvodnjo energije uporabljala tudi ‘ivalsko moko57.
Premog in mineralno olje predstavljata torej {e danes pomemben dele‘ prometa
tr‘i{ke luke: medtem ko sta pred dvajsetimi leti predstavljala malo ve~ kot 60 %
celotnega prometa, se je njun dele‘ danes skr~il na 25 % celotnega blagovnega prometa,
pri ~emer pa ohranjata le malo ni‘je koli~ine, kar pomeni, da je drugih vrst blaga v
zadnjih dvajsetih letih bilo mnogo ve~.
Tudi po zaslugi lastne operativne obale je centralna direkcija od leta 1994 dalje
vedno sku{ala omejevati udele‘bo dru‘be Compagnia pri raztovarjanju. Med drugim
zato, ker so premog in mineralna olja razsuti vrsti blaga, ki potrebujeta visoko
mehanizacijo in ne zahtevata veliko delovne sile glede na obseg blagovnega prometa v
primerjavi z drugimi blagovnimi skupinami. Od leta 1994 je potekalo na~rtno
izklju~evanja dru‘be Compagnia iz dejavnosti pretovora premoga. Leta 2005 Dru‘ba ni
zmagala na nate~aju za upravljanje dejavnosti na pristajalni obali, ki ga je razpisala
skupina Endesa, in je definitivno zaklju~ila svoje delovanje.
Opozarjamo tudi, da se premog tovori na velikih ladjah, ki zaradi omejene globine
Portorosega ne morejo pristati neposredno v pristani{~u. V ~asu uprave dru‘be Enel
so najve~je ladje pretovarjale premog na splave v tr‘a{kem pristani{~u, a z dokon~no
privatizacijo od leta 2002 se ta dejavnost opravlja v Kopru.

4.2 Gozdarski proizvodi: les, celuloza in papir – raztovor
Les je globoko zaznamoval zgodovino tr‘i{ke luke, ~eprav je v 90-ih letih pri{lo do
znatnega padca prometa. Les je od leta 1986 med pretovorjenim blagom v pristani{~u
na drugem mestu, seveda za premogom. Naslednjega leta pa smo bili zaradi lesa
evkaliptusa in vrvi za dru‘bo Chimica del Friuli iz Torviscose pri~a dodatnemu porastu
celotnega prometa. Druga vrsta lesa, ki je bila tradicionalno prisotna v pristani{~u, pa
je ‘agani les iz Indonezije, Singapurja, ZDA, Kanade in zahodne Afrike, bil pa je
namenjen pohi{tveni industriji severne Italije in {e zlasti Furlanije. Prisotna je bila tudi
hlodovina, ki je prihajala predvsem iz zahodne Afrike, namenjena pa je bila strankam,
ki so sicer nabavljale ‘agani les. Imamo tudi hlodovino jelke in topola iz Rusije in
Estonije, ki pa je slu‘ila za proizvodnjo papirja v {tivanski papirnici in za podobne
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tovarne v severo-vzhodni Italiji. V tej lu~i se je Compagnia morala dokaj boriti za
ohranitev prometa zaradi mo~ne konkurence pristani{~ na severnem Jadranu, ki so imela
vi{je javne prispevke in bolj{e ‘elezni{ke povezave. Tem te‘avam gre dodati pomanjkanje
pokritega skladi{~nega prostora in specializiranega terminala za ‘agani les iz Azije, ki
bi privabila nove uporabnike. Leta 1988 je bilo dose‘eno najintenzivnej{e obdobje rasti
s porastom pretovora za 58 % v primerjavi z letom prej in koli~ino 558.402 toni po
zaslugi ve~jega prometa z evkaliptusovimi hlodi in hlodovino iz Afrike. Promet je v
naslednjih dveh letih ohranil visok nivo, leta 1991 in {e zlasti leta 1992 pa je pri{lo
do ostrega padca, ki je zni‘al pretovor lesa na 200.000 ton, koli~ino, ki se je do danes
ve~ ali manj ohranila, ~e izvzamemo posebej negativno leto 2001. Razlogi za to so bili
{tevilni: leta 1991 smo bili pri~a silnemu upadu koli~ine hlodov eksoti~nega lesa zaradi
negativnega stanja na trgih in preusmeritve nekaterih tovorov v bene{ko pristani{~e;
tudi sektor papirja je v tistih letih do‘ivljal krizo, zato se je tudi v {tivanski papirnici
zmanj{alo povpra{evanje po hlodovini. Nato so leta 1992 zaprli oddelek za celulozo v
tovarnah Chimica del Friuli, Compensati Friuli in prekinil se je uvoz hlodovine iz
Rusije. Naslednjega leta se je promet zmanj{al {e za dodatnih 12 %; ta zaostanek se
je v naslednjem letu nadoknadil; medtem je bli‘nja papirnica nabavljala hlodovino po
‘elezni{ki poti, da bi kompenzirala slab pomorski promet; pozitivna pa je bila triletna
pogodba med dru‘bo Compagnia Portuale di Monfalcone in papirnico za pretovor in
‘aganje hlodovine, ki je prihajala tudi po ‘elezni{ki poti, kar je delno nadomestilo
padec prometa. Obseg pretovora se je leta 1996 zmanj{al za dodatnih 35 % zaradi
padca pretovora hlodovine in ‘aganega lesa Ramin, medtem ko so hlodovino {e vedno
tovorili po ‘eleznici. Les, ki so ga z ladij raztovorili leta 1997, je skoraj v celoti
sestavljala eksoti~na hlodovina, medtem ko je narasla dejavnost Compagnie v papirnici,
ki je leta 1998 do‘ivela dodaten zagon, ko je skokovito narasel prejem hlodovine po
morju.
Dejavnost papirnice se je {e do danes ohranila kot temeljna to~ka dela in poslovanja
dru‘be Compagnia, ki se je s ~asom utrdila in narasla. O ~edalje tesnej{em odnosu
med pristani{ko dejavnostjo in devinskim podjetjem pri~a ‘elezni{ka povezava med
pristani{~em in papirnico Burgo od leta 2003 ter most preko kanala Lokovac od leta
2004. Ti dve povezavi sta omogo~ili pretovor velike koli~ine surovin, ki jih je obrat
potreboval in so jih prej preva‘ali tovornjaki, na tirnice58.
Splo{no stanje na tem podro~ju se je ohranilo do leta 2000, medtem ko leta 2001
pride do 27-odstotnega padca prometa. To pa ne vzbuja pretirane zaskrbljenosti, saj
so druge vrste blaga v tistem obdobju zanesljivo pove~ale svoj promet. Vsekakor si je
leta 2002 promet nekako opomogel zaradi po{iljk evkaliptusovega lesa za podjetje
Fantoni v Osoppu, kar je leta 2003 omogo~ilo podvojitev koli~in lesa. Naslednjega leta
do‘ivi pristani{~e porast prometa, ko pridobi tovore iz Ju‘ne Amerike za firmo Bipan
iz Bicinicca. Omejijo pa se prejemi eksoti~ne hlodovine iz zahodne Afrike, zaradi ~edalje
rasto~ega trenda po ‘aganju in neposredni kontejnerizaciji proizvodov ob za~etku
pretovora, kar je v naslednjem letu povzro~ilo popolno prekinitev prejema tega blaga,
saj Tr‘i~ ni bil pripravljen na sprejem velikega {tevila kontejnerjev. Ostale dejavnosti
pa so se ohranile dokaj stabilne, razen padca po{iljk iz Ju‘ne Amerike.
Leta 2006 smo bili pri~a skokovitemu porastu prometa za ve~ kot 200 % zaradi
te‘av s priskrbo z lesom na evropskem trgu po ‘elezni{kih in cestnih povezavah. Na
tak na~in je narasel promet iz obeh Amerik po zaslugi po{iljk lesnega sekanca za
podjetje Fantoni in evkaliptusa iz osrednje Afrike. Spomnimo se namre~, da je zaradi
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lesnega sekanca pristala ena od najve~jih ladij, ki so zaplule v pristajali{~e Portorosega,
in sicer ladje Forest Pioneer iz mesta Savannah v Georgii v ZDA s 43 tiso~ tonami
oziroma 110 tiso~ kubi~nimi metri materiala59. Zaradi takih prihodov se je tr‘i{ki luki
uspelo vrniti na koli~ine pretovora lesa, dose‘ene pred petnajstimi leti, ko je bilo
poso{ko pristani{~e vodilno na tem podro~ju60.

4..2.1 Celuloza in papir - raztovor
V tr‘i{kem pristani{~u je nara{~anje koli~ine papirja in celuloze potekalo sorazmerno
z manj{anjem raztovora lesa. Za to je ve~ razlogov: padec tranzita lesa je izpostavil
potrebo v dru‘bi Compagnia, da se za lasten obstoj stalno prilagaja tr‘nim zahtevam.
Ekskluzivno industrijski zna~aj pristani{~a pa je razlog za primarno upo{tevanje potreb
sektorja celuloze in papirnih polizdelkov glede na dober potencial dejavnosti bli‘nje
{tivanske papirnice in drugih tovarn na tem podro~ju. V letu 1986 so pretovorili malo
manj kot 100.000 ton, v naslednjih letih pa ve~; ‘e naslednjega leta opazimo prve
prejeme papirnih zvitkov v koli~ini 5000 ton. Leta 1990 je pri{lo do prve po{iljke
celuloze v Avstrijo zaradi hitrej{ih operacij, konkuren~nih cen in novih mo‘nosti
skladi{~enja. Taki pogoji so v naslednjem letu omogo~ili prese~i mejo 200.000 ton in
leta 1992 dose~i rekordno koli~ino 368.000 ton, s ~imer postane celuloza vodilna v
pretovoru na operativni obali Portorosega (premog so namre~ preselili na glavno
pristajalno obalo). S pretovorom, ve~jim od 500.000 ton, postane leta 1994 Tr‘i~ prvo
italijansko pristani{~e za pretovor celuloze in podobnih izdelkov; v naslednjem obdobju
promet {e nara{~a v taki meri, da omogo~i dru‘bi Compagnia, da si zastavi cilj milijon
ton. V tej lu~i nekatera dela za melioracijo pristani{~a postanejo temeljnega pomena,
kot npr. poglobitev vhodnega kanala za pristajanje {e ve~jih ladij. Promet vsekakor z
leti stabilno nara{~a, razen neznatnega padca v letu 2001. Do danes {e ni dosegel
milijon ton: leta 2005 pa je bil cilj skoraj uresni~en, ko je raztovor ‘elezarskih proizvodov
(tj. prvega blaga, ki je bilo pretovorjeno v Portorosega) presegel raztovor celuloze. Leta
2006 pa so prejemi celuloze {e dodatno upadli; v bodo~e bi se to lahko nadoknadilo
z ureditvijo globljega kanala, ki naj bi prepre~il preusmeritev ladij z ve~jim ugrezom,
ki plujejo iz Indonezije, v Adriaterminal.
Iz dokumentacije dru‘be Compagnia je razvidno neko zadovoljstvo ob porastu
prometa, ki pa je stalno podvr‘en ostri konkurenci. Celuloza in papirni zvitki prihajajo
iz Finske, Kanade in ZDA, namenjeni pa so v Avstrijo, Slovenijo, Hrva{ko, Mad‘arsko,
~e{ko, pa tudi v papirne tovarne severne Italije, na ~elu katerih je {tivanska papirnica61.

4.2.2 Les - natovor
Od leta 1986 se izva‘a les zlasti v obliki plo{~, ki prihajajo iz Videmske pokrajine
in v dolo~enem obdobju iz Mantove, namenjen pa je v Tur~ijo, Gr~ijo in na Ciper.
Gre vsekakor za minimalne koli~ine v primerjavi z raztovorom. Leta 1996 je pri{lo do
natovarjanja pomembnih koli~in ‘aganega lesa iz Avstrije kljub temu, da so druga
pristani{~a ‘e takrat nudila bolj{e ‘elezni{ke tarife; promet se je naslednjega leta namre~
prekinil zaradi konkurence vzhodnega Jadrana. S sre~nimi in manj sre~nimi trenutki se
je promet natovorjenega lesa ohranil, ~eprav smo od za~etka leta 2003 pri~a znatnemu
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padcu zaradi kontejnerizacije tovrstnega blaga s strani proizvajalcev in preusmeritvi teh
tovorov v druga pristani{~a.

4.2.3 Celuloza in papir - natovor
Natovarjanje tega blaga je bilo v bistvu vedno nekako marginalno. Leta 1993 je bilo
na ladjo natovorjenih 15.000 ton celuloze in zvitkov papirja; v naslednjih letih je pri{lo
do rahlega porasta, ki je koli~ino skoraj podvojil leta 2000. Leta 2004 je izvoz tovrstnih
proizvodov narasel preko 100.000 ton, kar je zagotovilo ohranitev stabilnega prometa.

4.3 Rudnine - raztovor
V to kategorijo sodijo nekateri razsuti tovori razli~ne narave. Leta 1986 so v
pristani{~e prihajali tovori kaolina, ‘vepla in cementa, naslednjega leta pa je prav
pretovor slednjega narasel po zaslugi izgradnje terminala za nepakirano blago z dvema
silosoma za skladi{~enje. V istem obdobju je narasel tudi raztovor kaolina in ‘vepla
kot posledica izbolj{anja naprav in upravljanja blagovnega prometa, ki so omogo~ile
Tr‘i~u, da uveljavi izredno konkuren~ne tarife za tovrstne proizvode, ki se jim pridru‘i
tudi promet kremen~evega peska (silicijevega dioksida). Leta 1989 se kaolin preva‘a
preko Tr‘i~a celo do avstrijskih tovarn, enako se leta 1990 ponovi s celulozo. Nara{~ajo
prejemi natrijevega karbonata, {e zlasti pa postane pomemben pretovor marmorja in
granita po zaslugi odprtja dveh novih terminalov za tovrstne proizvode. Raztovor
mineralov se s~asoma pove~uje, vendar z razli~nimi rezultati za posamezne proizvode ~e pa jih zdru‘imo, lahko ugotovimo, da vsaj do leta 2001 omogo~ajo stabilno rast.
Leta 1993 je pretovor granita presegel 20.000 ton, medtem ko za 30 % narase
pretovor kaolina, ki dosegajo skoraj 168.000 ton. Od leta 1996 opa‘amo tudi skromen
promet klinkerja, ki je tudi naslednjega leta zna{al malo manj kot 40.000 ton, po dveh
letih pa se ta pretovor prekine; medtem se stabilizira promet granita in kaolina z
izjemo silovitega padca prometa kaolina v letu 1999, ki pa je bil naslednjega leta
nadoknaden.
Leto 2000 je pomembno za za~etek prometa glinencev za industrijo plo{~ic na
obmo~ju Modene: v prvem letu so prejemi te surovine dosegli 45.000 ton, naslednjega
leta pa skoraj podvojila. Pretovor te blagovne skupine pa je ostal na eksperimentalni
ravni in se je tudi zaklju~il leta 2002 zaradi decentralizirane lege Tr‘i~a glede na
izvorno lokacijo tega materiala. Sicer pa vemo, da je bil ta promet ve~inoma preusmerjen
iz Ravenskega pristani{~a63.
Ob koncu leta 2006 je promet kaolina postopoma upadel, medtem ko je pretovor
marmorja in granita v teh letih leta dokaj nihal; kategorija rudnin je torej slabela
predvsem zaradi ob~asnega in skromnega prometa, ki ga je bistveno predstavljal samo
cement.
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4.4 Staro ‘elezo in ‘elezarski proizvodi - raztovor
Promet ‘elezarskih proizvodov je najpomembnej{i za tr‘i{ko postajali{~e. Na polovici
80-ih let je zajemal predvsem staro ‘elezo, ki je ve~inoma prihajalo iz Sovjetske zveze,
pa tudi s Kube, iz Bolgarije in s Cipra, a pretovor je bil vsaj do leta 1994 dokaj
skromen. Razlogi so {tevilni, a jih lahko povzamemo v tri to~ke. Najprej kriza ‘elezarstva
v Italiji in v de‘eli FJK: strate{ki sektor, ki ga je v tistem ~asu {e vedno upravljala
dr‘ava in je ‘e zdavnaj kazal znake hromenja tako kot vse dejavnosti pod vodstvom
in{tituta IRI. Drugi~, povpra{evanje po metalur{kih izdelkih, ki se je postopoma
manj{alo, se preusmeri na druga, bolje opremljena pristani{~a, bli‘ja namembnim
lokacijam blaga. Nazadnje pa je gospodarska kriza Sovjetske zveze vedno bolj ovirala
izvoz iz te dr‘ave, ki se je v letih razpada popolnoma prekinil. Leta 1994 smo pri~a
{ibkemu ponovnemu zagonu z vrnitvijo starega ‘eleza in prejema surovega ‘eleza
(grodlja), ki ga je potrebovala ‘elezarna Ferriere Nord iz Osoppa v vi{ini 50.000 ton,
medtem ko se je nadaljeval raztovor manj{ih koli~in kovinskih polizdelkov v vi{ini
pribli‘no 2000 ton. Videmska ‘elezarska dejavnost je naslednjega leta omogo~ila porast
prometa, saj so se pove~ali prejemi grodlja vsaj za trikrat in pol, {tirikrat prejemi
kovinskih polizdelkov zlasti v obliki valjancev in kovinskih palic ter plo{~, leta 1998 pa
se je pretovor podvojil zaradi silnega porasta raztovarjanja starega ‘eleza. V naslednjem
obra~unskem obdobju so pristani{ke dejavnosti na tem podro~ju nadaljevale z razvojem,
ki ga je podprlo nara{~anje prometa kovinskih polizdelkov, {e zlasti kovinskih palic in
plo{~, pa tudi valjanih ‘ic in plo~evine. Promet se ohranja na istem nivoju do 2003,
ko pride do dodatne rasti koli~in vseh podskupin tega blaga, ki prihajajo v pristani{~e.
Leto 2003 si velja zapomniti zaradi pozitivnega u~inka metalurgije na mednarodnih
tr‘i{~ih in zaradi bliskovite rasti kitajskega gospodarstva, katerega vse ve~je potrebe po
‘eleznih in ne‘eleznih kovinah so povzro~ile nara{~anje cen surovin in polizdelkov.
Mednarodni trg ‘elezarstva vstopa v zelo pozitivno fazo, katere efekti na dejavnosti
tr‘i{kega pristani{~a so opazni {e danes in dosegajo rekordne koli~ine za celotno luko.
{e v letu 2006 so ‘elezni izdelki prihajali ve~inoma iz biv{e Sovjetske zveze (zlasti
Rusije in Ukrajine), nato s Kitajske, namenjeni pa so v tovrstne tovarne severo-vzhodne
Italije.

4.4.1 Staro ‘elezo in ‘elezarski proizvodi - natovor
Natovarjanje te blagovne skupine, ki jo navadno predstavlja de‘elna ‘elezarska
proizvodnja, do leta 1990 ni bilo omembe vredno; tedaj je pri{lo do prve po{iljke
skromne koli~ine kovinskih izdelkov in polizdelkov, leta 1991 pa se je promet nekoliko
utrdil. Zelo pomembno leto je bilo 1992, ko je po zaslugi povpra{evanja kitajskega trga
pri{lo do {estkratnega pove~anja koli~in prej{njega leta s skokom od 22.000 t na 160.000
t. {e bolj{i rezultati nastopijo naslednjega leta s preko 354.000 tonami, kar predstavlja
absolutni rekordni natovor te blagovne skupine v tr‘i{kem pristani{~u. Leta 1994 je
vsekakor pri{lo do padca prometa na malo ve~ kot 100.000 t, v naslednjih dveh letih
pa do negativnega trenda, ki je dodatno zmanj{al izvoz na tem podro~ju, bil pa je
posledica nere{ene krize in zni‘anju povpra{evanja na kitajskem trgu. Naslednji trend
pa je bil nihajo~ z gibanjem med 50.000 (1999) in 200.000 tonami (2006) z rahlim
porastom.

154

Gaetano Dato

4.5 @ito in oljna semena
Dogajanje na tem podro~ju je tesno povezano z dejavnostjo podjetja De Franceschi
s.p.a., ki se prav tako kot biv{a termoelektrarna Enel nahaja v bli‘ini lu{kega obmo~ja.
Od leta 1966 na ozemlju s povr{ino pribli‘no 80.000 m , ki gleda na obmo~je Panzano
in je v bli‘ini plovnega kanala Brancolo, je na pobudo bratov De Franceschi, ki delujeta
na podro~ju ‘ita, nastala tovarna za sprejemanje, su{enje in predelavo ‘ita ipd. Ta
obrat je bil opremljen tudi z zasebno operativno obalo in ‘elezni{ko povezavo s postajo
Ronke jug. Sedanja struktura je sad postopne in nenehne gradnje novih naprav in
{iritev obstoje~ih, ki so bile s~asoma nujne glede na nove potrebe trga, tehnolo{ke
inovacije in diverzifikacije ter potrebe po nadgradnji proizvodne dejavnosti63. Promet
‘ita in oljnih semen je v zgodovini poso{kega pristani{~a pridobil znaten pomen in si
priboril dostojno mesto med pretovorjenimi blagovnimi skupinami v pristani{~u. To
dejavnost pa je Compagnia portuale di Monfalcone izgubila tudi zaradi sprememb
zakonodaje, ki ureja pristani{ko delo64. Podjetje De Franceschi je bilo koncesijsko
podjetje na pristani{kem obmo~ju, ki je bilo v njegovi pristojnosti. Zato ji je na podlagi
18. ~lena zakona 84/94 kapitanija izdala dovoljenje, da se za dejavnosti na operativni
obali poslu‘uje lastnega osebja. {e druga posebnost tega prometa v {ir{em pogledu je
ta, da raztovor ne presega natovora, ampak sta dejavnosti uravnove{ene.
Vir: Posebno podjetje za luko Tr‘i~

4.6 Razno blago - raztovor
Definicija »razno blago« vklju~uje vse drugo blago, ki ne spada v glavne kategorije
pristani{kega prometa. Ozna~uje postransko dejavnost pristani{~a, ki zajema ob~asno
tranzitno blago ali pa razne poizkuse za presojo operativnosti luke za nove proizvode,
da bi ponudili nove storitve in povi{ali konkuren~nost na tr‘i{~u. Te vrste blaga, ki jih
tovorijo v kontejnerjih, so bile ‘e pred dvajsetimi leti zreducirane na minimum v
pristani{~ih, ki sprejemajo kontejnerje v omejeni meri ali pa jih sploh ne sprejemajo,
kot v primeru Portorosega. V obravnavanem obdobju so glavni elementi te blagovne
skupine bili: kemijski izdelki, bomba‘ in stroji, namenjeni na Kitajsko. Ve~ji pomen je
imel promet vozil, najprej samo iz Indije med letoma 1992 in 1996, nato pa leta 2003
tudi v izvozu.

2003
2004
2005
2006

RAZTOVORI
25.477
22.648
20.152
36.660

NATOVORI
26.352
42.020
30.724
24.655

SKUPNO
51.829
64.668
50.876
61.315

Vir: letna poro~ila, prilo‘ena prora~unu dru‘be Compagnia Portuale di Monfalcone v letih 2003-2006,
arhiv dru‘be Compagnia Portuale di Monfalcone
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4.7 Kontejnerji
Kontejnerji niso bili nikdar pomemben del dejavnosti poso{kega pristani{~a. Do leta
1994 ni razvrstitve na TEU in tona‘a kontejnerskega prometa je vklju~ena v kategorijo
»drugo blago«. Tr‘i{ko pristani{~e ni bilo nikoli opremljeno za pretovor kontejnerjev v
prvi vrsti zaradi bli‘ine Trsta in Kopra pa tudi drugih ve~jih jadranskih luk, ki
razpolagajo s specifi~nimi strukturami in so ve~ ali manj vpete v mre‘o velikih
kontejnerskih tokov.
Kljub odli~ni legi kraja Portorosega se torej kontejnerski promet ni razvil; vsekakor
pa doslej Tr‘i~ ni bil sposoben privabiti pomembnih mednarodnih vlagateljev, ki bi
lahko prispevali k prilagajanju tr‘i{kih struktur na tovrstne tovore in zato je bilo
pretovarjanje kontejnerjev v obdobju 1995-2006 zelo skromno in samo v letu 2004 je
preseglo 2.000 TEU.
KONTEJNER - TEU
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

RAZTOVORI
46
155
33
26
46
50
461
298
466
1000
411
645

NATOVORI
185
244
373
295
2
110
327
377
722
1234
704
878

SKUPNO
231
399
406
321
48
160
788
675
1188
2234
1115
1523

Vir: Posebno podjetje za luko Tr‘i~

4.8 Primerjava med razli~nimi blagovnimi skupinami
~e primerjamo promet razli~nih blagovnih skupin vidimo, da ob v bistvu stalnem
pretovoru premoga skozi ~as, malo pod milijonom ton, kar predstavlja temeljno
komponento pristani{kega prometa, so druge dejavnosti popolnoma razli~ne kot pred
dvajsetimi leti. ~e analiziramo tri glavne proizvode, pretovorjene v letu 1986, so na
prvem mestu mineralna olja s pribli‘no 700 tiso~ tonami, sledijo les in ‘itarice, s 300
tiso~ in 200 tiso~ tonami. ~e pa upo{tevamo potrebe po delovni sili, je najzahtevnej{e
blago les, medtem ko sodijo energenti med manj pomembno blago; in prav zato se
tr‘i{ki pristani{ki delavci, ki so delovali v tistem obdobju, spominjajo bolj tiste dejavnosti
kot vseh drugih. Leta 2006 pa s skoraj podvojenim skupnim obsegom po eni strani
prednja~ijo staro ‘elezo in ‘elezarski proizvodi, po drugi pa celuloza z dvema oziroma
enim milijonom pretovorjenih ton, kar je zahtevalo izreden napor delovne sile, medtem
ko se je pretovor mineralnih olj bistveno zmanj{al.
Sedanje stanje pristani{kih dejavnosti v tr‘i{kem postajali{~u se je oblikovalo v petletju
1996-2000, ko so bili postavljeni temelji dana{njih trendov, ki so privedli do prese‘ka
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3 milijonov ton v letu 2003. V tem obdobju je pri{lo tudi do krize prometa z lesom
(ki je le nedavno spet zabele‘il koli~ine, dose‘ene pred 15 leti) in korenitih zakonodajnih
in organizacijskih reform dr‘avne lu{ke ureditve, ki so strukturno spremenile vodenje
pristani{kih dejavnosti. Ti dogodki so potekali hkrati s ponovnim zagonom ekonomije
Vzhodne Evrope, zlasti ‘elezarskega podro~ja, in v tesni povezavi z okrepitvijo kitajskega
gospodarstva na svetovnem prizori{{~u trgov in logistike. Ob vseh teh velikih spremembah
je tr‘i{ko pristani{~e znalo izkoristiti prilo‘nosti kljub svojim razse‘nostim in ostri
konkurenci, ki se je {e dodatno poostrila zaradi italijanske dr‘ave, ki ni bila sposobna
gledati dolgoro~no in u~inkovito na usklajevanje in upravljanje dr‘avnega pristani{kega
sistema. Ostaja torej {e nere{ena zagata, ki so jo povzro~ile pristani{ke reforme, medtem
ko se zdi, da razli~ni deli dr‘ave ne sledijo nekim skupnim projektom na dolgi rok,
ampak lastnim dinamikam, in se tako oddaljujejo od skupne vizije dela in dru‘be.

Zaklju~ek
Ta analiza se zaklju~uje s seznamom temeljnih na~rtovanih del v luki Tr‘i~. V
poso{kem pristani{~u obstaja torej velik potencial, ki pa zahteva primerne strukture in
infrastrukture, da bi lahko dosegel kontinuiteto v razvoju dejavnosti in gospodarstva.
Gre za pomembna dela, brez katerih ne samo ne bi bilo mogo~e slediti modernim
trendom, ampak bi se celo tvegalo ohromiti dejavnosti v prid drugih jadranskih in
severno-evropskih luk, ki imajo po zaslugi ve~jih ekonomij obsega in ve~je storilnosti
mo‘nost privabiti stranke z ugodnej{imi tarifami. ~e seveda predpostavljamo, da bo
svetovna ekonomija nadaljevala v doslej za~rtani smeri. Novi regulacijski na~rt pristani{~a,
ki so ga lokalne ustanove in Ministrstvo za infrastrukture odobrili ‘e leta 2005 in
katerega odlo~itveni postopek se je zaklju~il leta 2007, je privedel do vlaganj v vi{ini
103 milijonov evrov; regulacijski na~rt predvideva {tiri razvojne dele: izgradnja nove
pristajalne obale (660 m), izkop vhodnega kanala v pristani{~e globine do 13 m, ureditev
morske avtoceste (trg, privez, pomorska postaja) in uresni~itev intermodalnih plo{~adi65.
Iz teh ciljev izhajajo tudi smernice bodo~ega razvoja pristani{~a. Predvidena je
okrepitev obstoje~ega prometa s sprostitvijo obstoje~ih prostorov in raz{iritvijo celotne
infrastrukture, z utrditvijo {e zlasti pretovora avtomobilov, ki se mu namenja 61 tiso~
kvadratnih metrov na specializiranem terminalu, ki ga upravlja dru‘ba Cetal skupine
Grimaldi66. Druga pomembna izbira je omogo~iti pristajanje {e ve~jih ladij s pove~ano
globino vstopnega kanala. Nazadnje pa se ‘e ve~ kot pet let razpravlja po eni strani
o pomorski postaji za trajekte, ki bo urejena leta 200867, po drugi pa o pomorskih
avtocestah in kabota‘i. Tema je spet postala aktualna zaradi odlo~itve dru‘be Rete
autostrade mediterranee, dru‘be Sviluppo Italia in Ministrstva za promet, ki so izbrali
Tr‘i~ za eno od postaj pomorskih avtocest68.
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L’ordinamento del lavoro portuale prima del 1994
di Giorgio Soncin

Il 28 gennaio 1994 la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica approvarono la
legge numero 84 sul riordino della legislazione in materia portuale. L’entrata in vigore di questa
normativa portò ad una mutazione radicale della disciplina che regolava le attività portuali
nazionali, dando così inizio ad un periodo di transizione nel quale i porti italiani dovettero
apportare delle modifiche sostanziali alla loro organizzazione interna.
La normativa che disciplina fino al 1994 la navigazione marittima, interna ed aerea, e tutto
ciò che concerne questi tre aspetti, è raccolta all’interno del Codice della Navigazione approvato il 30 marzo 1942 (R.D. n. 327), correlato di un Regolamento per l’esecuzione delle norme
relative alla navigazione marittima dieci anni dopo (D.P.R.328). La distinzione tra le norme del
Codice della navigazione e quelle del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione marittima, è importante poichè le seconde, più specifiche, sono necessarie per la corretta
interpretazione ed attuazione di quelle incluse nel primo. Tale normativa venne superata e
abrogata dall’approvazione della legge 84 del 1994. Il personale addetto ai servizi nei porti è
considerato, ai sensi dell’articolo 114 del Codice della Navigazione, «personale marittimo» e
«sono considerati lavoratori portuali, […] tutte le persone addette alle operazioni portuali…».
Queste ultime sono definite come le attività di «… imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e
movimento in genere delle merci e di ogni tipo di materiale nel porto …»1. Nello specifico,
«costituiscono operazioni portuali […] quelle collegate alla movimentazioni delle merci e di
ogni altro materiale nel porto in connessione con l’arrivo e la partenza della nave». Considerando poi che tutte le maestranze addette alle operazioni portuali dovevano essere necessariamente costituite in compagnie o gruppi, «non rientrano, comunque, fra le operazioni portuali
espletate in riserva dalle compagnie o gruppi portuali: 1) la conduzione di mezzi meccanici fissi
o mobili, ove non in dotazione delle compagnie o gruppi; 2) le operazioni che, in base alle
dotazioni ed ai sistemi tecnologici utilizzati non richiedono l’impiego di manodopera; 3) le
operazioni di documentazione della merce, nonché quelle di custodia, aerazione, refrigerazione, pulitura, imballaggio e simili; 4) la movimentazione, la manipolazione, la conservazione e
la custodia delle merci nell’ambito delle aree locali in concessione a operatori portuali; 5) le
operazioni di carattere nautico […] 6) le operazioni meramente meccaniche…».
L’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale veniva assolto da entità differenti,
secondo le seguenti modalità: «… a) nei porti in cui ha sede un ufficio del lavoro, il direttore
dell’ufficio; b) nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando è affidato
a un ufficiale di porto, il comandante del porto, […]; c) nei porti e negli approdi cui è preposta
persona esterna al corpo della capitaneria di porto, l’ufficiale capo del circondario alla cui
circoscrizione il porto o l’approdo appartiene, […]». Tale autorità doveva dunque vigilare sulle
«maestranze addette alle operazioni portuali [le quali] sono costituite in compagnie o in
gruppi». Ben regolamentato è il ruolo dell’ufficio del lavoro portuale e del comandante di
porto: «Nei porti, nei quali l’importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle operazioni
portuali è affidata ad uffici del lavoro portuale», l’articolo continua dicendo che tali uffici sono
istituiti con decreto ministeriale e previo parere del capo di compartimento, e poi che «… sono
diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l’assistenza di un consiglio di
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lavoro portuale […]2. La vigilanza su predetti uffici è esercitata dal capo del compartimento
[…]». Il comandante di porto era dunque una figura di controllo e di gestione importante che
assolveva la sua funzione in diversi ambiti, perlopiù amministrativi e disciplinari.
Per entrare a far parte delle maestranze addette allo svolgimento delle operazioni portuali
era necessario essere iscritti in un particolare registro, cui si accedeva dopo aver superato un
concorso3. Tra i requisiti richiesti vi sono «… età non inferiore a diciotto e non superiore a
trentacinque […]; cittadinanza italiana; […] non essere stato condannato per delitto punibile
con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che
sia intervenuta la riabilitazione; […] residenza nel comune nel cui territorio è il porto o
l’approdo …», ma anche «… sana e robusta costituzione fisica […]; buona condotta morale e
civile …». L’ammissione al registro dei lavoratori portuali e quindi l’inserimento nella Compagnia portuale certificava la conformità del soggetto ai principi individuati dalla legge, e conferiva al soggetto un nuovo status giuridico, palesato anche dalla consegna di un libretto di
ricognizione che andava a sostituire il libretto del lavoro4. Tali norme erano valide in qualsiasi
porto italiano ma per far fronte a eventuali esigenze di lavoro per le quali i lavoratori portuali
iscritti regolarmente non fossero stati sufficienti, poteva essere istituito un registro di lavoratori
portuali avventizi. Tuttavia la figura del lavoratore avventizio non era sufficientemente flessibile per colmare eventi lavorativi occasionali e/o eccezionali e in questo caso «… a eseguire le
operazioni portuali, l’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede direttamente a soddisfare tali esigenze straordinarie ammettendo al lavoro la manodopera necessaria ».
Le figure professionali dei lavoratori avventizi ed occasionali così normate, vennero inserite
all’interno del Regolamento esecutivo solo nel 1967, frutto di un lungo periodo di lotte
sindacali: fino a quella data, infatti, le necessità lavorative indotte da eventi straordinari
venivano assolte tramite «… l’impiego temporaneo di lavoratori occasionali». Questa tipologia
di lavoratori non poteva essere definita propriamente portuali, poiché il loro impegno sussidiario e temporaneo non richiedeva neppure i requisiti personali necessari ai lavoratori portuali
permanenti. Oltretutto, l’assunzione anche se temporanea di lavoratori privi dei requisiti
oggettivi utili a diventare portuale e la mancanza dell’avviamento al lavoro portavano inevitabilmente alla deprofessionalizzazione della figura dell’operaio attivo in porto. Questa possibilità dunque rappresentò la prima forma di apertura del porto ai privati5.
Figura focale attorno alla quale ruotavano le maestranze attive in porto e di conseguenza la
vita del porto stesso, le compagnie portuali erano il principale organismo che raggruppava ed
organizzava i lavoratori adibiti alle operazioni portuali. Loro caratteristica peculiare era la
forma collettiva di gestione del lavoro e le ordinarie operazioni portuali potevano essere svolte
unicamente sotto il loro controllo societario. Il lavoro portuale prestato agli utenti del porto
veniva conferito dalla compagnia, la quale, avvalendosi dei lavoratori suoi soci, svolgeva le varie
operazioni portuali; il guadagno proveniente dalla queste prestazioni veniva poi diviso tra i soci
della stessa compagnia6. Nel sistema portuale precedente alla 84/94, dunque, la buona funzionalità delle compagnie portuali, e quindi la soddisfazione dei lavoratori che in essa vi operavano, era uno dei gangli fondamentali attorno ai quali ruotava il buon funzionamento e la vita
stessa del porto. La presenza delle compagnie era indicata dalla legge, che affidava la vigilanza
all’autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. Le compagnie hanno persona giuridica
e nei porti o approdi di minor traffico, potevano essere sostituite da gruppi7. Una volta creata
la compagnia, secondo l’articolo 166 del Regolamento «Il direttore marittimo, qualora il
numero dei lavoratori o le esigenze del lavoro lo richiedano, può […] provvedere alla suddivisione delle compagnie in due o più sezioni o alla fusione delle sezioni stesse». Il controllo veniva
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esercitato attraverso tre diverse modalità di sorveglianza, che Iannuzzi distingue in preventivo,
ispettivo e repressivo o sostitutivo8. Il primo consisteva nell’osservanza del Codice e del
Regolamento, quello ispettivo nel controllo da parte degli stessi lavoratori, nonché soci della
compagnia, sul corretto funzionamento del sistema lavorativo mentre quello sostitutivo trovava
la sua espressione massima nella possibilità di istituire un commissario straordinario in caso di
gravi irregolarità nel funzionamento della compagnia. La compagnia portuale era composta da
«… 1) l’assemblea dei componenti la compagnia; 2) il consiglio; 3) il console e i viceconsoli; 4)
il collegio dei revisori». Il console, figura fondamentale per l’attività della compagnia, «può
essere coadiuvato da uno o più vice-consoli e i suoi doveri sono quelli di adempiere alle direttive
dell’autorità preposta alla disciplina del lavoro»; nonché « provvede alla gestione del patrimonio sociale e dei proventi del lavoro della compagnia, alla formazione del bilancio, all’avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento. Il console ha la rappresentanza, anche
giudiziale, della compagnia»9.
Il ruolo decisamente importante ricoperto dalle compagnie portuali, si ridimensiona introducendo un nuovo soggetto nel sistema del lavoro portuale: le imprese per le operazioni
portuali. Per l’assolvimento delle operazioni portuali le compagnie necessitavano di una strumentazione specifica, per l’acquisto della quale erano necessari enormi sforzi finanziari. È in
quest’ambito che si inseriscono le imprese portuali, ovvero quelle entità che fornivano alla
compagnia le strumentazioni necessarie per assolvere alle proprie mansioni. In taluni casi
dunque, la compagnia portuale poteva porsi unicamente come soggetto prestatore di manodopera per le imprese portuali, e quindi come ufficio di collocamento per i lavoratori suoi soci. Il
ricorso all’utilizzo delle imprese esterne al porto per le operazioni portuali, poteva non verificarsi nel caso in cui gli stessi clienti avessero disposto dei mezzi tecnici per assolvere alle
operazioni portuali, svolgendo quindi autonomamente tali servizi e servendosi delle maestranze della compagnia portuale, oppure nel caso in cui la stessa compagnia portuale avesse
posseduto i materiali necessari per lo svolgimento delle operazioni. In quest’ultimo caso, la
compagnia stessa poteva diventare impresa esercente operazioni portuali, assumendo di conseguenza la relativa concessione.
Agli inizi del Novecento, venne promossa la nascita di entità pubbliche atte alla gestione dei
porti e finalizzate a favorire una più snella ed efficace amministrazione degli stessi. In Italia il
primo ente portuale ad essere istituito fu il Consorzio Autonomo del porto di Genova nel 1903,
cui seguirono enti simili10. La sua finalità primaria era quella di migliorare il coordinamento
delle varie autorità ed uffici governativi, nonché di tutti i soggetti interessati alla vita del porto.
La loro gestione antieconomica e, successivamente, la generale avversione del Governo fascista
nei confronti delle autonomie portò alla soppressione della maggior parte di questi enti
autonomi. All’entrata in vigore del Codice della Navigazione nel 1942 gli unici Enti portuali che
ottennero il riconoscimento quali organi di gestione portuale furono quelli di Genova, Venezia,
Napoli e Trieste.
Proprio per il porto di Trieste le cose andarono in maniera leggermente diversa. Il primo ente
creato per amministrate il sistema portuale cittadino venne istituito nel 1880, quando i locali
Comune e Camera di Commercio e dell’Industria trovarono l’accordo e si assicurarono i mezzi
per «costruire ed esercire dei “magazzini generali di deposito” da erigere nell’area del porto
[…]. L’impresa collettiva verrà condotta sotto la ragione “Magazzini Generali di Trieste”», la
cui direzione spettava a una direzione indicata da Comune e Camera di Commercio11. Il
governo viennese trasformò poi i Magazzini in Azienda a partecipazione pubblica e privata, per
assimilare l’organizzazione portuale triestina a quella del resto dei porti italiani. Col passaggio
delle terre giuliane sotto il dominio italiano, l’istituto dei Magazzini generali venne riconosciuto
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da una legge del 1926, la quale lasciava inalterata la funzione dello stesso. In seguito i MM.GG.
vennero trasformati in un Consorzio di Enti nazionali e privati, il cui ordinamento venne
ribadito con un decreto del 194113. Infine durante il periodo del Governo Militare Alleato la
gestione dei MM.GG. venne affidata ad un direttore di porto che, dopo il 1954, divenne un
Commissario straordinario del Governo, fino alla nascita dell’Ente Autonomo del Porto di
Trieste prevista dalla legge per l’istituzione della Regione a statuto speciale del 1963.
Figura di controllo e amministrativa di grande importanza, l’autorità preposta alla disciplina
del lavoro faceva le veci dello Stato nella vigilanza di vari aspetti concernenti il lavoro portuale.
Gli uffici del lavoro portuale avevano l’obbligo di tenere i registri dei lavoratori e quelli delle
imprese per le operazioni portuali, di custodire gli atti concernenti l’istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali, di controllare la gestione e il funzionamento delle compagnie
portuali, di stabilire i criteri per l’avviamento al lavoro e per l’avvicendamento della manodopera, di provvedere all’organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del
traffico nel porto, vigilando sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro
portuale, di vigilare sulla esecuzione delle operazioni portuali, di verificare e vistare le note di
lavoro e le fatture, di provvedere alla liquidazione ed alla riscossione dei contributi e dei
proventi previsti da leggi speciali, di curare l’esecuzione delle decisioni del consiglio del lavoro
portuale. A coadiuvare l’operato dell’autorità preposta alla disciplina del lavoro c’era un
organo di tipo collegiale, che nei porti dotati di un ufficio del lavoro era il consiglio del lavoro
portuale, mentre nei porti privi di ufficio di lavoro, la commissione del lavoro portuale14.

L’Ente Autonomo del Porto di Trieste
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale il sistema portuale triestino perse la centralità
strategica della quale aveva goduto nei secoli precedenti. Lentamente lo scalo giuliano cadde
in un periodo di profonda crisi, alla quale si cercò di porre rimedio a partire dal 31 gennaio 1963,
quando fu emanata la legge costituzionale per il conferimento di Statuto speciale alla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia in cui si faceva esplicito riferimento alla «istituzione dell’Ente
porto di Trieste». Solo nel 1967 venne approvata la legge 589 istituiva l’Ente Autonomo del
Porto di Trieste, il cui testo originario venne integrato e modificato più volte, dai Decreti
Presidenziali numero 666 del 1968; 634 e 642 del 1972; del 13 marzo 1974 e del due ottobre del
1978, sia dalle leggi numero 163 del 1968; 1000 del 1969; e 822 del 1971. Grazie alla forma
amministrativa prevista dalla legge, il modello portuale triestino risultò il più avanzato tra gli
scali marittimi nazionali15. Nel 1971 si cambiava la qualifica dell’E.A.P.T., che passava dall’essere ente pubblico a ente pubblico economico, con cui i contratti di lavoro dei dipendenti
dell’ente si svincolarono dal trattamento giuridico ed economico tipico dei contratti di pubblico
impiego, rendendo così più snello e flessibile il sistema lavorativo16. Infatti, per la tipologia di
lavoro svolto, l’ente porto è un ente pubblico in quanto organo erogatore di servizi di pubblica
utilità, che assume in sé talune competenze amministrative dello Stato; in altre parole,
l’E.A.P.T. «è uno strumento organizzativo a cui si ricorre per non oberare lo stato (o altro ente
pubblico) di taluni servizi»17.
Nel seguente paragrafo viene approfondita la legge istitutiva dell’Ente Autonomo del Porto
di Trieste, considerandola nella sua stesura definitiva, ovvero compresa di integrazioni e
modifiche. All’articolo primo della legge 589 del 9 luglio 1963 si legifera in merito alla natura
di ente pubblico economico dell’E.A.P.T., argomento già approfondito nel precedente paragrafo. Di seguito, il secondo articolo chiarisce che «la circoscrizione dell’Ente comprende l’intero
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ambito portuale di Trieste che va da Punta Rocco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio
marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dell’Ente per la Zona industriale di
Trieste». All’articolo numero tre la legge continua elencando le varie attribuzioni dell’Ente;
queste sono diverse, e di seguito vengono riportate le principali:
1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate […] i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali ed internazionali nel porto di Trieste […];
2) elaborare e proporre, d’intesa con la Regione e gli enti locali interessati, il piano di destinazione
e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate
dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti […];
4) amministrare […] i beni del demanio marittimo, compresi gli specchi acquei […];
5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli
uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto […];
6) provvedere all’esecuzione degli impianti ferroviari nell’ambito della circoscrizione, nonché alla
relativa manutenzione ed all’esercizio ferroviario […];
7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il
retroterra nazionale ed estero […];
8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l’imbarco, lo sbarco ed il movimento
in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;
9) provvedere all’esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito
franco, e dei magazzini generali del porto […];
11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;
13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopraindicate, escluse
quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, per la manutenzione dei beni demaniali
marittimi, […] e per l’esercizio ferroviario portuale;
15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che […] sono di competenza dell’Azienda portuale
dei magazzini generali;
16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile
per il conseguimento dei fini di istituto dell’Ente.

Se le mansioni appaiono da una lettura dell’articolato molto vaste, ad una analisi più attenta
le facoltà decisionali dell’E.A.P.T. risultano molto ridotte. A questo proposito, si può osservare
che i verbi maggiormente usati nella stesura di questo articolo sono: studiare, proporre,
coordinare, tutte azioni «che celano una attività consultiva, di stimolo nei confronti di altri
soggetti pubblici o privati…»18. Anche i rimanenti poteri decisionali sono limitati e condizionati da meccanismi procedurali, quali le previe intese con altre amministrazioni, che spesso
attuano programmi di sviluppo non affini a quelli dell’Amministrazione portuale. Per quanto
riguarda il lavoro portuale, l’Ente ha l’obbligo di esplicare le funzioni precedentemente attribuite agli uffici del lavoro ed ai comandanti di porto, con poteri di regolamentazione del lavoro
e determinazione delle tariffe nei confronti dei lavoratori e degli imprenditori. In pratica si
trova a ricoprire sia un ruolo imprenditoriale sia di emanazione di regolamenti che si riflettono
sulle proprie attività imprenditoriali. Considerando che ha l’obbligo di gestire i mezzi meccanici
per qualsiasi forma di mobilitazione delle merci, e che ha anche il compito di emanare norme
regolamentanti il settore del lavoro portuale, è evidente come l’Ente si trovi nella condizione
di essere sia colui che emana la norma, sia colui al quale la norma è rivolta, sia, infine, colui che
deve vigilare sulla applicazione esatta della norma. Quindi l’E.A.P.T., benché abbia scarse
competenze decisionali, ha comunque accentrato in un unico organismo diverse incombenze
precedentemente attribuite a differenti organi dello Stato. Pertanto l’Ente iniziò la sua vita già
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con delle incombenze e delle limitazioni che ne rallentarono l’operatività19.
Gli organi amministrativi dell’Ente Autonomo del Porto di Trieste erano il Presidente, il
Consiglio di amministrazione, il Comitato direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. La figura
ed i compiti del Presidente, rappresentante legale dell’Ente, erano contemplati dalla legge di
istituzione dell’E.A.P.T. Egli veniva nominato per un quadriennio attraverso un decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la marina mercantile, dopo aver
sentito il parere, necessario ma non vincolante, del Consiglio dei Ministri e della Giunta
regionale del Friuli Venezia Giulia. Tra le sue principali mansioni c’erano i compiti di carattere
esecutivo, finalizzati a rendere operative, attraverso l’emanazione di appositi decreti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, entrambi presieduti dallo
stesso Presidente. Inoltre quale rappresentante legale, il Presidente era il principale responsabile dell’andamento dei servizi portuali, dei traffici e della sicurezza all’interno della circoscrizione dell’Ente. Nominato con decreto dal Ministro per la marina mercantile, il Consiglio di
amministrazione, con durata quadriennale, era composto sia da rappresentanti di diverse
categorie di soggetti che lavorano in ambito portuale, sia da rappresentanti di organizzazioni
appartenenti di diritto al Consiglio. I soggetti appartenenti di diritto erano: il Presidente
dell’E.A.P.T., il comandante del porto, il capo del compartimento doganale di Trieste, il
direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Trieste, l’ingegnere capo della sezione
autonoma del Genio civile per le opere marittime di Trieste, i sindaci di Trieste e Muggia, i
presidenti delle amministrazioni provinciali di Trieste, Udine e Gorizia, i presidenti delle
Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia. Inoltre
era presente un rappresentante del Ministero del tesoro, uno di quello dei lavori pubblici e uno
di quello della marina mercantile, un rappresentante designato dal Commissariato del Governo
presso la regione Friuli Venezia Giulia, tre rappresentanti della medesima Regione eletti dal
Consiglio regionale, due rappresentanti degli industriali, uno dell’armamento libero, uno
dell’armamento di linea, uno degli spedizionieri, uno degli agenti marittimi e dei raccomandatari, uno dei commercianti, due dei lavoratori marittimi, due dei lavoratori portuali e tre delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del porto20. Per quanto
concerne le mansioni del Consiglio amministrativo, questo aveva funzione programmatica che
si esplicava mediante le delibere sull’indirizzo generale dell’amministrazione dell’Ente Porto e
sull’ordinamento dei servizi. Attraverso questa attività il Consiglio delineava i metodi ed i limiti
dei futuri interventi del Consiglio stesso o del Comitato direttivo. Parallelamente a questi
compiti, il Consiglio di amministrazione doveva anche provvedere all’acquisizione dei mezzi
finanziari necessari alla vita del porto. Organo collegiale più snello del precedente, il Comitato
direttivo era composto dal Presidente dell’E.A.P.T, dal comandante del porto, da un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia, dal sindaco di Trieste o da un suo delegato, da
un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste,
dall’ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Trieste, dal direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo del compartimento doganale di Trieste e da due
membri del Consiglio di amministrazione, uno rappresentante degli imprenditori e uno dei
lavoratori. Le funzioni di questo organo erano diverse e, spesso, di carattere preparatorio
all’operato del Consiglio. Il Comitato doveva predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti
consuntivi e le eventuali variazioni sui bilanci preventivi, che sarebbero poi passati al vaglio del
Consiglio. In caso di urgenza, il Comitato poteva anche adottare decisioni di competenza del
Consiglio, le quali, però, avevano comunque bisogno della successiva ratifica del Consiglio.
Altre mansioni tipiche del Comitato direttivo erano le delibere sugli incarichi tecnici da affidare
a persone fisiche e giuridiche esterne all’Ente, e le competenze decisionali su tutto quanto era
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attinente al personale dipendente dell’E.A.P.T.. I cinque revisori dei conti venivano eletti
direttamente dai Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze
ed uno dalla Regione Friuli Venezia Giulia e avevano il compito di vigilare sulla regolarità
amministrativa e contabile tenuta dall’Ente.
Come tutti gli enti pubblici, anche l’E.A.P.T. era sottoposto a diverse forme di controllo.
Nello specifico, all’articolo 19 della legge in esame, il legislatore aveva predisposto la possibilità,
da parte del Ministero della marina mercantile, di ispezionare «in ogni tempo […] l’andamento
di ogni ramo dei servizi affidati all’Ente», che però non comprendeva poteri di avocazione,
sostituzione o annullamento d’ufficio o di revoca delle cariche amministrative dell’Ente portuale. L’unico possibile intervento da parte ministeriale per porre rimedio a situazioni di degrado
nell’operato delle strutture amministrative del porto consisteva nello scioglimento dell’Amministrazione dell’E.A.P.T., disposto con decreto del Presidente della Repubblica con cui si
procedeva alla nomina di veniva un commissario straordinario.

Il riordino della legislazione: la legge 84/1994
Il 28 gennaio 1994 il Parlamento approvò la legge numero 84, relativa al riordino della
legislazione italiana in materia portuale. Progressivamente, come previsto all’articolo 27 della
legge, vennero abrogati la maggior parte degli articoli del Codice della navigazione e del suo
Regolamento che, precedentemente a quella data, disciplinavano l’esistenza dei porti italiani.
La finalità principale di questa legge fu l’adeguamento della legislazione portuale al piano
generale dei trasporti e il cambio di normativa rappresentò uno spartiacque fondamentale
nell’organizzazione dei porti, con effetti soprattutto nella gestione del lavoro portuale. Infatti,
oltre a porre fine ai privilegi delle compagnie portuali, che vennero trasformate in società
cooperative a responsabilità limitata, la legge 84/94 aprì la via ad una massiccia privatizzazione
delle attività portuali. Dal punto di vista amministrativo, la legge introdusse alcune importanti
novità. Per ciò che riguarda Trieste, al comma primo del secondo articolo della legge, il
legislatore iniziò riconoscendo l’Ente Autonomo del Porto di Trieste come organizzazione
portuale. Procedendo con una classificazione dei porti, all’articolo 4 vennero individuate
diverse categorie e sottoclassi all’interno delle quali collocare i differenti porti italiani. Per ciò
che concerne lo scalo giuliano, questo, essendo un porto di rilevanza economica internazionale
con funzione commerciale, industriale e petrolifera e di servizio passeggeri, nonché sede di una
Autorità portuale, si inserisce all’interno della prima classe della seconda categoria di porti
marittimi nazionali. Viene introdotto un nuovo soggetto, l’Autorità portuale, che svolge un
ruolo chiave nella nuova modalità amministrativa. Questo ente prende il posto, dove creato,
delle diverse organizzazioni portuali che, precedentemente, si occupavano di amministrare i
porti italiani; nello specifico, per Trieste l’Autorità portuale prese il posto dell’Ente Autonomo
del Porto di Trieste.
A Trieste l’Autorità portuale venne istituita nel gennaio del 1995; i suoi compiti, elencati al
primo comma del sesto articolo, sono:
«a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni
portuali […] e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti
connessi a tali attività […].
b) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa
quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici […].
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c) Affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti
portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali…».
Il legislatore pone comunque dei limiti all’operatività dell’Ente, specificando, al comma 6,
che «le Autorità Portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione
di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse». Le Autorità possono
comunque «partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti
istituzionali affidati alle Autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo
dell’intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche». Al comma 5 dello stesso articolo
il legislatore applica una ulteriore restrizione alle mansioni dell’Autorità, specificando che
l’esercizio delle attività individuate precedentemente alle lettere b) e c), non possono essere
esercitate direttamente dall’Ente che dovrà affidarle in concessione ad imprese private, mediante gara pubblica. L’Autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata
di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, soggetta al controllo della Corte dei
Conti.
Iniziano dunque a delinearsi le principali differenze tra modello amministrativo ante e post
riforma. La più evidente è la natura pubblica, e non economica, prevista per l’Autorità portuale.
Se prima l’ente amministratore del porto aveva una natura economica, con competenze in parte
esecutive, amministrative, operative e gestionali, con la legge 84 il nuovo ente pubblico si limita
a compiti di carattere pubblico, nell’intento di trasformare un soggetto-impresa pubblica, in un
soggetto-garante di attività private21. Non a caso, le nuove norme impongono «la privatizzazione di tutte le attività aventi carattere operativo e gestionale», lasciando all’Autorità portuale i
soli compiti di amministrazione e gestione del territorio portuale, di controllo sulle attività delle
imprese e di promozione del sistema portuale nel suo complesso22.
La riforma legislativa della 84/94 portò importanti modifiche anche in merito agli organi
amministrativi. In particolare, le mansioni amministrative che governano l’esistenza della
Autorità portuale furono affidate ai seguenti organi: il Presidente, il Comitato Portuale, il
Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei Conti. Alcuni di questi non si differenziano
molto dai loro predecessori, altri invece, come il collegio dei revisori dei conti, rappresentano
delle novità nella struttura amministrativa. Il Presidente viene nominato, previa intesa con la
regione interessata, con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, nell’ambito di
una terna di candidati, la cui designazione compete alla Provincia, ai Comuni e alle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la cui competenza territoriale coincide con la
circoscrizione dell’Autorità portuale. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Autorità portuale,
rimane in carica per un quadriennio con possibilità di essere riconfermato una volta sola. Le
principali mansioni di questa figura amministrativa sono: presiedere il Comitato Portuale e
sottoporre allo stesso, per deliberare, il piano operativo triennale, il piano regolatore portuale,
gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, il trattamento del Segretario Generale, il recepimento degli accordi contrattuali relativi al
personale di segreteria della Autorità, nonché gli schemi di delibere riguardanti le concessioni
a privati per l’esercizio di quella parte di attività che l’Autorità portuale deve esternalizzare. Il
Presidente, inoltre, deve provvedere al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle
pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e controllo dei servizi portuali e delle
attività date in concessione; deve amministrare le aree e i beni demaniali compresi nella
circoscrizione portuale; deve, sentito il parere del Comitato Portuale, esercitare le competenze
attribuite alla Autorità portuale, dagli articoli 16, 17 e 18 della legge in esame, disciplinanti il
lavoro portuale. Infine deve assicurare la navigabilità in ambito portuale, provvedendo all’esca-
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vazione dei porti e ha competenze in materia di delimitazione delle zone franche.
Organo massimo nell’amministrazione dei porti, il Comitato Portuale ha durata quadriennale ed è composto da: il Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede; il Comandante del
porto, che copre la carica di Vice Presidente; un dirigente di servizi doganali, in rappresentanza
del Ministero delle finanze; un dirigente dell’Ufficio Speciale del Genio Civile in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato; dal
Presidente della Provincia, o suo delegato; dai sindaci dei Comuni all’interno della circoscrizione del porto, o loro delegati; del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato, o suo delegato; da un rappresentante degli armatori, uno degli industriali, uno
degli imprenditori, uno degli spedizionieri, uno degli agenti e raccomandatari marittimi, uno
degli autotrasportatori, da un rappresentante delle imprese ferroviarie ed, infine, da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dalle imprese che operano nel porto e uno
direttamente dai lavoratori dipendenti dell’Autorità portuale. I principali compiti del Comitato
Portuale sono: approvare il piano operativo triennale che, proposto dal Presidente, è lo
strumento che riassume le strategie di sviluppo delle attività portuali; adottare il piano regolatore portuale; approvare la relazione annuale sull’attività promozionale, organizzativa ed
operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle
parti comuni nell’ambito portuale, nonché sull’amministrazione delle aree e dei beni demaniali;
approvare il bilancio, che d’obbligo deve essere in pareggio o in avanzo, le note di variazione e
il conto consuntivo; deliberare, su proposta del Presidente, la nomina o revoca del Segretario
Generale; deliberare, sentiti Presidente e Segretario, sull’organico della segreteria tecnico-operativa; deliberare, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e concessioni di
durata superiore ai quattro anni.
Il Segretariato Generale rappresenta una delle maggiori novità inserite nella struttura
amministrativa portuale poiché si occupa di diverse mansioni preparatorie atte a snellire
l’operato degli altri organi componenti l’Autorità portuale. Nominato dal Comitato Portuale
su proposta del Presidente, è composto dal Segretario Generale e dalla segreteria tecnico-operativa. Il ruolo del Segretario Generale è quello di essere preposto alla segreteria tecnico-operativa, di provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità portuale, di
curare l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato, nonché i rapporti
con le amministrazioni locali, regionali e statali, di preoccuparsi di attuare le direttive del
Presidente e del comitato portuale, di elaborare il piano regolatore portuale e di provvedere
alla redazione dei registri riguardanti i lavoratori delle imprese che operano in porto e dei
dipendenti dell’associazione del lavoro portuale (pool di manodopera), operante nel caso di
forti alti e bassi di traffico portuale.
Organo amministrativo inserito da questa riforma, la Commissione Consultiva Locale e
Centrale è disciplinata all’articolo 15. La Commissione Locale è un organo istituito in tutti i
porti, con delle modifiche sul personale in caso di porto dove ha sede una Autorità portuale. È
composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto, da un
rappresentante dei dipendenti dall’Autorità portuale e da sei rappresentanti delle categorie
imprenditoriali presenti all’interno del Comitato Portuale. Ha funzioni consultive nel rilascio,
sospensione o revoca delle autorizzazioni e concessioni relative agli articoli 16 e 18, oltre che,
per quanto riguarda gli organici delle imprese operanti in porto, l’avviamento della manodopera e la formazione professionale dei lavoratori.
La Commissione Consultiva Centrale è invece un organo nazionale presieduto dal Direttore
Generale del Lavoro Marittimo e Portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, ed è
composta da membri rappresentanti classi imprenditoriali, sindacati ed istituzioni. Ha compiti
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consultivi sulle questioni attinenti all’organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del
lavoro ad essa sottoposte dalle Autorità Portuali attraverso il Ministro e dalle Commissioni
Consultive Locali.
L’Autorità portuale è soggetta a vigilanza diretta del Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene l’approvazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del
conto consuntivo e relative alla determinazione dell’organico della segreteria tecnico-operativa. Nel caso in cui il piano operativo portuale non venga approvato o che nel conto consuntivo
si evidenzi un passivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione può revocare il mandato del
Presidente dell’Autorità portuale e sciogliere il Comitato Portuale.

Figura 1: organigramma dell’autoritá portuale

Fonte: sito dell’Autorità Portuale di Trieste -

http://www.porto.trieste.it

Diversi articoli della 84/94 cercano di disciplinare la struttura lavorativa preposta allo
svolgimento delle operazioni portuali. Utilizzando il termine “cercano” si intende sottolineare
che la situazione relativa alla disciplina del lavoro portuale non ha ancora trovato completa
attuazione nei porti italiani, soprattutto a Trieste, e che di conseguenza rappresenta, forse, il
punto più debole della nuova normativa.
L’articolo 16 disciplina le operazioni portuali e i servizi portuali ed è stato modificato
dall’approvazione, il 30 giugno 2000, della legge 186 e dal suo relativo regolamento esecutivo,
la legge 132/2001. Il legislatore definisce operazioni portuali, «il carico, lo scarico, il trasbordo,
il deposito, il movimento in generale delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito
portuale», continua poi specificando che per servizi portuali si intendono «quelli riferiti a
prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali». I
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servizi ammessi a questa categoria devono essere individuati dalle Autorità Portuali, in conformità ai criteri vincolanti fissati con decreto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
L’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per conto proprio o di terzi, deve essere
sottoposto ad autorizzazione della Autorità comprendente aspetti di carattere personale e
tecnico operativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese
richiedenti adeguati alle attività da espletare. L’autorizzazione emessa ha durata rapportata al
programma operativo proposto dall’impresa ovvero, qualora l’impresa da autorizzare sia anche
titolare di concessione ai sensi dell’articolo 18, e quindi sia terminalista, l’autorizzazione avrà
durata identica a quella della concessione. A rendere lo schema proposto ancora più rigido, il
comma 7 specifica che «l’Autorità […] sentita la Commissione Consultiva locale, determina il
numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate […] in relazione alle esigenze
di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza
nel settore».
Per ciò che concerne le tariffe delle operazioni portuali da applicare agli utenti del servizio,
elemento che sta alla base di un sistema di libero mercato che si basa sulla concorrenza tra
imprese, queste devono essere rese pubbliche dalle stesse imprese autorizzate ad operare in
porto, tramite comunicazione all’Autorità portuale. Per una legge come la 84/94, che dovrebbe
guidare la privatizzazione dei porti, una predisposizione così rigida delle norme relative alle
autorizzazioni per l’assolvimento dei servizi portuali sembra andare in controtendenza rispetto
all’idea originaria. A comprovare questa affermazione viene un commento, riportato in una tesi
di laurea di Scienze Politiche di Trieste dal docente in economia urbana Giacomo Borruso, il
quale sostiene che «in un sistema portuale moderno c’è assolutamente bisogno dell’utilizzo di
capitali privati con dei vincoli di coordinamento: l’agibilità delle aree va garantita dall’Autorità
portuale che deve incentivare il privato ad investire»23.
La fornitura del lavoro portuale temporaneo, utile a colmare le eventuali carenza di manodopera per le imprese incaricate dell’assolvimento delle operazioni e dei servizi portuali, è
prevista dall’articolo 17. Il legislatore sancisce, al comma 2, che l’Autorità portuale, previa
deliberazione del Comitato Portuale, può autorizzare una unica impresa, italiana o comunitaria, alla fornitura di lavoro temporaneo relativo alle operazioni ed ai servizi portuali. Questa
impresa ha l’obbligo di non essere in situazioni di conflitto di interesse con imprese autorizzate
allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali e/o con terminalisti. Tra i requisiti
richiesti all’impresa c’è la necessità che questa sia dotata di «adeguato personale e risorse
proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali.» Al comma 4 dello stesso articolo, il legislatore garantisce la continuità del rapporto di
lavoro ai soci della disciolta Compagnia Portuale, incaricando l’Autorità portuale ad individuare delle procedure mirate ad inserire, nella nascente impresa, i dipendenti della Compagnia
riunitisi in impresa. Qualora si riuscisse a concedere a nessuna azienda l’appalto per la fornitura
di lavoro portuale temporaneo, allora dovrà essere la stessa Autorità portuale a promuovere e
controllare una particolare agenzia, la cui gestione è affidata ad un organo composto da
rappresentanti delle imprese per la fornitura dei servizi ed operazioni portuali e dei terminalisti,
che è tenuta a svolgere tale mansione, privilegiando sempre i lavoratori della trasformata
Compagnia Portuale. Nel caso in cui l’impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo
si trovasse in carenza di personale in una fase di picco del lavoro che un aumento dei lavoratori,
questa potrebbe ricorrere ad imprese private abilitate alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo e quindi, in sostanza, ad agenzie di lavoro interinale. L’organo di controllo
dell’impresa autorizzata è l’Autorità portuale, che deve verificarne la capacità di prestare
l’attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati, nonché il rispetto dei vincoli prece-
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dentemente esposti, pena la sospensione o revoca della concessione. Infine, per dare delle
garanzie ai lavoratori nella stipula della concessione l’Autorità portuale deve inserire delle
disposizioni volte a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento
normativo e retributivo minimo inderogabile rappresentato, in sostanza, dal contratto collettivo
di lavoro unico nazionale di riferimento.
Attualmente, a tredici anni dall’entrata in vigore della legge 84/94, nel porto di Trieste non
si è ancora giunti all’autorizzazione di un soggetto che operi sulla base delle direttive previste
dall’articolo in esame.
L’articolo 18 disciplina la concessione di aree e banchine portuali. In altre parole, tramite la
sua applicazione l’Autorità portuale da in concessione a dei terminalisti alcune aree portuali.
La figura dei terminalisti, dunque, è quella di imprenditori privati che, ricevendo in concessione
degli spazi portuali, eseguono operazioni portuali di ogni genere. Gli spazi dati in concessione
sono gestiti interamente dalle imprese, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni marittime e portuali. La concessione,
che può comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, viene data in cambio di
un canone “di affitto”. Al fine del rilascio della concessione, alle imprese terminaliste è richiesto
di presentare: un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio,
volto ad incrementare i traffici e la produttività del porto; possedere adeguate attrezzature
tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le
esigenze portuali; che provvedano ad un organico di lavoratori, in rapporto al programma di
attività predisposto. Secondo il comma sette dell’articolo, un terminalista non può esercitare
tale mansione in più di una area portuale dello stesso porto, a meno che la sua attività non sia
di carattere completamente differente rispetto a quella per la quale ha ottenuto la concessione.
Anche in questo caso l’organo di controllo è l’Autorità portuale, che deve esercitare accertamenti sulla permanenza dei requisiti del terminalista, pena la revoca dell’atto concessorio.
Con l’articolo 19 il legislatore offre alle imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico la possibilità, previa autorizzazione dell’Autorità portuale, di svolgere le attività di carico
e scarico delle merci direttamente connesse con l’attività produttiva con proprio personale e
con tempi e modalità legati al ciclo produttivo, negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro
stabilimenti e nelle aree adiacenti. Questo è un ambito di interesse che riguarda anche il porto
di Trieste, ovvero le banchine adiacenti alla Ferriera.

Le forme associative dei lavoratori portuali
La compagnia portuale rappresentò, fino al 1994, sia lo strumento principale attraverso il
quale l’Ente Porto garantiva la prestazione delle operazioni portuali ai clienti dello scalo, sia la
forma di aggregazione data ai lavoratori portuali per garantire loro diritti e certezze lavorative.
La storia di questo ente giuridico però è relativamente recente, poiché le forme associative che
regolamentavano il lavoro portuale hanno subito, nel corso dei decenni, un’importante evoluzione.
La conclusione della Prima Guerra Mondiale sancì la fine di un sistema di gestione del lavoro
portuale basato sul caporalato. La principale caratteristica di tale modalità di gestione del
lavoro era lo sfruttamento delle manovalanze da parte dei capiganga (caporali), i quali lucravano sui salari dei lavoratori, sicuri della loro posizione di potere nei confronti degli operai. In
particolare, le squadre di lavoratori venivano chiamate “ganga”, ed il caposquadra (capoganga), si occupava di scegliere ed organizzare i lavoratori, intrattenendo i rapporti con i commer-
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cianti o i capitani delle navi, pattuendo con loro la prestazione del servizio ed il relativo costo
della manodopera24. Rispetto alla precedente frammentazione delle ganghe, dunque, tra il
1923 ed il 1925 avvenne una progressiva aggregazione di tutte le diverse cooperative, leghe o
consorzi di lavoratori in tre sole compagnie portuali, i quali nomi erano «Compagnia Odoardo
Huetter», «Compagnia Lino Domeneghini» e «Compagnia Tommaso Gulli». La prima si
occupava delle operazioni di bordo, ovvero all’interno delle navi. Questa si compose grazie
all’aggregazione di dieci diversi enti, tra cooperative e consorzi, e le sue mansioni si articolavano
in quattro differenti sezioni: una era dedicata esclusivamente alle operazioni di imbarco e
sbarco delle navi del Lloyd, una era ugualmente dedicata alle navi della Cosulich, una per le
imbarcazioni della compagnia di navigazione Adriatica ed infine una era riservata alle operazioni di bordo presso lo scalo legnami e presso il porto petroli. La compagnia Domeneghini
raggruppava i lavoratori impegnati nello sbarco ed imbarco dei carboni e dei minerali. Questa
era suddivisa nelle sezioni di tiraggio, marina a terra e Ferriera di Servola. L’ultima, la Gulli, si
occupava delle operazioni portuali a terra. Questa raccolse i lavoratori cottimisti già organizzatisi all’interno dei Magazzini Generali, ed era suddivisa in cinque sezioni: rispettivamente la I
e la V impegnate al Porto Vittorio Emanuele III (attuale Punto Franco Vecchio), la II e la IV
sezione operanti al Porto Emanuele Filiberto Duca d’Aosta (il futuro Punto Franco Nuovo),
ed infine la III sezione impegnata presso il porto doganale25. Grazie alla nascita di queste tre
compagnie portuali, quando il 17 giugno del 1929 il Regime fascista promulgò una legge per
uniformare l’organizzazione del lavoro nei vari porti italiani, Trieste si trovò avvantaggiata. Non
a caso la legge stabiliva che tutti i lavoratori adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci avrebbero dovuto costituirsi in Compagnie26. Per eseguire questa normativa, tra l’agosto del 1931 ed il febbraio del 1932 il direttore
marittimo di Trieste istituì, suffragando una situazione già esistente, le tre compagnia portuali
sopraccitate. Per ciò che concerne l’ordinamento giuridico delle compagnie portuali, sancito
anch’esso nella legge del ’29, questo rimarrà sostanzialmente invariato fino all’approvazione
della legge 84/94, poiché tutta le norme sul lavoro portuale emanate a partire dal 1923 vennero
riunite nel Codice della Navigazione del 1942 e nel suo Regolamento di Attuazione del 195227.
Aspetto caratterizzante le neonate compagnie fu la concessione dell’esclusiva sullo svolgimento
delle operazioni di imbarco e sbarco, nonché della contrattazione con gli utenti del porto; grazie
a queste due concessioni le condizioni di lavoro dei portuali migliorarono, aprendo la strada a
successive trasformazioni su garanzia e qualità del lavoro. Tra i principali interventi che
contribuirono a ottimizzare lo status dei portuali, nel 1968 venne codificata la distinzione tra
lavoratore «permanente» di classe A, gli anziani, e di classe B, cioè i più giovani, e venne abolita
la qualifica di lavoratore occasionale, sostituendolo quella di avventizio che, dopo due anni,
poteva diventare socio della compagnia28. Dal 20 maggio 1969 venne inoltre corrisposto ai
lavoratori portuali il salario minimo garantito, anche in caso di mancato avviamento al lavoro29.
Per concludere è utile ricordare due ulteriori caratteristiche che segnarono il lavoro portuale
triestino: una è relativa ad un decreto del ministro Ciano che, nel 1929, autorizzava le ditte che
operavano in magazzini privati ad utilizzare loro personale, deroga che sarà abolita solo nel
1982 grazie ad un accordo con l’Ente Porto; l’altra caratteristica è che dal 1965 il porto di Trieste
aprì la strada alle “autonomie funzionali”, ovvero le concessioni a stabilimenti industriali con
accesso al mare di operare direttamente con loro personale in banchina (nel caso la Ferriera di
Servola)30.
Prima degli sconvolgimenti del 1994, nel 1980 la portualità triestina visse un nuovo periodo
di passaggio che portò alla fusione delle tre compagnie portuali in una unica entità.
L’articolo numero uno del decreto numero 20, che venne emanato dal Direttore Marittimo
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di Trieste il 23 ottobre 1980, sanciva che «A decorrere dal 1 dicembre 1980 è istituita la
“Compagnia Unica lavoratori portuali di Trieste” mediante la fusione delle preesistenti Compagnie Portuali»31. Sarebbero entrate a far parte della “Compagnia Unica lavoratori portuali
di Trieste” tutti i lavoratori iscritti nei vari registri conservati presso l’autorità preposta alla
disciplina del lavoro di Trieste, alla data 1 dicembre 1980.
La Compagnia Unica si organizzava per sezioni: «la Compagnia è unica, è suddivisa in
sezioni le quali a loro volta possono essere ripartite in gruppi. Le sezioni sono: a) sezione
“Bordo”, i cui lavoratori sono addetti alle operazioni già di pertinenza della disciolta Compagnia Sbarco e Imbarco Merci Varie; b) sezione “Terra”, i cui lavoratori sono addetti alle
operazioni già di pertinenza della disciolta Compagnia Maneggio Merci a Terra. Dette sezioni
assumono pure i compiti già svolti dalla disciolta Compagnia Carboni e Minerali, i cui lavoratori
vengono inseriti nei ruoli dei lavoratori della Sezione “Bordo” e della Sezione “Terra” e con il
riconoscimento della professionalità e dell’anzianità ai fini dell’avviamento al lavoro maturate
nella Compagnia di provenienza»32. L’evoluzione storica dei lavoratori soci della Compagnia
negli anni che vanno dal 1981 al 1994 evidenzia il ruolo della stessa all’interno del porto. Innanzi
tutto la quantità di dipendenti iscritti nei registri della compagnia portuale è, nel periodo,
diminuita progressivamente passando dai 1559 addetti del gennaio 1981 ai 435 del dicembre
1994, a testimonianza della situazione di crisi che ha contrassegnato gli anni Ottanta dello
scorso secolo.

Figura 2: dati forniti dalla Compagnia Portuale, elaborazione dell’autore.
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Confrontando tale dato con la media annua dei lavoratori impiegati rispetto alla forza lavoro
realmente richiesta per lo svolgimento delle operazioni portuali, emerge che dal 1981 al 1994
c’è sempre stato un numero maggiore di lavoratori rispetto alla forza lavoro realmente necessaria. Questo surplus di lavoratori era necessario per garantire la sicurezza e l’efficienza del
lavoro, favorendo una turnazione continua di lavoratori. Non a caso, nel corso degli anni,
benché i traffici portuali siano calati, l’eccedenza di portuali rispetto alle reali esigenze lavorative del porto si è attestata sempre su dati simili, che ruotavano attorno al 29% di maestranze
in più nel 1981 e al 25% in più nel 1994.

Figura 3: dati forniti dalla Compagnia Portuale, elaborazione dell’autore.

Conseguenza del fenomeno sopra indicato è il crollo della media di giornate di lavoro annue
effettuate dai lavoratori della Compagnia, che scende nel periodo del 66,8%, dato molto
elevato che riassume sinteticamente la crisi vissuta dalla portualità triestina.

Figura 4: dati forniti dalla Compagnia Portuale, elaborazione dell’autore.
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L’approvazione della legge 84 portò importanti novità anche per l’esistenza delle Compagnie
Portuali, i cui lavoratori soci erano gli unici a poter svolgere il mestiere di portuale in un sistema
di interessi monopolistico. Con la 84/94 decadde questo privilegio, a favore di un sistema di
libero mercato, finalizzato a creare situazioni di concorrenza tra i lavoratori, e quindi all’abbassamento dei prezzi delle operazioni portuali. L’articolo 21 della norma, disciplinante la trasformazione in società delle compagnie, specifica che «le compagnie […] entro il 18 marzo 1995
debbono trasformarsi in una o più società…»33. Le possibili tipologie di società, o cooperative,
nelle quali la Compagnia è obbligata a trasformarsi, sono: una società per l’esercizio in
condizioni di concorrenza delle operazioni portuali (opzione a), una società o cooperativa per
la fornitura dei servizi portuali (opzione b), ovvero di mere prestazioni di manodopera, ed una
società avente lo scopo della gestione dei beni già appartenenti alle compagnie disciolte
(opzione c). La legge afferma che tutte le concessioni ad operare in ambito portuale sarebbero
decadute a favore delle società derivanti dalla trasformazione delle compagnie, in tutti i
rapporti di carattere patrimoniale e finanziario. Per le compagnie che alla data sopraccitata non
avessero adottato la delibera di trasformazione, l’Autorità portuale avrebbe disposto la messa
in liquidazione delle stesse. I lavoratori verranno d’obbligo incorporati nelle nuove società o
cooperative o, altrimenti, nel caso in cui alcuni non transitassero in continuità di rapporto in
queste nuove società o cooperative, viene data loro la possibilità di costituire altre imprese,
secondo le stesse modalità previste dall’articolo in esame. Al fine di favorire le attività di queste
nuove società o cooperative si consente a compagnie e gruppi portuali di porti vicini di operare
fusioni al fine di costituire, nei porti di maggiore traffico, organismi societari più strutturati e
con più capacità di svolge attività di impresa.
La legge 84/94 servì, dunque, per disciplinare la situazione di privilegio vissuta dalle Compagnie Portuali. Rispetto al vecchio sistema legislativo, per ciò che concerne la fornitura dei servizi
portuali, le Autorità portuali si basavano sull’assegnazione in concessione dei terminali portuali
ad operatori privati34. La riforma legislativa mise in evidenza un nuovo soggetto, il Terminalista, che diventò fondamentale per la vita portuale, in quanto controllore dei diversi fattori
relativi al lavoro. Con questo sistema le vecchie Compagnie avrebbero dovuto perdere la loro
posizione monopolistica, di fatto, però, le nuove imprese portuali furono tenute a ricorrere
prioritariamente al personale in esubero delle compagnie portuali e delle precedenti organizzazioni portuali35. Anche a causa di questo, venne a crearsi una situazione di conflitto di
interessi con il diritto comunitario. La 84/94 prevedeva, infatti, che le Compagnie Portuali si
trasformassero in società cooperativa che a sua volta ne poteva creare due, la prima per
l’esercizio in concorrenza delle operazioni portuali, la seconda per la fornitura di servizi alle
imprese operanti nei porti. In sostanza accadde che se un’impresa aveva bisogno di manodopera temporanea (legata a picchi di lavoro) era obbligata a chiederla ad un’altra impresa che quasi
sempre esercitava la concorrenza sulle operazioni portuali, favorendo in questo modo il ruolo
delle vecchie compagnie portuali.
Per risolvere questa situazione di conflitto venne emanata dall’ordinamento comunitario la
legge 647/96. I punti focali della nuova direttiva erano: la promozione, da parte dell’Autorità,
di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese presenti nei porti, al fine di agevolarle nelle
esigenze imprevedibili di manodopera; la creazione, da parte dell’Autorità nel caso in cui non
fosse stato creato il consorzio di cui sopra, di una apposita Agenzia autorizzata a fornire
prestazioni di lavoro (il cosiddetto pool di manodopera); e l’esclusione degli appalti ad alto
contenuto di manodopera forniti dalle Compagnie Portuali dal divieto di intermediazione di
manodopera36. Tale provvedimento, però, non ebbe gli effetti sperati e venne quindi abrogato
dal Governo italiano. Altre normative vennero emanate per cercare di porre rimedio alla
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situazione sopra esposta, tra le quali la 186 del 2000, con il suo relativo regolamento esecutivo
la 132 del 2001, fu quella che introdusse notevoli cambiamenti, negli articoli chiave della 84/94,
cioè gli articoli 16 e 17. Malgrado tutto, però, è utile sottolineare che gli sconvolgimenti causati
dalla trasformazione dei porti da organismi pubblici a privati non hanno ancora trovato una
soluzione definitiva, e la questione del lavoro rimane un nodo chiave ancora in via di discussione.
Venendo ora al caso specifico di Trieste, la Compagnia Unica, come altre sue gemelle a
livello nazionale, ha scelto di costituirsi in una società per la fornitura di servizi portuali, ovvero
di manodopera e ha creato successivamente, su richiesta dell’Autorità portuale, la nuova
società l’Impresa Portuale Trieste. Questa situazione avrebbe dovuto, però, essere di carattere
transitorio, in attesa dell’assolvimento di quanto previsto all’articolo 17, ovvero che nelle more
della costituzione dell’articolo stesso, la fornitura di manodopera potesse essere effettuata
limitatamente al soggetto «di cui all’articolo 21, comma uno, lettera b», e quindi dai lavoratori
della disciolta Compagnia Portuale Unica. Tale indicazione, però, è stata totalmente disattesa
ed elusa nel porto di Trieste. In precedenza è stato accennato come, tra le finalità della riforma
legislativa in materia portuale, ci fosse la fine del monopolio delle compagnie portuali e, di
conseguenza, la creazione di un mercato di libera concorrenza. Questa nuova situazione
economica, gestita sicuramente in modo opinabile dalle diverse organizzazioni di lavoratori
triestini, diede vita ad un mercato all’interno del quale le stesse società di prestazione di servizi
portuali giocavano al ribasso per ottenere la commessa del lavoro, innescando una spirale
negativa che andava al solo favore del prezzo fatto al terminalista. In questa condizione i
lavoratori portuali, soci delle stesse cooperative o società che rappresentano, furono i più
penalizzati, soprattutto nei salari, nella periodicità dei pagamenti e nell’aumento dei ritmi di
lavoro. Per cercare di mettersi al riparo, diverse cooperative e fornitori di servizi portuali,
assieme alla stessa Impresa Portuale Trieste in taluni momenti, hanno deciso di raccogliersi
all’interno del Consorzio Fornitura Servizi, strumento, quest’ultimo, che dovrebbe servire per
tutelare gli interessi tariffari dei lavoratori. Tuttavia il Consorzio è molto limitato nella sua
attività, poiché è la stessa legge 84/94 che impedisce la formazione di un cartello di protezione
comune, ovvero di ricreare una sorta di monopolio di manodopera, e di conseguenza risulta
complicato creare le condizioni per la realizzazione di una tariffa minima. Una delle soluzioni
possibili per porre fine a questa spirale negativa potrebbe essere l’applicazione del Contratto
Nazionale, cosa comunque difficilmente realizzabile, almeno rispetto alla situazione specifica
attuale dello scalo giuliano.
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Ureditev pristani{kega dela pred letom 1994
Giorgio Soncin

28. januarja 1994 sta italijanska poslanska zbornica in senat sprejela zakon {t. 84 o
preureditvi pristani{ke zakonodaje. Z vstopom v veljavo teh dolo~il je pri{lo do korenitih
sprememb pravil, ki so urejevala dr avno pristani{ko dejavnost, in do za~etka prehodnega
obdobja, v katerem so morale italijanske luke izvesti bistvene spremembe v lastni
organizaciji.
Normativa, ki je do leta 1994 urejala pomorsko, notranjo in zra~no plovbo ter vse,
kar zadeva te vrste prometa, je zbrana v Pomorskem zakoniku, sprejetem 30. marca
1942 (K.D. {t. 327), kateremu je prilo‘en {e Pravilnik za izvajanje dolo~il s podro~ja
pomorske plovbe, ki je bil sprejet deset let kasneje (O.P.R. 328). Razlikovanje med
dolo~bami Pomorskega zakonika in normami Pravilnika za izvajanje Pomorskega zakonika
je pomembno, saj Pravilnik vsebuje bolj specifi~ne norme, ki so potrebne za pravilno
interpretacijo in izvajanje dolo~b v Pomorskem zakoniku. Ta normativa je bila preklicana
s sprejetjem Zakona 84 leta 1994. Strokovno osebje v pristani{~u je v skladu s 114.
~lenom Pomorskega zakonika upo{tevano kot »pomorsko osebje« in »med pristani{ke
delavce sodijo […] vse osebe, odgovorne za lu{ke operacije…« Te dejavnosti so »…
natovarjanje, raztovarjanje, prekladanje, skladi{~enje in na splo{no pretovarjanje blaga
in vseh vrst materialov v pristani{~u…«1 To~neje, »so pristani{ke dejavnosti […] vse
dejavnosti, povezane s pretovarjanjem blaga in vsakega drugega materiala v pristani{~u
v okviru prihoda in odhoda ladij«. ~e upo{tevamo, da so morali biti vsi delavci,
odgovorni za pristani{ke dejavnosti, vsekakor vklju~eni v dru‘be ali skupine, »ne spadajo
vsekakor med pristani{ke dejavnosti, ki jih pristani{ke dru‘be ali skupine izvajajo »v
rezervi«: 1) delovanje premi~ne in nepremi~ne mehanizacije, ~e ni v lasti dru‘be ali
skupine; 2) operacije, ki glede na zmogljivosti in uporabljene tehnolo{ke sisteme ne
zahtevajo uporabe delovne sile; 3) operacije dokumentacije blaga, pa tudi hranjenje,
zra~enje, hlajenje, ~i{~enje, pakiranje ipd.; 4) organizacija, manipulacija, shranjevanje in
varstvo blaga v lokalnih prostorih, ki so v koncesiji pristani{kih operaterjev; 5) pomorske
dejavnosti ipd. 6) izrecno mehanske operacije …«
Pristojna uprava za ureditev pristani{kega dela se je od luke do luke razlikovala
glede na naslednje posebnosti: »… a) v pristani{~ih, kjer je posloval Urad za delo, je
to bil direktor urada; b) v pristani{~ih, v katerih ni deloval Urad za delo in je bilo
vodstvo v rokah »pristani{kega upravitelja«, jo je izvajal lu{ki kapitan, […]; c) v
pristani{~ih in na operativnih obalah, kjer je bilo vodstvo poverjeno osebi zunaj lu{ke
kapitanije, je upravo izvajal glavni upravitelj okro‘ja, kateremu je pripadalo pristani{~e
ali obala […]«. Ta uprava je torej morala nadzorovati »pristani{ke operacije, ki so jih
izvajale dru‘be oziroma skupine. Zelo dobro dolo~eni pa sta bili vlogi Urada za
pristani{ko delo in lu{kega kapitana: »V pristani{~ih, katerih promet to zahteva, je bila
disciplina pristani{kih operacij poverjena Uradom za pristani{ko delo«; v ~lenu se
poudarja, da se ti uradi ustanavljajo z ministrskim dekretom in na podlagi predhodne
odobritve vodje oddelka in da »… jim na~eluje pristani{ki upravitelj, ki je to dejavnost
izvajal s pomo~jo Sveta za pristani{ko delo […]2. Za nadzor nad omenjenimi uradi pa
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je bil odgovoren vodja oddelka […]«. Lu{ki kapitan je imel torej prete‘no nadzorno
in upravno vlogo, ki jo je izvajal v razli~nih okvirih, v glavnem administrativnih in
disciplinskih.
Za opravljanje pristani{kih dejavnosti je bilo treba biti vpisan v poseben register na
podlagi razpisa3. Med zahtevanimi pogoji so »…starost med osemnajstim in
petintridesetim letom […]; italijansko dr‘avljanstvo; […] da prosilec ni bil pravnomo~no
obsojen zaradi kaznivega dejanja na nepogojno zaporno kazen v trajanju ve~ kot tri
leta, zaradi tihotapljenja, kraje, goljufije, poneverbe, prikrivanja ukradenega blaga, zlo~ina
zoper javno zaupanje, razen ~e ni nato pri{lo do rehabilitacije; […] stalno prebivali{~e
v ob~ini pristani{~a oz. obale…«, a tudi »… zdravo in ~vrsto telo […]; primerno moralno
in civilno vedenje…«. Sprejetje v register pristani{kih delavcev in torej vklju~itev v
pristani{ko dru‘bo je potrjevalo skladnost osebe z na~eli, ki jih dolo~a zakon, in ji je
torej dolo~alo nov pravni status z osebno knji‘ico, ki je nadome{~ala delovno knji‘ico4.
Ta pravila so bila v veljavi v vseh italijanskih lukah, ~e pa je potreba po delu presegala
razpolo‘ljive redno vpisane pristani{ke delavce, so pristani{~a lahko sestavila register
ob~asnih pristani{kih delavcev. Profil ob~asnega delavca pa ni bil dovolj fleksibilen, da
bi lahko ustrezal ob~asnim in/ali izrednim delovnim potrebam. V takem primeru »je
uprava, ki je urejala pristani{ko dejavnost, neposredno poskrbela za izredne potrebe z
najetjem dodatne delovne sile za izvajanje pristani{kih operacij«. Tako urejen poklicni
profil prilo‘nostnih in ob~asnih delavcev je bil vklju~en v Izvedbeni pravilnik komaj
leta 1967 po dolgoletnih sindikalnih bojih: dotlej so v primeru izredne potrebe po
delovni sili »…za~asno zaposlili prilo‘nostne delavce«. Ti delavci pa niso bili opredeljivi
ravno kot pristani{ki delavci, saj njihova pomo‘na in za~asna dejavnost ni zahtevala niti
osebnih pogojev, katerim so morali ustrezati stalni pristani{ki delavci. Med drugim,
~etudi za~asno najetje delavcev brez objektivnih pogojev, potrebnih za pristani{kega
delavca, in neprimerna usposobljenost za to delo, sta privedla do deprofesionalizacije
profila pristani{kega delavca. Ta mo‘nost je torej pomenila prvo obliko usmerjanja
pristani{~a k privatnikom5.
Sredi{~ni subjekti, na katerih je temeljila ve~ina delovne sile, aktivne v pristani{~u
in posledi~no ‘ivljenje same luke, so bile pristani{ke dru‘be: tj. temeljni organizem, ki
je zdru‘eval in organiziral delavce, ki so izvajali pristani{ke dejavnosti. Njihova glavna
zna~ilnost je bila kolektivna oblika organizacije dela. Redne operacije so bile lahko
izvedene samo pod njihovim nadzorom. Pristani{ko delo, ki se je izvajalo za uporabnike
pristani{~a, je dru‘ba naro~ala lastnim delavcem – ~lanom dru‘be za izvedbo raznih
pristani{kih dejavnosti; zaslu‘ek od teh storitev so potem razdelili med ~lane dru‘be
same6. V pristani{kem sistemu, ki je veljal pred zakonom 84/94, je bilo dobro delovanje
pristani{kih dru‘b in torej zadovoljstvo delavcev, ki so v njej delovali, ena od bistvenih
elementov dobrega poslovanja in ‘ivljenja pristani{~a. Prisotnost dru‘b je bila predvidena
po zakonu, ki je pristojni upravi zaupal disciplino pristani{kega dela. Dru‘be so imele
status pravne osebe in v pristani{~ih ali na obalah z manj{im prometom so jih lahko
nadome{~ale skupine7. Ko je bila ustanovljena dru‘ba, je po 166. ~lenu Pravilnika
»direktor pristani{~a, glede na {tevilo delavcev in potrebe po delu, lahko […] razdelil
dru‘be na dve ali ve~ enot, ali pa le-te zdru‘il«. Nadzor so izvajali na tri na~ine, ki
jih Iannuzzi deli na preventivni, in{pekcijski in represivni ali nadomestni del8. Prvi se
je podrejal Zakoniku in Pravilniku, in{pekcijski je predvideval nadzor s strani delavcev
in ~lanov dru‘be samih nad pravilnim delovanjem sistema dela, medtem ko je
nadomestni imel mo‘nost, da ustanovi izredni komisariat v primeru hudih nepravilnosti

Ureditev pristani{kega dela pred letom 1994

183

v delovanju dru‘be. Pristani{ko dru‘bo so sestavljali »1) skup{~ina ~lanov dru‘be; 2)
svet; 3) konzul in vicekonzuli; 4) revizorski zbor«. Konzulu, temeljni figuri za dejavnost
dru‘be, »je lahko pomagal eden ali ve~ vicekonzulov in med njegove dol‘nosti je spadalo
izvajanje direktiv pristojnega organa za disciplino dela; pa tudi »upravljanje dru‘benega
premo‘enja in dobi~ka dru‘be, izdelava prora~una, usposabljanje delavcev za delo in
njihovo name{~anje. Konzul je zastopal dru‘bo tudi v pravnem smislu«.9
Ta pomembna vloga pristani{kih dru‘b se je zmanj{ala z uvedbo novega subjekta v
sistem pristani{kega dela, in sicer podjetja za pristani{ke operacije. Za izvajanje
pristani{kih operacij so dru‘be potrebovale specifi~ne naprave, ki pa so zahtevale veliko
finan~nih sredstev. In tukaj so se pojavila pristani{ka podjetja, ki so dru‘bi nudila
tehnologijo, potrebno za izvajanje dejavnosti. V nekaterih primerih je dru‘ba nudila
pristani{kim podjetjem samo delovno silo in imela torej vlogo urada za zaposlovanje
delavcev in ~lanov. Ko so stranke nudile lastna tehni~na sredstva za izvajanje pristani{kih
operacij, se ni bilo treba opirati na zunanja podjetja in je vse storitve izvajala delovna
sila pristani{ke dru‘be; isto je veljalo, ~e je dru‘ba sama razpolagala s potrebnim
materialom za izvajanje dejavnosti. V takem primeru je sama dru‘ba lahko postala
podjetje za izvajanje pristani{kih dejavnosti in za to prejela koncesijo.
V za~etku 20. stoletja se je spodbujalo nastajanje javnih ustanov za upravljanje
pristani{~, da bi omogo~ili njihovo enostavnej{o in u~inkovitej{o upravo. V Italiji je bila
prva pristani{ka ustanova genovski »Consorzio Autonomo del porto di Genova« leta
1903, ki so ji sledile druge10. Temeljni cilj je bilo izbolj{anje koordiniranja raznih uprav
in upravnih uradov pa vseh soudele‘enih subjektov v ‘ivljenju pristani{~a. Njihovo
potratno upravljanje in naknadno splo{no nasprotovanje fa{isti~ne vlade avtonomijam
sta privedla do ukinitve velike ve~ine teh avtonomnih ustanov. Leta 1942, ob vstopu v
veljavo Pomorskega zakonika, so bile edine priznane pristani{ke uprave v Genovi,
Benetkah, Neaplju in Trstu.
Le v tr‘a{kem pristani{~u je bil razplet nekoliko druga~en. Prva ustanova za
upravljanje mestnega pristani{kega sistema je nastala leta 1880, ko sta krajevna Ob~ina
in Trgovinska in industrijska zbornica sklenili dogovor ter zagotovili sredstva za izgradnjo
in vodenje javnih skladi{~ »Magazzini generali«, ki naj bi bili name{~eni v pristani{ki
coni […]. Kolektivno podjetje naj bi se imenovalo »Magazzini Generali di Trieste«,
vodstvo pa sta dolo~ila »Comete« in Trgovinska zbornica11. Dunajska vlada je nato
spremenila »Magazzini« v Podjetje z javnim in zasebnim kapitalom, da bi izena~ila
tr‘a{ki pristani{ki sistem z ostalimi italijanskimi. S prehodom Julijske krajine pod Italijo
je bila ustanova »Magazzini generali« priznana z zakonom iz leta 1926, s katerim se
je ohranjala njegova funkcija12. Nato so se »MM.GG.« spremenili v Konzorcij dr‘avnih
in privatnih ustanov, katerega ureditev je bila dolo~ena z odlokom iz leta 194113.
Nazadnje, v obdobju Zavezni{ke voja{ke uprave, je »MM.GG.« vodil pristani{ki direktor,
ki je po letu 1954 postal Izredni vladni komisar, do nastanka Avtonomne ustanove za
luko Trst (Ente Autonomo del Porto di Trieste) v skladu z zakonom za ustanovitev
De‘ele s posebnim statutom leta1963.
Pristojni nadzorni in administrativni organ za disciplino dela je pri nadzoru razli~nih
pristani{kih operacij deloval v imenu dr‘ave. Urad za delo je vodil registre delavcev
in podjetij za pristani{ke dejavnosti, shranjeval dokumente o ustanovitvi in delovanju
pristani{kih dru‘b, nadziral upravljanje in delovanje pristani{kih dru‘b, dolo~al kriterije
za usposabljanje in name{~anje delovne sile, skrbel za organizacijo dela glede na promet
v pristani{~u, v spo{tovanju pravil in tarif pristani{kega dela nadziral izvajanje pristani{kih
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dejavnosti, preverjal in parafiral ra~une in fakture, skrbel za pla~evanje in prejemanje
prispevkov in dohodkov, ki jih predvidevajo posebni zakoni, skrbel za izvajanje odlo~itev
sveta za pristani{ko delo. Pri delovanju pristojnega organa za disciplino dela je pomagal
kolegijski organ, ki je v pristani{~ih z Uradom za delo bil Svet za pristani{ko delo, v
pristani{~ih brez urada za delo pa Komisija za pristani{ko delo14.

Avtonomna ustanova za luko Trst (E.A.P.T.)
Po 2. svetovni vojni je tr‘a{ki pristani{ki sistem izgubil svojo strate{ki polo‘aj, s
katerim se je pona{al v prej{njih stoletjih. Polagoma je tr‘a{ko vozli{~e za{lo v globoko
krizo, ki so jo poskusili re{iti od 31. januarja 1963 dalje z novim ustavnim zakonom
za dodelitev Posebnega statuta Avtonomni de‘eli Furlaniji-Julijski krajini. Zakon se je
jasno skliceval na »ustanovitev Ustanove za tr‘a{ko pristani{~e«. {ele leta 1967 je bil
sprejet zakon 589 o ustanovitvi Avtonomne ustanove za luko Trst, katerega izvirno
besedilo je bilo ve~krat dopolnjeno in spremenjeno s predsedni{kimi odloki {t. 666 z
leta 1968, 634 in 642 z leta 1972, z dne 13. marca 1974 in 2. oktobra 1978, tako z
zakoni {t. 163 z leta 1968, 1000 z leta 1969 in 822 z leta 1971. Zaradi administrativne
oblike, ki jo je predvideval zakon, se je tr‘a{ki pristani{ki model izkazal za
najnaprednej{ega na dr‘avni ravni15. Leta 1971 se je spremenil ustroj E.A.P.T. od javne
ustanove do javne gospodarske ustanove, s ~imer delovne pogodbe uslu‘bencev ustanove
pravno in finan~no niso bile ve~ obravnavane kot javne delovne pogodbe, kar je
pomenilo enostavnej{i in fleksibilnej{i delovni sistem16. Glede na tipologijo opravljenega
dela je Pristani{ka ustanova javna institucija, saj je organ, ki nudi storitve javne koristi
in zaobjema nekatere dr‘avne administrativne pristojnosti; z drugimi besedami je
E.A.P.T. »organizacijsko orodje, ki se ga poslu‘ujemo, da ne bi z dolo~enimi storitvami
bremenili dr‘ave (ali drugih javnih ustanov)«.17
V naslednjem odstavku bomo obravnavali ustanovni zakon Avtonomne ustanove za
Luko Trst, pri ~emer smo upo{tevali njegovo dokon~no obliko z vsemi dopolnitvami in
spremembami. V 1. ~lenu zakona 589 z dne 9. julija 1963 je govor o naravi javne
gospodarske ustanove E.A.P.T., tj. teme, ki smo jo poglobili ‘e v prej{njem odstavku.
Nato 2. ~len pojasnjuje, da »okro‘je Ustanove zajema celotno obmo~je tr‘a{kega
pristani{~a od rta Sv. Roka do potoka Bovedo vklju~no z morskim dobrim v dr‘avni
lasti in morjem pred okro‘jem Ustanove za tr‘a{ko industrijsko cono«. V 3. ~lenu
zakon nadaljuje z navedbo mnogih in raznolikih pristojnosti Ustanove, navajamo pa le
glavne:
»1) prou~iti, promovirati in sprejemati, soglasno s pristojnimi upravami, […] ukrepe za
razvoj dr‘avnega in mednarodnega prometa v tr‘a{kem pristani{~u […];
2) izdelati in predlagati, soglasno z De‘elo in pristojnimi krajevnimi ustanovami, na~rt za
namen in uporabo podro~ij in regulacijski na~rt pristani{~a na podlagi predvidevanj
de‘elnega razvojnega in gospodarskega na~rta in dr‘avne razvojne linije pristani{~ […];
4) upravljati […] morsko dobro v dr‘avni lasti, kopno in morje […];
5) izvajati funkcije, ki po obstoje~ih zakonih o delu v pristani{~ih spadajo v pristojnost
uradov za pristani{ko delo in lu{kih kapitanov […];
6) skrbeti za izvedbo ‘elezni{kih objektov znotraj okro‘ja, pa tudi za vzdr‘evanje le-teh
in delovanje ‘eleznice […];
7) pospe{evati izbolj{anje cestnih in ‘elezni{kih povezav med pristani{~em ter dr‘avnim
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in tujim zaledjem […];
8) skrbeti za neposredno upravljanje mehanizacije za natovor, raztovor in nasploh promet
blaga, pa tudi za upravljanje pomorske potni{ke postaje;
9) poskrbeti za delovanje skladi{~ tudi v re‘imu prostega carinskega skladi{~a in javnih
skladi{~ v pristani{~u […];
11) zbirati, obdelovati in objavljati podatke in novice o ‘ivljenju in gospodarskih tokovih
v pristani{~u;
13) prevzeti stro{ke za zgoraj navedene pristojnosti, z izjemo vodnih storitev, ~i{~enja in
razsvetljave ter za vzdr‘evanje morskega dobra v dr‘avni lasti, […] in delovanje ‘eleznice
na obmo~ju pristani{~a;
15) izvajati vse tiste dodatne pristojnosti, za katere je odgovorno […] pristani{ko podjetje
»Azienda portuale dei magazzini generali«;
16) poskrbeti za vse, kar ni bilo dolo~eno v prej{njih to~kah, ampak bi lahko bilo koristno
za dosego ustanovnih ciljev Ustanove«.

Te pristojnosti se lahko po eni strani zdijo zelo ob{irne, ~e pa jih natan~neje
obravnavamo, odkrijemo, da je mo~ odlo~anja E.A.P.T. zelo omejena. V tem smislu
opa‘amo, da so v tem ~lenu najbolj uporabljeni slede~i glagoli: prou~evati, predlagati,
koordinirati, kar so dejanja, »ki pomenijo svetovalni zna~aj, spodbudo drugim javnim
ali privatnim subjektom…«18 Tudi ostale pristojnosti odlo~anja so omejene in pogojene
s procedurami, te pa zahtevajo soglasje drugih uprav, ki ve~krat izvajajo razvojne
programe, zelo razli~ne od programov Pristani{ke uprave. Kar zadeva pristani{ko delo,
mora Ustanova izvajati funkcije, ki so bile prej v pristojnosti Uradov za delo in lu{kih
kapitanov: urejati morajo delovanje in dolo~iti tarife za delavce in podjetnike. Na tak
na~in ima poslovno vlogo, izdaja pa tudi pravilnike, ki urejajo njene poslovne dejavnosti.
Glede na to, da mora upravljati pretovorno mehanizacijo in ima tudi nalogo izdajanja
pravil in dolo~il na podro~ju pristani{kega dela, je jasno, da je Ustanova hkrati
oblikovalec pravil in subjekt, kateremu je pravilo namenjeno, nazadnje pa tudi organ,
ki mora nadzorovati izvajanje pravil. ~eprav ima malo mo~i odlo~anja, je E.A.P.T.
vsekakor zdru‘evala v enem samem organizmu ve~ dol‘nosti, ki so bile prej v pristojnosti
razli~nih dr‘avnih teles. Ustanova je zato ‘e od vsega za~etka delovala v sklopu dol‘nosti
in omejitev, ki so {kodovale njeni u~inkovitosti19.
Upravni organi Avtonomne ustanove za luko Trst so: predsednik, upravni svet, upravni
odbor in odbor ra~unovodskih revizorjev. Lik in naloge predsednika, pravnega zastopnika
Uprave, sodijo v ustanovni zakon E.A.P.T. Imenovan je bil za dobo {tirih let z odlokom
predsednika republike, po predlogu ministra za trgovsko mornarico, po predhodnem
posvetovanju (potrebno, a neobvezujo~e) s Svetom ministrov in De‘elno vlado
Furlanije-Julijske krajine. Med njegove glavne pristojnosti so spadale naloge izvr{ne
narave z namenom realizacije, z izdajanjem odlokov, sklepov upravnega sveta in
upravnega odbora, katerima je predsedoval isti predsednik. Poleg tega je bil predsednik
kot pravni zastopnik odgovoren za potek pristani{kih storitev, prometa in varnosti znotraj
okro‘ja Ustanove. Upravni svet, imenovan z odlokom ministra za trgovsko mornarico
za obdobje {tirih let, so sestavljali tako predstavniki razli~nih kategorij subjektov,
delujo~ih v okviru pristani{~a, kot predstavniki organizacij, katerim je po zakonu
pripadalo mesto v upravnem svetu. Subjekti, ki so pravno pripadali svetu, so bili:
predsednik E.A.P.T., pristani{ki kapitan, vodja carinskega oddelka v Trstu, regijski
direktor italijanskih dr‘avnih ‘eleznic v Trstu, glavni in‘enir avtonomne sekcije dr‘avne
ustanove za javna pomorska dela v Trstu, ‘upana Trsta in Milj, predsedniki pokrajinskih
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uprav Trsta, Vidma in Gorice, predsedniki trgovinskih, industrijskih, kmetijskih in obrtnih
zbornic Trsta, Vidma in Gorice. Prisoten je bil tudi predstavnik Zakladnega ministrstva,
Ministrstva za javna dela in Ministrstva za trgovsko mornarico, vladnega Komisariata
za De‘elo Furlanijo-Julijsko krajino, trije predstavniki de‘ele FJK, ki jih je izbral De‘elni
svet, dva predstavnika Zdru‘enja industrialcev, eden za prosto in eden za linijsko ladijsko
plovbo, predstavnik {pediterjev, pomorskih agentov in disponentov, trgovcev, dva
predstavnika pomorskih delavcev, dva pristani{kih delavcev in trije predstavniki najbolj
zastopanih sindikalnih organizacij pristani{kih delavcev20. Kar zadeva naloge upravnega
sveta, je ta imel prete‘no programsko funkcijo, ki se je izvajala v obliki sklepov na
podro~ju uprave luke Trst in organizacije storitev. Svet je snoval na~ine in okvire
bodo~ih posegov sveta ali upravnega odbora. Vzporedno je upravni svet moral skrbeti
tudi za pridobitev finan~nih sredstev za pristani{~e. Upravni odbor, ki pa je bil manj{i
kolegijski organ v primerjavi s svetom, pa so sestavljali: predsednik E.A.P.T, lu{ki
kapitan, predstavnik de‘ele Furlanije-Julijske krajine, ‘upan mesta Trst ali njegov
poobla{~enec, predstavnik tr‘a{ke trgovinske, industrijske, kmetijske in obrtne zbornice,
glavni in‘enir dr‘avne ustanove za javna pomorska dela v Trstu, regijski direktor
italijanskih ‘eleznic, vodja carinskega oddelka v Trstu in dva ~lana upravnega sveta,
predstavnik podjetnikov in predstavnik delavcev. Funkcije tega organa pa so bile
druga~ne oziroma ve~krat pripravljalne narave glede na dejavnosti sveta. Odbor je moral
pripravljati predra~une, obra~une in morebitne spremembe predra~unov, ki naj bi jih
potem odobril svet. V primeru urgence je odbor lahko sprejemal odlo~itve v pristojnosti
sveta, ki pa jih je moral naknadno ratificirati svet. Druge dol‘nosti upravnega odbora
so bili sklepi o strokovnih naro~ilih, ki jih je bilo treba poveriti fizi~nim ali pravnim
osebam izven Ustanove in pristojnost odlo~anja o vsem, kar je zadevalo osebje, zaposleno
v E.A.P.T. Pet ra~unovodskih revizorjev je bilo neposredno izvoljenih na Ministrstvu za
trgovsko mornarico, Ministrstvu za javna dela, Zakladnem ministrstvu, Ministrstvu za
finance in eden na De‘eli Furlaniji-Julijski krajini: imeli so nalogo nadzorovati upravno
in obra~unsko delovanjem Ustanove.
Kot vse javne ustanove je bila tudi E.A.P.T. podvr‘ena razli~nim oblikam nadzora.
Natan~neje v 19. ~lenu tega zakona je zakonodajalec navedel mo‘nost, da Ministrstvo
za trgovsko mornarico preveriti »v katerem koli trenutku […] delovanje katerega koli
oddelka storitev, poverjenih Ustanovi«, kar pa ni zajemalo pristojnosti prevzema,
nadome{~anja, uradne razveljavitve ali preklica administrativnih funkcij Ustanove. Edini
mo‘ni poseg z ministrstva v primeru nepravilnega delovanja upravnih struktur pristani{~a
je bila razpustitev Uprave E.A.P.T. z odlokom predsednika Republike, s katerim se je
potem poskrbelo za imenovanje izrednega komisarja.

Preureditev zakonodaje: zakon 84/1994
28. januarja 1994 je italijanski parlament sprejel zakon {t. 84 o preureditvi pristani{ke
zakonodaje. Postopoma, v skladu s 27. ~lenom zakona, je bila preklicana ve~ina ~lenov
Pomorskega zakonika in njegovega Pravilnika, ki so pred tem datumom urejali ‘ivljenje
v lukah. Temeljni cilj zakona je bila prilagoditev pristani{ke zakonodaje splo{ni ravni
prevozov: sprememba dolo~il je zaznamovala prelomnico v organizaciji pristani{~
predvsem pri vodenju pristani{kega dela. Poleg ukinitve privilegijev pristani{kih dru‘b,
ki so se spremenile v zadruge z omejeno odgovornostjo, je zakon 84/94 namre~ spro‘il
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masovno privatizacijo pristani{kih dejavnosti. Z upravnega vidika je zakon uvedel
pomembne novosti. Kar zadeva Trst, je zakonodajalec v prvem odstavku 2. ~lena zakona
za~el s priznanjem Avtonomne ustanove za luko Trst kot pristani{ko organizacijo.
Naposled je razvrstil pristani{~a: v 4. ~lenu so navedene razli~ne kategorije in podrazredi
za klasifikacijo italijanskih pristani{~. Tr‘a{ko pristani{~e, gospodarsko mednarodno
pomembno pristani{~e s trgovsko, industrijsko, potni{ko in naftno funkcijo, pa tudi sede‘
Pristani{ke uprave, je spadalo v prvi razred druge kategorije dr‘avnih pomorskih luk.
Uveden je bil nov subjekt, to je Pristani{ka uprava, ki je imela klju~no vlogo v novi
upravni strukturi. Ta ustanova je nadomestila razli~ne pristani{ke organizacije, ki so se
predhodno ukvarjale z upravljanjem italijanskih luk; v primeru Trsta je Pristani{ka
uprava nadomestila Avtonomno ustanovo za luko Trst.
V Trstu je bila ustanovljena Pristani{ka uprava januarja 1995; njene naloge, navedene
v prvem odstavku 6. ~lena, so bile:
«a) usmerjanje, programiranje, usklajevanje, promocija in nadzor pristani{kih dejavnosti
[…] in trgovskih ter industrijskih dejavnosti v pristani{~ih, s pristojnostmi urejanja in
odlo~anja tudi o varnosti glede na tveganja, povezana s temi dejavnostmi […];
b) Redno in izredno vzdr‘evanje skupnih prostorov v pristani{~u vklju~no z
vzdr‘evanjem morskega dna na podlagi konvencije z Ministrstvom za javna dela […];
c) Dodelitev in nadzor splo{nih storitev proti pla~ilu, namenjenih uporabnikom
pristani{~a, ki ne spadajo v ali niso tesno povezane s pristani{kimi dejavnostmi«.
Zakonodajalec vsekakor navaja okvire in seveda tudi meje delovanja Ustanove, saj v
6. odstavku pojasnjuje, da »Pristani{ke uprave ne morejo, ne direktno ne v obliki
udele‘be kot dru‘ba, izvajati lu{kih operacij in dejavnosti, ki so z njimi tesno povezane.«
Uprave lahko vsekakor »sodelujejo z dru‘bami, ki nudijo stranske ali posredne dejavnosti
glede na institucionalne naloge, za katere so Uprave odgovorne, tudi z namenom
promocije in razvoja intermodalnosti, logistike in prevoznih omre‘ij«. V 5. odstavku
istega ~lena je zakonodajalec {e dodatno omejil naloge Uprave, saj dolo~a, da dejavnosti
pod to~kama b) in c) Uprava ne more neposredno izvajati, ampak jih mora na podlagi
javnega razpisa poveriti privatnim podjetjem v obliki koncesije. Pristani{ka uprava je
pravna oseba javnega prava z administrativno, prora~unsko in finan~no avtonomijo,
podvr‘eno nadzoru Obra~unskega sodi{~a.
Vidne so temeljne razlike med upravnim modelom pred in po reformi. O~itna razlika
je javni in ne gospodarski zna~aj Pristani{ke uprave. ~e je bila prej upravna ustanova
pristani{~a prete‘no gospodarskega zna~aja z delno izvr{nimi, administrativnimi,
operativnimi in upravnimi pristojnostmi, se je z zakonom 84 nova javna ustanova
omejevala na naloge javnega tipa z namenom spremeniti javno podjetje v ponudnika
privatnih dejavnosti21. Nenaklju~no nova pravila dolo~ajo »privatizacijo vseh dejavnosti
operativne in uprave narave«, pri ~emer so Pristani{ki upravi ostale le administrativne
in upravne naloge na pristani{kem obmo~ju, nadzor nad dejavnostmi podjetij in
promocijo pristani{kega sistema nasploh22.
Zakonodajna reforma 84/94 je uvedla pomembne spremembe tudi na ravni
administrativnih organov. {e zlasti administrativne funkcije, ki so urejale delovanje
Pristani{ke uprave, so bile poverjene naslednjim organom: predsedniku, Pristani{kemu
odboru, Generalnemu sekretariatu in Odboru ra~unskih revizorjev. Nekateri se bistveno
ne razlikujejo od svojih predhodnikov, drugi pa, kot na primer Odbor ra~unskih
revizorjev, predstavljajo novost v upravni strukturi. Predsednika izvolijo soglasno s
pristojno de‘elno upravo na podlagi odloka Ministrstva za prevoz in plovbo izmed treh
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kandidatov, ki jih imenujejo Pokrajina, Ob~ini in trgovinske, industrijske, obrtne in
kmetijske zbornice, katerih pristojnosti sovpadajo z okro‘jem Pristani{ke uprave.
Predsednik zastopa Pristani{ko upravo, ima {tiriletni mandat z mo‘nostjo ene reelekcije.
Njegove glavne naloge so: predsedovati Pristani{kemu odboru in mu predlo‘iti v
odobritev triletni operativni na~rt, pristani{ki regulacijski na~rt, predloge predra~unov in
razne spremembe k temu, zaklju~ni ra~un, obravnavanje Generalnega sekretarja, prejem
pogodbenih dogovorov o tajni{kem osebju Uprave, pa {e predloge sklepov o koncesijah
privatnikom za izvajanje tistega dela dejavnosti, ki ga mora Pristani{ka uprava naro~iti
zunanjim subjektom. Predsednik mora poskrbeti za koordiniranje dejavnosti javnih uprav
v luki in koordiniranje in nadzor pristani{kih storitev in dejavnosti v koncesiji; upravljati
mora obmo~ja in ozemlje v dr‘avni lasti v pristani{kem okro‘ju; po prejetju mnenja
Pristani{kega odbora mora izvajati pristojnosti, poverjene Pristani{ki upravi, skladno s
16., 17. in 18. ~lenom obravnavanega zakona, ki urejajo lu{ke dejavnosti. Nazadnje
mora zagotoviti plovnost v pristani{~u s poglabljanjem dna, ima pa tudi pristojnosti na
podro~ju opredeljevanja prostih con.
Najvi{ji organ v pristani{ki upravi je Pristani{ki odbor, ki ima {tiriletni mandat in ga
sestavljajo: predsednik Pristani{ke uprave, ki mu predseduje; lu{ki kapitan, ki ima
funkcijo podpredsednika; vodja carinskih storitev, ki zastopa Ministrstvo za finance; vodja
posebnega urada Dr‘avne ustanove za javna dela, ki zastopa Ministrstvo za javna dela;
predsednik de‘elnega sveta, ali njegov poobla{~enec, predsednik Pokrajine, ali njegov
poobla{~enec; ‘upani ob~in znotraj okro‘ja pristani{~a ali njihovi poobla{~enci;
predsednik trgovinske, industrijske, kmetijske in obrtne zbornice ali njegov poobla{~enec;
zastopnik ladjarjev, industrialcev, eden za podjetnike, eden za {pediterje, eden za
pomorske agente in disponente, eden za avtoprevoznike, eden za ‘elezni{ka podjetja in
nazadnje {e {est zastopnikov delavcev, katerih pet izvolijo podjetja, ki delujejo v
pristani{~u, enega pa neposredno uslu‘benci Pristani{ke uprave. Glavne naloge
Pristani{kega odbora so: sprejeti triletni izvedbeni na~rt, ki ga predlaga predsednik, to
je orodje, ki povzema vse razvojne strategije pristani{kih dejavnosti; sprejeti pristani{ki
regulacijski na~rt; sprejeti letno poro~ilo o promocijski, organizacijski in operativni
dejavnosti pristani{~a, o upravljanju storitev splo{ne narave in vzdr‘evanju skupnih
obmo~ij v pristani{~u, pa {e o upravljanju con in predelov v dr‘avni lasti; sprejeti
prora~un, ki mora biti uravnove{en ali v prese‘ku, spremembe in zaklju~ni ra~un; na
predlog predsednika odlo~ati o imenovanju ali razre{itvi generalnega sekretarja; po
prejemu mnenja predsednika in sekretarja odlo~ati o organizacijski shemi strokovnooperativnega sekretariata; na predlog predsednika odlo~ati o ve~ kot {tiriletnih
dovoljenjih in koncesijah.
Generalni sekretariat je ena od najve~jih novosti v administrativni strukturi pristani{~a,
saj se ukvarja z razli~nimi pripravljalnimi nalogami, ki omogo~ajo enostavnej{e delovanje
drugih organov v sestavi Pristani{ke uprave. Imenuje ga Pristani{ki odbor na predlog
Predsednika in ga sestavljajo Generalni sekretar ter strokovni operativni sekretariat.
Vloga generalnega sekretarja je voditi strokovno-operativni sekretariat, skrbeti za vse,
kar je potrebno za delovanje Pristani{ke uprave, skrbeti za preverjanje dokumentov, ki
so v pristojnosti predsednika in Odbora, pa tudi za odnose z lokalnimi, de‘elnimi in
dr‘avnimi upravami, skrbeti za izvajanje direktiv predsednika in pristani{kega odbora,
pripraviti pristani{ki regulacijski na~rt in registre o delavcih podjetij, ki delujejo v
pristani{~u ter uslu‘bencev zdru‘enja pristani{kih delavcev (skupina delovne sile), ki se
aktivira v primeru izrednega nara{~anja ali upadanja pristani{kega prometa.
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Lokalna in centralna svetovalna komisija sta upravna organa, ki ju uvaja reforma,
ureja pa 15. ~len. Prva je organ, ki je bil ustanovljen v vseh pristani{~ih. Spremembe
glede osebja uvaja v tistih pristani{~ih, v katerih imajo sede‘ Pristani{ke uprave. Sestavlja
jo pet predstavnikov delavcev podjetij, ki delujejo v pristani{~u, predstavnik uslu‘bencev
Pristani{ke uprave in {est predstavnikov kategorij podjetnikov, ki so prisotne v
Pristani{kem odboru. Ima svetovalno funkcijo pri izdajanju, prekinjanju in preklicevanju
dovoljenj in koncesij v zvezi s 16. in 18. ~lenom in glede organizacijske sheme podjetij
v pristani{~u, usposabljanja delovne sile in poklicnega izobra‘evanja delavcev.
Centralna svetovalna komisija pa je dr‘avni organ, ki mu predseduje Generalni
direktor za pomorsko in pristani{ko delo pri Ministrstvu za promet in plovbo in ga
sestavljajo ~lani – predstavniki podjetnikov, sindikatov in institucij. Ima svetovalno nalogo
o vpra{anjih glede pristani{ke organizacije in varnosti ter higiene na delovnem mestu,
ki mu jih poveri Pristani{ka uprava preko ministra in lokalnih svetovalnih komisij.
Pristani{ka uprava je pod neposrednim nadzorom Ministrstva za promet in plovbo
pri sprejemanju predra~una, spremembah zaklju~nega ra~una in pri dolo~anju
organizacijske sheme strokovno-operativnega sekretariata. Ko operativni na~rt pristani{~a
ni sprejet ali pa ko je zaklju~ni ra~un pasiven, minister za promet in plovbo lahko
prekli~e mandat predsednika Pristani{ke uprave in razpusti Pristani{ki odbor.

Organizacijska shema pristani{ke uprave

Slika 1: vir spletne strani Traške pristaniške uprave - http://www.porto.trieste.it
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Razni ~leni zakona 84/94 posku{ajo urediti delovno shemo izvajanja pristani{kih
dejavnosti. Z uporabo izraza »posku{ajo« ‘elimo poudariti, da disciplina pristani{kega
dela v italijanskih lukah, {e posebej v Trstu, {e ni popolnoma udejanjena, kar baje
predstavlja naj{ibkej{o to~ko nove normative.
16. ~len ureja pristani{ke dejavnosti in pristani{ke storitve; spremenila sta ga zakon
186, sprejet 30. junija 2000, in njegov izvedbeni pravilnik, zakon 132/2001. Zakonodajalec
opredeljuje kot pristani{ke operacije »natovor, raztovor, pretovor, skladi{~enje, na splo{no
promet blaga in vsakega drugega materiala, opravljen v sklopu pristani{~a«, nato {e
pojasnjuje, da se kot pristani{ke storitve upo{tevajo »specialisti~ne, komplementarne in
stranske storitve glede na sistem pristani{kih dejavnosti«. Storitve, ki spadajo v to
kategorijo, opredeljujejo Pristani{ke uprave v skladu z obveznimi pogoji, dolo~enimi v
odloku Ministrstva za promet in plovbo. Izvajanje operacij in pristani{kih storitev na
lastno roko ali pa s pomo~jo tretjih oseb, mora predhodno odobriti Pristani{ka uprava
vklju~no z osebnimi in strokovno-operativnimi aspekti, finan~no zmogljivostjo, profesionalnostjo operaterjev in podjetij-prosilcev v skladu z dejavnostmi, ki jih je treba opraviti.
Trajanje dovoljenja sovpada z dol‘ino operativnega programa, ki ga predlaga podjetje,
oziroma, ~e je podjetje-prosilec dovoljenja tudi nosilec koncesije skladno z 18. ~lenom,
in je torej terminalist, bo dovoljenje trajalo enako dolgo kot koncesija. Za poostritev
predlagane strukture 7. odstavek pojasnjuje »[…] po posvetovanju z Lokalno svetovalno
komisijo Uprava dolo~i najvi{je {tevilo dovoljenj, ki jih lahko izda […] glede na
funkcionalne potrebe pristani{~a, pri ~emer zagotavlja vsekakor maksimalno konkuren~nost na podro~ju«.
Kar zadeva tarife pristani{kih dejavnosti za uporabnike storitev, na katerem sploh
temelji sistem prostega trga oz. konkurenca med podjetji, jih morajo poobla{~ena
podjetja za delovanje v luki javno razglasiti v sporo~ilu Pristani{ki upravi. Za zakon,
kot je 84/94, ki naj bi uvajal privatizacijo pristani{~, se tako toga pravila o dovoljenjih
za izvajanje pristani{kih storitev nekako v protislovju z izvirno zamislijo. To potrjuje
tudi izjava iz diplomske naloge iz politi~nih ved na Tr‘a{ki univerzi, ki jo je podal
profesor urbane ekonomije Giacomo Borruso, ki trdi, da: »V modernem pristani{kem
sistemu je nujno treba uporabljati privatni kapital z dolo~enimi omejitvami pri
koordiniranju: dostopnost obmo~ij pa mora zagotoviti Pristani{ka uprava, ki naj spodbuja
privatne investicije«.23
17. ~len predvideva posredovanje za~asne pristani{ke delovne sile v primerih
pomanjkanja delavcev v podjetjih, odgovornih za izvajanje pristani{kih operacij in storitev.
V 2. odstavku zakonodajalec dolo~a, da Pristani{ka uprava po sklepu Pristani{kega
odbora lahko dovoli samo enemu podjetju, italijanskemu ali pa iz dr‘av ~lanic EU, da
nudi za~asno delovno silo za pristani{ke dejavnosti in storitve. To podjetje ne sme biti
v interesnem sporu s poobla{~enimi podjetji za pristani{ke operacije in storitve in/ali s
terminalisti. Med pogoji, ki jim mora podjetje ustrezati, je tudi ta, da mora razpolagati
s »primernim osebjem in lastnimi kadri s posebnim poklicnim profilom pri izvajanju
pristani{kih dejavnosti«. V 4. odstavku istega ~lena zakonodajalec jam~i kontinuiteto
delovnega razmerja ~lanom razpu{~ene dru‘be Compagnia Portuale in naro~a Pristani{ki
upravi, naj ugotovi postopke za vklju~itev v nastajajo~e podjetje uslu‘bencev dru‘be
Compagnia, ki so se zdru‘ili v podjetje. ~e pa ni mogo~e dodeliti kateremu koli podjetju
naro~ila za za~asno posredovanje delovne sile, bo morala sama Pristani{ka uprava izbrati
in nadzorovati posebno agencijo, katere uprava je zaupana organu, ki ga sestavljajo
predstavniki podjetij za izvajanje pristani{kih storitev in operacij ter terminalistov, pri
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~emer naj daje prednost delavcem biv{e dru‘be Compagnia Portuale. ~e avtorizirano
podjetje za posredovanje za~asne delovne sile ne bi razpolagalo z zadostnim {tevilom
delavcev v trenutku delovne konice, ki zahteva ve~ delovne sile, lahko le-ta prosi
privatna podjetja, usposobljena za posredovanje za~asne delovne sile, in torej v bistvu
agencije za zaposlovanje. Nadzorni organ avtoriziranega podjetja je Pristani{ka uprava,
ki mora preveriti ustreznost podjetja pri izvajanju dejavnosti kakovostno in koli~insko
v ustrezni meri, pa tudi spo{tovati zgoraj navedene obveze, druga~e tvega prekinitev
ali preklic koncesije. Nazadnje, da bi nudili nekatera jamstva delavcem pri sklepanju
koncesije, mora Pristani{ka uprava vklju~iti dolo~ila, katerih cilj je zagotovitev delavcem
in delavcem-~lanom zadrug minimalno pravno obravnavanje in minimalno pla~o, ki ju
dolo~a dr‘avna kolektivna pogodba o delu.
Danes, trinajst let po vstopu v veljavo zakona 84/94, se v tr‘a{ki luki {e ni izdalo
dovoljenja nobenemu subjektu na podlagi direktiv obravnavanega ~lena.
18. ~len ureja koncesijo pristani{kih obmo~ij in obal. Z drugimi besedami, z njegovim
izvajanjem Pristani{ka uprava dodeljuje terminalistom koncesije za nekatere pristani{ke
predele. Terminalisti so torej zasebni podjetniki, ki prejmejo koncesijo za lu{ke prostore
in izvajajo razne pristani{ke dejavnosti. Prostore v koncesiji upravljajo v celoti podjetja,
razen nepremi~nin, ki jih uporabljajo javne uprave, za izvajanje pomorskih in pristani{kih
funkcij. Koncesija, ki lahko upo{teva tudi izgradnjo infrastruktur, se dodeljuje v zameno
za »najemnino«. Za pridobitev koncesije morajo terminalisti vlo‘iti: program dejavnosti
s primernimi jamstvi tudi v obliki poro{tva, za pove~anje prometa in proizvodnosti luke;
razpolagati s primerno strokovno in organizacijsko opremo, primerno na ravni varnosti
in za potrebe pristani{~a; poskrbeti za organizacijsko shemo osebja glede na predlagani
program dejavnosti. V skladu s 7. odstavkom ~lena terminalist ne more izvajati svoje
funkcije v ve~ kot eni pristani{ki coni v isti luki, razen ~e njegova dejavnost ni
popolnoma druga~na glede na tisto, za katero je prejel koncesijo. Tudi v tem primeru
je nadzorni organ Pristani{ka uprava, ki mora preverjati ohranitev pogojev terminalista,
sicer tvega preklic koncesije.
V 19. ~lenu zakonodajalec na podlagi dovoljenja Pristani{ke uprave nudi industrijskim
podjetjem na ‘elezarskem in metalur{kem podro~ju mo‘nost natovarjanja in raztovarjanja
blaga, ki je neposredno povezano s proizvodno dejavnostjo, z lastnim osebjem in v ~asu
ter z na~ini, ki so vezani na proizvodni krog, na privezih izklju~no v njihovi uporabi,
v njihovih tovarnah in v bli‘njih obmo~jih. To je podro~je, ki zadeva tudi tr‘a{ko
pristani{~e oziroma operativne obale blizu ‘elezarne.

Oblike zdru‘evanja pristani{kih delavcev
Pristani{ka dru‘ba je bila na tak na~in oblika zdru‘evanja pristani{kih delavcev za
zagotavljanje njihovih delavskih pravic in jamstev do leta 1994 glavno sredstvo, s katerim
je Ustanova za luko jam~ila izvajanje lu{kih dejavnosti strankam pristani{~a. Zgodovina
te pravne ustanove je sicer kratka, saj so oblike zdru‘evanja, ki so urejale pristani{ko
delo, do‘ivele pomemben razvoj.
S koncem 1. svetovne vojne je bil ukinjen sistem, ki je temeljil na vodjih, »kaporalih«
(caporalato). Temeljna zna~ilnost te vrste upravljanja dela je bilo izkori{~anje
nekvalificiranih delavcev s strani vodij, ki so slu‘ili na pla~ah delavcev po zaslugi svojega
nadrejenega polo‘aja. Ekipe delavcev so imenovali »gange« (tolpe) in njihov vodja je
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skrbel za selekcijo in organizacijo delavcev z me{etarjenjem s trgovci in ladijskimi
kapitani, s katerimi se je dogovarjal o izvajanju storitev in ceni delovne sile24. Glede
na predhodno razdrobljenost skupin je v letih 1923 in 1925 pri{lo do postopne zdru‘itve
vseh razli~nih zadrug, zvez in konzorcijev v samo tri pristani{ke dru‘be, in sicer
»Compagnia Odoardo Huetter«, »Compagnia Lino Domeneghini« in »Compagnia
Tommaso Gulli«. Prva je skrbela za operacije na oziroma v ladji. Nastala je zaradi
zdru‘itve desetih razli~nih ustanov, med katerimi so bile zadruge in konzorciji. Njene
naloge so zajemale {tiri razli~ne sektorje: natovarjanje in raztovarjanje ladij Lloyd, drugi
sektor so bile ladje dru‘ine Cosulich, tretji sektor je bilo natovarjanje za pomorsko
dru‘bo Adriatica in nazadnje {e operacije na ladji v okviru sektorja za les in za nafto.
Dru‘ba Domeneghini je zdru‘evala delavce, ki so skrbeli za natovarjanje in raztovarjanje
premoga in rudnin. Delila se je na oddelek za vleko, kopno mornarico in {kedenjsko
‘elezarno. Dru‘ba Gulli pa je skrbela za pristani{ke dejavnosti na kopnem. Zdru‘evala
je pogodbene delavce, ki so bili ‘e organizirani v okviru »Magazzini Generali«, in se
delila na pet sekcij: I in V sta delovali v pristani{~u Vittorio Emanuele III (sedanja
Stara prosta cona), II in IV sekcija v pristani{~u Emanuele Filiberto Duca d’Aosta
(bodo~a Nova prosta cona) in III sekcija je delovala v carinski luki25. Ko je 17. junija
1929 fa{isti~ni re‘im izdal zakon za poenotenje organizacije dela v italijanskih lukah,
je imel Trst zaradi nastanka teh treh dru‘b marsikatero prednost. Ni naklju~je, da je
zakon dolo~al, da se morajo vsi delavci, udele‘eni v operacijah natovarjanja,
raztovarjanja, pretovarjanja, skladi{~enja in nasploh prometa blaga, organizirati v obliki
dru‘b26. Da bi udejanjili to dolo~bo, je med avgustom 1931 in februarjem 1932 pomorski
direktor v Trstu ustanovil na podlagi ‘e obstoje~ega stanja tri zgoraj navedene dru‘be.
Kar zadeva pravno ureditev pristani{kih dru‘b, ki jo je dolo~al zakon iz leta ’29, je v
bistvu ostala nespremenjena do sprejetja zakona 84/94, saj so vsa dolo~ila o pristani{kem
delu, ki so bila izdana od leta 1923, bila zbrana v Pomorskem zakoniku leta 1942 in
v njegovem Izvedbenem pravilniku iz leta 195227. Temeljna zna~ilnost novonastalih dru‘b
je bila ekskluzivna koncesija za izvajanje operacij natovarjanja in raztovarjanja, pa tudi
dogovarjanje z uporabniki pristani{~a - zaradi teh dveh koncesij so se delovni pogoji
pristani{kih delavcev izbolj{ali in utrli pot spremembam na podro~ju jamstva in kakovosti
dela. Med glavnimi posegi, ki so pripomogli k izbolj{anju statusa pristani{kih delavcev,
je bila leta 1968 utemeljitev razlike med »stalnimi« delavci razreda A, starej{imi delavci,
in delavci razreda B, tj. najmlaj{imi, ter preklicana je bila oznaka prilo‘nostnega dela
- nadomestila jo je oznaka ob~asnega delavca, ki je po dveh letih dela lahko postal
~lan dru‘be28. Od 20. maja 1969 je bila pristani{kim delavcem dolo~ena minimalna
zagotovljena pla~a tudi brez obdobja usposabljanja za delo29.
Nazadnje je primerno opozoriti na {e dve zna~ilnosti, ki sta zaznamovali tr‘a{ko
pristani{ko delo: ena zadeva odlok ministra Ciana, s katerim je leta 1929 dovolil
dru‘bam, ki so delovale v privatnih skladi{~ih, da se poslu‘ujejo lastnega osebja; ta
odlok so preklicali {ele leta 1982 z dogovorom s Pristani{ko ustanovo; druga zna~ilnost
pa je ta, da si je leta 1965 tr‘a{ka luka utrla pot do t. i. funkcionalnih avtonomij
oziroma v smeri koncesij industrijskim obratom z dostopom do morja, da neposredno
delujejo z lastnim osebjem na operativni obali (primer {kedenjske ‘elezarne)30.
Pred zdrahami leta 1994 je leta 1980 tr‘a{ka pristani{ka dejavnost do‘ivela novo
prehodno obdobje, v katerem je pri{lo do zdru‘itve treh pristani{kih dru‘b v eno samo.
1. ~len odloka {t. 20, ki ga je izdal tr‘a{ki direktor pristani{~a 23. oktobra 1980, je
dolo~al, da »Od 1. decembra 1980 je bila ustanovljena »Compagnia Unica lavoratori
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portuali di Trieste« (Enotna dru‘ba tr‘a{kih pristani{kih delavcev) z zdru‘itvijo ‘e
obstoje~ih pristani{kih dru‘b«.31 V sestavo te dru‘be so torej vstopili vsi delavci, vpisani
v razne registre pri pristojni upravi za disciplino dela v Trstu do dne 1. decembra
1980.
»Compagnia Unica« se je delila na razdelke in sekcije, ki se {e nadalje lahko delijo
v skupine. Sekcije so naslednje: a) sekcija »Krov«, katere delavci izvajajo dejavnosti
biv{e dru‘be za natovor in raztovor raznega blaga »Compagnia Sbarco e Imbarco Merci
Varie«; b) sekcija »Kopno«, katere delavci izvajajo dejavnosti biv{e dru‘be za upravljanje
blaga na kopnem »Compagnia Maneggio Merci a Terra«. Ti dve sekciji sta prevzeli
tudi dejavnosti, ki jih je izvajala biv{a dru‘ba za premog in rudnine »Compagnia Carboni
e Minerali«, katere delavci so bili vklju~eni v sekciji »Krov« in »Kopno« s priznanjem
poklicne usposobljenosti in delovne dobe iz izvorne dru‘be. Razvoj delavcev, ~lanov
dru‘be, je v letih od 1981 do 1994 poudaril vlogo dru‘be v pristani{~u. {tevilo zaposlenih,
vpisanih v registre pristani{ke dru‘be, se je v obdobju postopoma manj{alo od 1559
leta 1981 do 435 decembra 1994, kar nam pri~a o kriznem stanju, ki je zaznamovalo
osemdeseta leta prej{njega stoletja.

Slika 2: Podatke je posredovala dru‘ba »Compagnia Portuale«, obdelal pa jih je avtor.

^e primerjamo ta podatek z letnim povpre~jem zaposlenih delavcev glede na dejansko
zahtevano delovno silo za izvajanje pristani{kih dejavnosti, ugotovimo, da je bilo med
letoma 1981 in 1994 stalno ve~ delavcev od dejansko potrebnih. Ta prese‘ek je bil
sicer potreben za zagotovitev varnosti in u~inkovitosti dela, pri ~emer se je omogo~alo
stalno izmenjavanje delavcev. ~eprav je pristani{ki promet upadel, se je z leti prese‘ek
pristani{kih delavcev glede na dejanske delovne potrebe pristani{~a vedno sukal okoli
istih {tevilk, torej med 29 % leta 1981 in 25 % leta 1994.
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Slika 3: Podatke je posredovala dru‘ba »Compagnia Portuale«, obdelal pa jih je avtor.

Posledica zgoraj navedenega pojava je bil upad povpre~nega {tevila delovnih dni na
leto v dru‘bi, ki se je v tistem obdobju zmanj{alo na 66,8 %; gre za visok odstotek,
ki povzema krizo, ki jo je do‘ivljala tr‘a{ka pristani{ka dejavnost.

Slika 4: Podatke je posredovala dru‘ba »Compagnia Portuale«, obdelal pa jih je avtor.

Sprejetje zakona 84 je privedlo do pomembnih novosti tudi glede obstoja Pristani{kih
dru‘b, katerih delavci so bili edini, ki so imeli dovoljenje opravljati poklic pristani{kega
delavca v monopolisti~nem sistemu interesov. Ta privilegij je v korist sistema proste
trgovine odpravil zakon 84/94 in tako s konkurenco med delavci zni‘al ceno pristani{kih
operacij. 21. ~len dolo~ila, ki ureja preobrazbo dru‘b v podjetja, dolo~a, da »se morajo
dru‘be […] do 18. marca 1995 spremeniti v eno ali ve~ podjetij…«33 Mogo~e so
podjetja ali zadruge, v katere se je morala pomorska dru‘ba spremeniti, naslednje:
dru‘ba za izvajanje pristani{kih operacij v pogojih konkurence (izbira a), dru‘ba ali
zadruga za izvajanje pristani{kih storitev (izbira b) oziroma enostavno za posredovanje
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delovne sile in dru‘ba z namenom upravljanja dobrin, ki so predhodno bile v lasti
biv{ih dru‘b (izbira c). Zakon trdi, da bi bile vse koncesije za delovanje v sklopu
pristani{~a prekinjene v korist novonastalih dru‘b na premo‘enjskem in finan~nem nivoju.
Pristani{ke dru‘be, ki na zgoraj navedeni datum ne bi sprejele sklepa o preobrazbi, bi
od Pristani{ke uprave prejele odredbo o ste~aju. Delavci bi neposredno pre{li pod nove
dru‘be in zadruge, ~e pa ne bi nadaljevali delovnega razmerja, bi imeli mo‘nost
ustanoviti nova podjetja na podlagi istih pogojev, ki jih predvideva obravnavani ~len.
Da bi omogo~ili dejavnosti teh novih dru‘b ali zadrug, se je pristani{kim dru‘bam ali
skupinam bli‘njih luk dovolilo izvajati zdru‘itve za ustanovitev bolj strukturiranih
dru‘benih organizmov z ve~jo sposobnostjo izvajati dejavnosti podjetja v lukah z velikim
prometom.
Zakon 84/94 je slu‘il torej za ureditev stanja privilegijev, ki so ga imele pristani{ke
dru‘be. Glede na stari zakonodajni sistem, kar zadeva izvajanje pristani{kih storitev, so
Pristani{ke uprave dajale koncesije za upravljanje pristani{kih terminalov privatnim
operaterjem34. Zakonodajna reforma je izpostavila nov subjekt, terminalista, ki je postal
temeljni element pristani{kega ‘ivljenja, saj je nadzoroval razli~ne dejavnike, povezane
z delom. S tem sistemom naj bi stare dru‘be izgubile monopol, dejansko pa so bila
nova pristani{ka podjetja {e vedno prisiljena se poslu‘evati prese‘ne delovne sile
pristani{kih dru‘b in predhodnih pristani{kih organizacij35. Tudi zaradi tega je pri{lo do
interesnega spora z evropskim pravom. Zakon 84/94 je namre~ predvideval, da se
Pristani{ke dru‘be preobrazijo v zadruge, ki so se lahko razdelile na dve entiteti: prva
za izvajanje pristani{kih operacij v pogojih konkurence, druga za izvajanje storitev za
podjetja, ki delujejo v pristani{~ih. V bistvu se je dogajalo, da ~e je podjetje potrebovalo
za~asno delovno silo (v primeru delovnih konic), se je bilo dol‘no obrniti na neko
drugo podjetje, ki je skoraj v vseh primerih izvajalo konkurenco na pristani{kih storitvah,
in tako spodbujalo vlogo starih pristani{kih dru‘b.
Da bi re{ili to sporno situacijo, je bil na evropski ravni izdan zakon 647/96. Temeljne
to~ke nove direktive so bile: a) promocija prostovoljnega konzorcija s strani Uprave,
odprtega vsem podjetjem v pristani{~u, z namenom zadovoljevanja nepredvidenih potreb
po delovni sili; b) ~e ne bi pri{lo do nastanka zgoraj omenjenega konzorcija, ustanovitev
primerne agencije s strani Uprave, ki bi bila poobla{~ena za izvajanje storitev (t. i.
skupina delovne sile); c) odstranitev zakupov delovne sile, ki so jo posredniki nudili
pristani{kim dru‘bam36. Ker ta ukrep ni imel ‘elenih rezultatov, ga je italijanska vlada
preklicala. Druge normative so bile izdane, da bi re{ili zgoraj opisano stanje, med
katerimi normativa 186 iz leta 2000, z izvedbenim pravilnikom. Normativa 132 iz leta
2001 je uvedla veliko novosti v klju~nih ~lenih zakona 84/94, oz. 16. in 17. ~lenu. Kljub
temu pa je primerno poudariti, da zme{njava, ki jo je povzro~ila preobrazba luk iz
javnega v privatni organizem, {e ni bila dokon~no urejena in vpra{anje delovne sile
ostaja {e vedno odprto.
^e se osredoto~imo na tr‘a{ko stvarnost, se je dru‘ba »Compagnia Unica«, kot
{tevilne podobne dru‘be na dr‘avni ravni, odlo~ila, da postane podjetje za izvajanje
pristani{kih storitev, oziroma posredovanje delovne sile, in je nato na zahtevo Pristani{ke
uprave ustanovila novo dru‘bo »Impresa Portuale Trieste«. To stanje je vsekakor moralo
biti prehodno v pri~akovanju izpolnitev vsebine 17. ~lena, oziroma da bi v pri~akovanju
njegovega udejanjenja lahko posredovanje delovne sile potekalo izklju~no s strani
subjekta »v skladu z 21. ~lenom, 1. odstavek, ~rka b« in torej z delavci biv{e dru‘be
»Compagnia Portuale Unica«. To navodilo pa je bilo v tr‘a{kem pristani{~u popolnoma
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prezrto. Predhodno smo omenili, da je bila med cilji zakonodajne reforme na podro~ju
pristani{~ tudi prekinitev monopola pristani{kih dru‘b in posledi~na vzpostavitev trga
proste konkurence. To novo gospodarsko stanje, katerega upravljanje je bilo sporno s
strani raznih organizacij tr‘a{kih delavcev, je pripomoglo k nastanku notranjega trga, v
katerem so same dru‘be za izvajanje pristani{kih storitev {pekulirale za zni‘anje cen,
da bi dobile posel, in tako vzpostavile nek za~arani krog, katerega edini cilj je bila
predlagana cena terminalistu. V takih pogojih so pristani{ki delavci, ~lani samih zadrug
ali dru‘b, ki jih zastopajo, bili najbolj o{kodovani, predvsem kar zadeva pla~e, {e zlasti
kar zadeva rednost izpla~ila in pove~anje delovnih ritmov. V obrambo pred tem so se
{tevilne zadruge in ponudniki pristani{kih storitev, v~asih celo skupaj s podjetjem
»Impresa Portuale Trieste«, odlo~ili, da se zdru‘ijo v konzorcij za storitve »Consorzio
Fornitura Servizi«, to je orodje za za{~ito tarifnih interesov delavcev. Konzorcij je
vsekakor imel omejeno dejavnost, saj je sam zakon 84/94, ki prepoveduje ustanovitev
organizma za skupno za{~ito oziroma ponovno vzpostavitev monopola delovne sile,
posledi~no imel velike te‘ave pri ustvarjanju pogojev za uvedbo minimalne tarife. Ena
od mogo~ih re{itev za prekinitev tega za~aranega kroga bi lahko bilo izvajanje dr‘avne
pogodbe, kar je sicer te‘ko uresni~ljivo vsaj glede na dana{nje specifi~no stanje v
tr‘a{kem pristani{~u.
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Bibliografia degli articoli di giornale su Luka Koper nel periodo 1956-2003
di Marko Bonin e Primo Marinko

Introduzione
Nel 2008 saranno trascorsi 50 anni da quando a Capodistria è attraccata la prima nave nel
nuovo scalo. Nel corso della sua storia la città ha vissuto con il mare. Grazie alla propria
posizione geografica, alle caratteristiche naturali e alla politica “l’idea di costruire il porto a
Capodistria è nata quando era ormai evidente che Trieste con il suo scalo non sarebbe stata
annessa alla Jugoslavia”1. Ben presto ci si rese conto che il luogo era idoneo per allestirvi un
porto. La cerimonia di apertura avvenne 50 anni fa, esattamente il 23.5.1957, con la costituzione
dell’azienda “Pristani{~e Koper”. La prima nave attraccò a Capodistria il 7 dicembre del 1958.
Si trattava della nave oceanica Gorica, di proprietà dell’impresa armatoriale slovena Splo{na
Plovba di Pirano. I successi ed i progressi si susseguirono, con un’espansione avviata per fasi.
Un momento estremamente importante per lo sviluppo dello scalo fu la costruzione della linea
ferroviaria Capodistria - Pre{nica, inaugurata il 2 dicembre del 1967, che assicurò all’azienda
portuale migliori condizioni per il trasferimento delle merci. Il porto intanto si andava espandendo, aumentando sempre più le proprie capacità in risposta alle necessità dei clienti,
contribuendo in maniera determinante allo sviluppo dell’economia slovena e del comune di
Capodistria. Nel 2004 Luka Koper è diventata, anche formalmente, un porto europeo.
Nell’ambito del progetto Interreg IIIA Italia - Slovenia “Osservatorio del lavoro transfrontaliero per le aree portuali di Trieste, Monfalcone e Capodistria (O.T.I.S.)”2, al quale partecipiamo in veste di collaboratori del Museo del Mare “Sergej Ma{era di Pirano dal 2007, abbiamo
svolto una notevole mole di lavoro. Con il compito di esaminare e analizzare il materiale
d’archivio, i giornali ed i libri dedicati al porto di Capodistria, alla sua costituzione e al suo
sviluppo, nonché all’importanza ed all’influenza che ha avuto in ambito locale e in una più vasta
sfera internazionale, abbiamo steso una bibliografia degli articoli dei giornali locali che hanno
trattato questo tema, preparandola per la pubblicazione.
Il lavoro è stato svolto in maniera sistematica. Dapprima abbiamo preso in esame presso la
sezione di Storia patria della Biblioteca centrale “Sre~ko Vilhar” di Capodistria i giornali locali
a partire dalla data della prima pubblicazione nel 19473. Abbiamo iniziato il lavoro compulsando il quotidiano Primorski dnevnik, che ha iniziato le pubblicazioni a Trieste nel maggio del
19454. Abbiamo cominciato dal novembre del 1947, ma dopo aver esaminato alcuni numeri ci
siamo resi conto che un decennio prima dell’apertura di Luka Koper non si parlava ancora di
uno scalo capodistriano: a quel tempo si riteneva, infatti, che Trieste sarebbe spettata alla
Jugoslavia e che il suo porto avrebbe avuto sempre un ruolo primario nell’Adriatico settentrionale. Neanche con l’avvio delle trattative in merito al Territorio Libero di Trieste (TLT) si
cominiciò a parlare del porto di Capodistria. Appena con la firma del Memorandum di Londra
il 5 ottobre del 1945 e la soluzione della questione di Trieste, quando quest’ultima fu assegnata
all’Italia, si fece massiccia la richiesta per la costruzione di uno scalo a Capodistria. Per tale
motivo abbiamo esaminato le annate del Primorski dnevnik dal 1956 al 1959. Il giornale non
conteneva molte informazioni sul porto di Capodistria, rivolgendo piuttosto la propria attenzione ai problemi locali di Trieste.

200

Marko Bonin, Primo‘ Marinko

Proseguendo le ricerche, abbiamo consultato uno dei precursori delle Primorske novice, ossia
il giornale Slovenski Jadran, il cui primo numero vide la luce il 4 gennaio del 1952, prendendo
il posto dell‘Istrski tednik, organo di stampa della Zona B del TLT. Lo Slovenski Jadran si
leggeva nel Litorale meridionale e in parte della Carniola Interna. Abbiamo iniziato ad
esaminarne gli articoli a partire dal 1952 e fino al primo maggio del 1963. Il giornale si
pubblicava a Capodistria sino al 1963, anno in cui si fuse con il goriziano Primorske Novice, di
cui mantenne il nome. Il primo maggio del 1963 uscì, infatti, il primo numero delle Primorske
novice5, Il nostro lavoro chi ha portati a compulsarne gli articoli sino all’ultimo numero del 2003.
Sulle pagine delle Primorske novice, principale giornale del Litorale, hanno visto la luce il
maggior numero di articoli ed i servizi più ampi su Luka Koper. Alcuni sono molto ricchi per
contenuti, altri offrono soltanto brevi informazioni, ma ora tutti sono stati registrati e pubblicati
in questa bibliografia.
Infine abbiamo esaminato il Delo, il principale quotidiano sloveno, cominciando dal 1956 per
terminare con il 1967, anno in cui fu inaugurato il tratto ferroviario Capodistria – Pre{nica,
evento che ha determinato anche la prima fase di sviluppo del porto di Capodistria6. Questi
articoli offrono un quadro preciso degli avvenimenti collegati al primo periodo di crescita dello
scalo capodistriano e permettono di riassumerne le fondamentali tappe storiche. Al rapido
sviluppo del porto e all’aumento dei traffici fecero seguito le preoccupazioni per i collegamenti
con il retroterra ed in particolare per la costruzione del nuovo troncone ferroviario che doveva
congiungere Capodistria alla già esistente linea sino a Cosina. Il problema fu temporaneamente
risolto con il trasporto delle merci su strada, che però faceva lievitare i costi ed i periodi di attesa
delle navi alla fonda (tariffe d’ormeggio), dei camion e dei vagoni. Nel 1966 furono manipolate
88.616 tonnellate di merci, il limite massimo allora possibile per trasbordo e trasporto nel
collegamento stradale-ferroviario Capodistria-Cosina. Nel 1964 il porto aveva assunto il ruolo
di investitore della tratta ferroviaria in quanto la Repubblica e lo Stato non erano inclini alla
costruzione di una linea ferroviaria sino a Capodistria. Il 2 ottobre del 1967 fu inaugurato il
tratto di 3 chilometri che fissava nuove pietre miliari nello sviluppo sia del porto sia del Litorale
sloveno, collegando Capodistria all’area europea.
Poiché il materiale era piuttosto abbondante, si è resa necessaria una buona organizzazione
del lavoro, programmata sin dall’inizio. Abbiamo segnato gli articoli che affrontavano il tema
del nostro progetto, quindi li abbiamo fotografati e poi registrato tutti i loro dati sul computer
in questo ordine: nome della testata, anno di pubblicazione dell’articolo, numero del giornale,
data della pubblicazione, numero della pagina, titolo e numero della fotografia digitale. Tutti i
dati sono stati inseriti con la massima precisione, per consentire in seguito una quanto più facile
elaborazione al computer. Il lavoro di spoglio presso la Biblioteca capodistriana è terminato nel
luglio del 2002 per proseguire poi al Museo del mare “Sergej Mašera” di Pirano, dove abbiamo
elaborato tutti i documenti e gli articoli, li abbiamo ordinati e preparati in una forma più idonea
per le operazioni successive. Tutti i dati sono conservati in forma digitale e su carta. Abbiamo
stampato anche tutte le fotografie digitali e le abbiamo sistemate in fascicoli.
Parallelamente a quello presso la sezione di Storia patria della Biblioteca capodistriana, dal
gennaio del 2007 il nostro lavoro si è svolto anche presso l’Archivio regionale di Capodistria
(PAK)7 dove abbiamo esaminato tutti i fondi tematicamente connessi a Luka Koper e alle sue
attività. Il lavoro è stato organizzato in moda da poter dapprima selezionare i fondi per poi
esaminarli e digitalizzare i documenti più interessanti e inserire i dati nel computer. Abbiamo
iniziato con il fondo “Lilija”, che comprende la fototeca inerente la costruzione del porto, alcuni
opuscoli sullo scalo stesso, una tesi di laurea e articoli dal foglio di informazione interno del
Porto.
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Il fondo archivistico più cospicuo è quello di Danilo Petrinja – Primo‘, per lunghi anni
direttore di Luka Koper e autore di una ricca monografia sull’impianto, che contiene molte foto
interessanti, relative soprattutto alla costruzione della riva settentrionale di Capodistria (1957)
e al periodo in cui nel porto furono avviati i lavori per la ferrovia (1965-1967). Nel fondo ci sono
anche parecchi libri, diverse relazioni e programmi sugli indirizzi di sviluppo di Luka Koper. In
essi Danilo Petrinja descrive le numerose collaborazione con gli scali concorrenti.
Nell’Archivio di Capodistria abbiamo esaminato anche parte del materiale del fondo del
Comitato popolare distrettuale (OLO) di Capodistria, in cui si conservano interessanti progetti
di sviluppo riguardanti anche il porto e la sua attività, i programmi di investimento, i progetti,
nonché l’impatto di Luka Koper sul territorio. Abbiamo terminato il lavoro presso l’Archivio
regionale nell’aprile del 2007. Il materiale ivi esaminato attende di essere elaborato e studiato
e non è pubblicato in questo contributo. Nei fondi d’archivio, infatti, non ci sono articoli di
giornali che avremmo potuto inserire nella nostra bibliografia.

———————————
1

Danilo Petrinja - Primo, Gradnja Luke Koper in ‘elezni{ke proge Koper-Pre{nica, Koper, 1999,
cit.pag.11.
2
Osservatorio del lavoro transfrontaliero per le aree portuali di Trieste, Monfalcone e Capodistria;
Acronimo: O.T.I.S. (Osservatorio transfrontaliero Italia-Slovenia).
3
In questa sede desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutto il personale e al responsabile della
sezione di Storia patria della Biblioteca, mag. Peter [toka, che ci hanno aiutato sia sul piano professionale,
non lesinando suggerimenti e consigli, sia sul piano organizzativo, consentendoci di svolgere il nostro
lavoro nella maniera più idonea ed agevole.
4
Il giornale uscì per la prima volta a Trieste il 13 maggio del 1945, ed ebbe come predecessore il
“Partizanski dnevnik”, pubblicato dal 1943 al 1945. Maru{ic Branko, Povojni slovenski tisk, in: Zbornik
Primorske - 50 let, Koper, 1997, pag. 258.
5
Le“ Primorske novice” sono un giornale apartitico a carattere informativo locale, molto seguito, che
punta soprattutto sulla cronaca del Litorale. Il giornale esce ogni giorno ad eccezione della domenica e
delle festività. All’inizio era un settimanale, intitolato “Nova Gorica”, che iniziò le pubblicazioni a Nova
Gorica l’8 novembre del 1947, cambiando il proprio nome in “Primorske novice” in quello stesso anno.
Nel 1963 si fuse con lo “Slovenski Jadran” di Capodistria, città in cui più tardi si trasferirà anche la
redazione delle “Primorske novice”. Tra il 1968 e il 1984 uscì in due edizioni - quella capodistriana e quella
goriziana; dal 1984 a 2004 si pubblicava due volte la settimana, mentre nel 2004 divenne quotidiano con
due allegati e precisamente “7.Val” al venerdì e “Sobota” al sabato. Ancora oggi le “Primorske novice”
hanno una sede dislocata a Nova Gorica, mentre gli uffici di corrispondenza si trovano a Postumia, Villa
del Nevoso, Tolmino, Sesana e a Idria.
6
Gli inizi della società Delo risalgono al 1955, quando fu registrato al tribunale il Casopisno zalo‘ni{ko
podjetje Slovenski porocevalec, nato dalla fusione delle aziende Slovenski porocevalec, Tiskarna Slovenskega porocevalca e Tovari{, le cui principali attività erano la pubblicazione di giornali, l’editoria e la
stampa. Il primo maggio del 1959 uscì il primo numero del giornale “Delo”. Il quotidiano nasceva dalla
fusione dei fogli “Slovenski porocevalec“ e “Ljudska pravica”. Inizialmente il “Delo” veniva pubblicato in
due edizioni con gli allegati “Najdihojca” ed i programmi radiotelevisivi. Nel 1967 il “Delo” iniziò le
pubblicazioni anche in sei edizioni regionali e in quello stesso anno divenne il giornale più venduto sul
territorio dell’ex Jugoslavia. Ancora oggi è il principale quotidiano sloveno. L’azienda Delo ha dovuto
adeguarsi alla rapida crescita e nel 1962 la tipografia CGP Delo si è associata alla Triglavska e alla
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Blaznikova. Nel 1963 fu posata la prima pietra dell’allora Casa della stampa (Dom tiska). La sede centrale
del giornale si trova nel grattacielo, ampliato nel 1982, nella Dunajska cesta a Lubiana. Il “Delo” ha
sempre seguito il progresso tecnologico, dotandosi delle più moderne attrezzature.
7
Ringraziamo il personale dell’Archivio regionale di Capodistria, in particolare l’allora f.f. di Direttore,
Zdenka Bonin, che ci ha consentito di svolgere un buon lavoro di ricerca.

Bibliografija ~asopisnih ~lankov o Luki Koper v obdobju 1956 - 2003
Marko Bonin in Primo‘ Marinko

Uvod
Leta 2008 bo minilo 50 let, odkar je v Kopru pristala prva ladja v novemu pristani{~u.
Mesto je skozi svojo zgodovino ‘ivelo z morjem. Zaradi lege, naravnih danosti in
politike je »zamisel za gradnjo Pristani{~a v Kopru nastala v ~asu, ko je bilo o~itno,
da Trst s svojim pristani{~em ne bo priklju~en Jugoslaviji«1. V Kopru so kmalu ugotovili,
da je tam primeren kraj za postavitev luke. Otvoritveni dan je luka do‘ivela pred 50
leti, natanko 23. 5. 1957, ko je bilo ustanovljeno podjetje »Pristani{~e Koper«. Prva
ladja je priplula v luko Koper 7. 12. 1958. To je bila prekooceanka Gorica, last
slovenskega ladjarja Splo{na plovba iz Pirana. Uspehi in razvojni napredki v Luki Koper
so se vrstili, svoj razvoj pa je zastavila po dolo~enih fazah. Zelo pomembna to~ka pri
razvoju koprskega pristani{~a je bila izgradnja {elezni{ke proge Koper-Pre{nica. Otvoritev
proge je bila 2. 12. 1967. S tem so omogo~ili Luki Koper bolj{e mo{nosti za pretok
blaga. Pristani{~e se je {irilo in vedno bolj pove~evalo svoje zmogljivosti glede na
potrebe kupcev. Luka Koper je tako veliko pripomogla k razvoju slovenskega
gospodarstva in ob~ine Koper. Leta 2004 je Luka Koper tudi formalno postala evropsko
pristani{~e.
V okviru projekta Interreg IIIA Italia - Slovenija z naslovom »Observatorij za
~ezmejno delo pristani{kih con Trsta, Tr{i~a in Kopra (O.T.I.S.)«2, v katerem sodelujeva
kot sodelavca Pomorskega muzeja Sergej Ma{era Piran od januarja 2007, sva opravila
veliko dela. Z nalogo pregleda in analize arhivskega, ~asopisnega in knji{ni~nega gradiva
o Luki Koper, njenem nastanku in razvoju ter o pomenu in vplivu, ki ga je le-ta imela
v doma~em in {ir{em mednarodnem prostoru, sva izdelala bibliografijo lokalnih
~asopisnih ~lankov, ki se nana{ajo na to temo in jo pripravila za objavo.
Delo je potekalo zelo sistemti~no. Najprej sva v Domoznanskem oddelku Osrednje
knji{nice Sre~ka Vilharja v Kopru3 pregledala lokalne ~asopise od leta izida 1947 dalje.
Svoje delo sva pri~ela s pregledom ~asopisa Primorski dnevnik, ki je pri~el izhajati
meseca maja 1945 v Trstu4. Za~ela sva z novembrom 1947, po pregledu nekaj {tevilk
pa sva ugotovila, da desetletje pred odprtjem Luke Koper {e ni bilo ~lankov o koprskem
pristani{~u. V tistem ~asu so {e menili, da bo Trst pripadel Jugoslaviji in bi tr{a{ko
pristani{~e {e naprej imelo vodilno vlogo v severnem Jadranu. Po pri~etku pogajanj o
Svobodnem tr{a{kem ozemlju (STO) sepodjetja Luka Koper oziroma pristani{~a v Kopru
tudi {e ne omenja. Po podpisu Londonskega memoranduma 5. 10. 1954 in re{itvijo
tr{a{kega vpra{anja, ko je Trst pripadel Italiji, pa so se mno{i~no pri~eli pripravljati na
izgradnjo pristani{~a v Kopru. Zato sva delo nadaljevala s pregledom ~asopisnih letnikov
Primorskega dnevnika od leta 1956 do 1959. ~asopis ni vseboval veliko informacij o
koprski Luki, temve~ se je posve~al bolj lokalni tr{a{ki problematiki.
Nadaljevala sva s pregledom enega izmed predhodnikom Primorskih novic, to je s
~asopisom Slovenski Jadran. Prva {tevilka je iz{la 4. januarja leta 1952, nasledil pa je
glasilo cone B STO Istrski tednik. Brali so ga po ju{ni Primorski in delu Notranjske.
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Pregled ~lankov se je pri~el z letnico 1952 in kon~al s 1. majem 1963. Izhajal je v
Kopru do leta 1963, ko se je zdru{il z gori{kimi Primorskimi novicami v novonastali
~asnik Primorske novice. 1. 5. 1963 je namre~ iz{la iz{la prva {tevilka Primorskih novic.
Nadaljevala sva s pregledom Primorskih novice5 vse do zadnje {tevilke letnika 2003. V
Primorskih novicah, to je osrednjem primorskem ~asopisu, so bili objavljeni najobse{nej{i
in naj{tevil~nej{i ~lanki o Luki Koper. Nekateri ~lanki so vsebinsko zelo bogati, drugi
prina{ajo le kratke informacije, vsi pa so tokrat zbrani na enem mestu in objavljeni v
tej bibliografiji.
Za konec sva pregledala {e osrednji slovenski dnevni ~asopis Delo6. Pregledovati sva
pri~ela z letom 1956 in kon~ala z letom 1967. Za to obdobje sva se odlo~ila, ker je
bila takrat otvoritev {elezni{ke proge Koper-Pre{nica. To je tudi pomenilo prvo fazo
razvoja Luke Koper. Iz teh ~lankov je mogo~e zelo dobro dobiti sliko dogajanja prve
faze razvoja Luke Koper in povzeti osnovna zgodovinska dejstva. Hitremu razvoju luke
in nara{~ajo~emu prometu so sledile skrbi glede povezanosti Luke z zaledjem in zlasti
glede izgradnje novega odseka {elezni{ke proge, ki bi Koper povezala z {e obstoje~o
progo do Kozine. Za~asno so problem re{ili s pretovorom blaga po cesti, ki je pove~al
stro{ke in ~akalne dobe ladij na sidri{~u (stojnine), tovornjakov in vagonov. Leta 1966
so pretovorili 788.616 ton blaga, kar je bila zgornja meja zmogljivosti tedanjega na~ina
pretovora in prevoza v povezavi cestno-{elezni{kega prometa Koper-Kozina. Luka je
leta 1964 prevzela vlogo investitorja {elezni{ke proge, saj republika in dr{ava nista bili
naklonjeni izgradnji {elezni{ke povezave do Kopra. 2. 10. 1967 so odprli 31 km dolg
odsek proge, ki je postavila nove mejnike v razvoju tako luke kot Slovenske obale in
povezala Koper z evropskim prostorom.
Ker je bilo ~asopisnega gradiva izjemno veliko, je bila potrebna dobra organizacija
dela, ki sva si ga za~rtala {e na samem za~etku. ~lanke, ki so se dotikali tematike
na{ega projekta, sva ozna~ila, jih nato fotografirala, zapisala vse njihove podatke v
ra~unalnik, jih razvrstila in vpisala v naslednjem vrstem redu: ~asopis, letnik izdaje
~lanka, {tevilko ~asopisa, datum objave, stran v ~asopisu, naslov in {tevilko digitalne
fotografije. Vse podatke sva natan~no vna{ala tudi zaradi la{je kasnej{e ra~unalni{ke
obdelave. Z delom v koprski knji{nici sva kon~ala julija 2007, delo pa nato nadaljevala
v Pomorskem muzeju Sergej Ma{era v Piranu, kjer sva vse dokumente in ~lanke
obdelala, jih uredila in popravila v ustreznej{o obliko za nadaljnje delo. Vsi podatki
so shranjeni digitalno in v tiskani obliki. Digitalne fotografije sva tudi natisnila in jih
sistemati~no uredila po fasciklih.
Hkrati z delom v Domoznanskem oddelku koprske knji{nice pa je od januarja 2007
potekalo tudi delo v Pokrajinskem arhivu Koper (PAK)7, kjer sva pregledala arhivske
fonde, ki vsebinsko pokrivajo Luko Koper in njene dejavnosti. Delo je potekalo tako,
da sva sprva izbrala fonde za pregled, nato sva celotne fonde pregledala in
najzanimivej{e dokumente tudi skenirala ter njihove podatke shranila v ra~unalnik.
Pri~ela sva s fondom Lilija, ki vsebuje fototeko o delu in gradnji Luke, nekaj bro{ur
o sami Luki, diplomsko nalogo ter zapiske iz Lu{kega glasnika.
Najobse{nej{i je bil arhivski fond Danila Petrinje - Primo{a, nekdanjega dolgoletnega
direktorja Luke Koper in avtorja bogate monografije o Luki Koper. Vsebuje veliko
zanimivih fotografij, predvsem iz ~asa pri~etka gradnje severne obale v Kopru (1957)
in iz ~asa, ko so v Luki gradili {eleznico (1965-1967). V fondu je tudi mnogo knjig,
razli~nih poro~il in programov o razvojnih usmeritvah Luke Koper. V njih Danilo
Petrinja opisuje {tevilna sodelovanja med konkuren~nimi lukami.

Bibliografija ~asopisnih ~lankov o Luki Koper v obdobju 1956 - 2003

205

V koprskem arhivu je bil pregledan tudi del gradiva iz fonda Okrajnega Ljudskega
Odbora (OLO) Koper. V njem so hranjeni zanimivi razvojni na~rti, ki obravnavajo tudi
Luko Koper in njeno delovanje, investicijske programe, projekte, vplive Luke Koper na
okolje. Delo v Pokrajinskem arhivu sva zaklju~ila aprila 2007. Gradivo, ki je bilo
pregledano v PAK, ~aka na nadaljno obdelavo in {tudij in ni objavljeno v tem prispevku.
V arhivskih fondih namre~ ni bilo primernih ~asopisnih ~lankov, ki bi jih lahko uvrstila
v najino bibliografijo.
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1

Danilo Petrinja - Primo‘, Gradnja Luke Koper in ‘elezni{ke proge Koper - Pre{nica, Koper, 1999,
cit. str. 11.
2
Osservatorio del lavoro transfrontaliero per le aree portuali di Trieste, Monfalcone e Capodistria;
Acronimo: O.T.I.S. (Osservatorio transfrontaliero Italia Slovenia)
3
Ob tej prilo‘nosti se zahvaljujeva vsem zaposlenim in vodji Domoznanskega oddelka Osrednje
knji‘nice Sre~ka Vilharja v Kopru mag. Petru [toki, ki so nama pomagali pri delu tako strokovno z nasveti
kot tudi organizacijsko, kar je omogo~ilo la‘je in bolj kvalitetno delo.
4
^asopis je prvi~ iz{el v Trstu 13.5.1945, predhodnika pa ima v Partizanskem dnevniku, ki je izhajal v
letih 1943-1945. Maru{i~ Branko, Povojni slovenski tisk, v Zbornik Primorske – 50 let, Koper, 1997, str.
258.
5
Primorske novice so zelo priljubljeni lokalni, nestrankarski politi~no informativni ~asnik s poudarkom
poro~anja o dogajanju na Primorskem. ^asopis izhaja vsak dan razen ob nedeljah in praznikih. Za~etki
~asnika so v tedniku Nova Gorica, ki je za~el izhajati v Novi Gorici 8.11.1947 in se je kasneje, leta 1952,
preimenoval v Primorske novice. Leta 1963 so se zdru‘ili s ~asopisom Slovenski Jadran iz Kopra. V
Koper se je kasneje preselilo tudi uredni{tvo Primorskih novic. Med leti 1968 in 1984 so Primorske novice
izhajale v dveh izdajah - v koprski in novogori{ki. Od leta 1980 do leta 2004 so Primorske novice izhajale
dvakrat tedensko, od leta 2004 pa izhajajo vsak dan. Vsebujejo dve redni prilogi in sicer petkov 7.Val in
sobotno Sobota. Svojo poslovno enoto imajo Primorske novice {e danes v Novi Gorici, dopisni{tva pa {e
v Postojni, Ilirski Bistrici, Tolminu, Se‘ani in Idriji.
6
Za~etki dru‘be Delo segajo v leto 1955, ko je bilo v sodni register vpisano ^asopisno zalo‘ni{ko
podjetje Slovenski poro~evalec, ki je nastalo z zdru‘itvijo podjetij Slovenski poro~evalec, Tiskarna
Slovenskega poro~evalca in Tovari{. Predmet poslovanja takratnega podjetja je bilo izdajanje ~asopisov,
zalo‘ni{tvo in tiskarstvo. Prvega maja leta 1959 je iz{el prvi izvod ~asopisa Delo. ^asnik Delo je nastal kot
rezultat zdru‘itve ~asnikov Slovenski poro~evalec in Ljudska pravica. Sprva je Delo izhajalo v dveh izdajah
s prilogama Najdihojca in program RTV. Leta 1967 je za~elo Delo izhajati ‘e v {estih pokrajinskih izdajah,
istega leta pa je prvi~ iz{la Sobotna priloga. Leta 1980 je Delo doseglo naklado ve~ kot 100.000 izvodov in
bilo za Politiko drugi najbolj prodajan ~asopis na obmo~ju nekdanje Jugoslavije. [e danes je osrednji
slovenski dnevnik.
Podjetje Delo se je moralo prilagajati hitri rasti in leta 1962 se je tiskarna ^GP Delo zdru‘ila s
Triglavsko in Blaznikovo tiskarno. Leta 1963 je bil polo‘en temeljni kamen za takratni Dom tiska.
Osrednji prostori ~asopisa so v stolpnici na Dunajski cesti v Ljubljani in so bili dograjeni leta 1982. Delo
je vedno sledilo tehnolo{kemu napredku in bilo opremljeno z najsodobnej{imi stroji in napravami.
7
Zahvaljujeva se delavcem Pokrajinskega arhiva v Kopru, zlasti takratni v. d. direktorice Zdenki
Bonin. Omogo~ili so nam dobro in kvalitetno raziskovalno delo.

Bibliografia delle tesi di laurea della Facoltà di scienze nautiche e delle
comunicazioni (Fakulteta za pomorstvo in promet)
Igor Presl

Le basi dell’attuale Facoltà di scienze nautiche e delle comunicazioni dell’Università di
Lubiana (Univerza v Ljubljani) sono state gettate nel 1960 quando l’allora Assemblea popolare
della Repubblica di Slovenia approvò la delibera sull’istituzione della Scuola nautica superiore
di Pirano (Vi{ja pomorska {ola Piran). In questo modo si venivano a soddisfare gli obblighi di
legge che richiedevano per i marittimi un titolo di studio superiore. Un’importante pietra
miliare è stata l’inclusione della scuola nell’Università di Lubiana nel 1975. In quel periodo
abilitava i marittimi anche nella sezione manageriale e di tecnologia delle comunicazioni. Nel
1983 fu introdotto un nuovo dipartimento per la tecnologia delle comunicazioni, nel 1986,
invece, in base ai nuovi programmi e alle mutate esigenze di insegnamento nel settore dei
trasporti, dapprima cambiò il nome in Scuola superiore di nautica e comunicazioni (Vi{ja
pomorska in prometna {ola Piran) e nel 1992 in Istituto superiore di scienze nautiche e
comunicazioni (Visoka pomorska in prometna {ola Piran) che, oltre ai marittimi e gli ufficiali
di macchina, abilitava anche gli ingegneri in tecnologia delle comunicazioni in tutti i settori del
traffico. La pietra miliare più importante è stata invece nel 1995 la decisione della Camera di
Stato della Repubblica di Slovenia di trasformare l’Istituto in Facoltà di scienze nautiche e delle
comunicazioni. In linea con l’evoluzione degli studi di grado superiore sono stati adeguati i
programmi di laurea e post laurea. Uno degli indicatori dell’indirizzo e del successo nell’attività
della Facoltà è pure la raccolta di tesi di laurea, post laurea e dottorati di ricerca. Dall’ampio
spettro di tematiche trattate dalle tesi (nautica, meccanica navale, tecnologica dei trasporti su
strada, ferrovia e aereo, sicurezza nel traffico, energetica nei trasporti ed ecologia...) abbiamo
scelto quelle che nel titolo (o nelle parole chiave) indicano un collegamento con l’azienda Luka
Koper (Il Porto di Capodistria).

Elenco alfabetico per autore fino all’aprile 2007.
Abram, Janez: Tehnologija in organizacija dela pri prevozu razstavljenih avtomobilov, 2002
Babiè, Bojan: Tehnolo{ki procesi na terminalu za les v luki Koper, 2003
Babnik, Vinko: Konkuren~nost luk za srednjeevropsko tr‘i{~e, 1967
Baksa, Patrik: Kontejnerski promet Avstrije preko luke Koper, 2003
Baksa, Patrik: Luka Koper v tranzitnem prometu Avstrije, 2000
Balenovi~, Ivan: Ro-ro in avtomobilski terminal v Luki Koper, 1997
Bandelj, Giuliano: Manipulacija s tovorom in transportne naprave v Luki Koper, 1976
Bartol, Katarina: Logisti~na podpora izvoza titan dioksida v Tur~ijo, 2000
Bartoli~, Nives: Statisti~na analiza pomanjkljivosti ladij z vidika Pari{kega memoranduma
1995-2000, 2002
Bavec, Boris: Kapaciteta priveza za generalni tovor v Luki Koper, 1982
Be{kovnik, Marjan: Mo‘nost razvoja kontejnerskega prometa v koperskem [i. e. koprskem]
pristani{~u, 2006
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Be{kovnik, Marjan: Vloga dispe~erskega centra na delovanje kontejnerskega terminala Luke Koper,
2000
Birsa, Borut: Uvoz in izvoz kontejnerjev ladjarja Norasia Line preko Luke Koper, 1998
Bizjak, Tja{a: Kontejnerski promet v slovenskem pristani{~u, 2005
Bon~ina Bolan~a, Dragica: Delovanje logisti~ne verige na gravitacijskem obmo~ju Luke - Koper,
2000
Bone, Leon: Manipulacija s tovorom in transportne naprave v Luki Koper, 1976
Bonin, Bo{tjan: Mo‘nosti prihrankov energije v Luki Koper, 2005
Bordon, Lucijana: Gravitacijsko obmo~je luk kot pogoj razvoja severnojadranskih in severnoevropskih luk, 1986
Bo‘i~, Roman: Tehnologija in organizacija nakladanje papirja v Luki Koper, 2004
Brbori~, Milenka: Terminal za teko~ine in pline Luke Koper, 1994
Brlek, Bo{tjan: Transportno logisti~ni grozd Slovenije (TLGS) kot pospe{evalec slovenske
transportne poti preko Luke Koper, 2003
Bucaj, Dorjana: Teoreti~ne in dejanske kapacitete kontejnerskega terminala v Luki Koper, 1986
Bu‘an, Ervin: Silosi za sipke tovore - ‘itarice (prakti~no prou~evanje silosa Koper), 1986
Cedilnik, Franc: Tehnologija in organizacija priprave rezanega lesa za prekomorski prevoz, 2002
Cedilnik, Tja‘: Pretovor fosfatov v Luki Koper, 2002
Cen~i~, Drago: Razvoj in perspektive Luke Koper, 1976
Cetinski, Gregor: Prednosti in pomanjkljivosti izgradnje III. pomola Luke Koper, 2006
Cime{a, Aleksandar: Meteorolo{ke in oceanografske razmere v Luki Koper, 1999
Crevatin, Livio: Sklepanje pogodb s pretovorno organizacijo Luka Koper, 1980
^endak, Marjan: Tehnologija skladi{~enja avtomobilov v luki Koper, 2003
^erne, Uro{: Upravi~enost izgradnje ii. Faze kontejnerskega terminala v Luki Koper, 1981
Dabi~, Predrag: Organizacija in poslovanje PC terminal silos v Luki Koper, 2000
Dabi~, Predrag: Vpliv izgradnje novega podnega skladi{~a na poslovanje terminala silos, 2005
Djuki}, Liljana: Transportna sredstva Luke Koper, 1994
Dodi~, Sergej: Premog in vpliv terminala razsutih tovorov v Luki Koper na okolje, 2002
Dol{ak, Irena: Vloga {pediterja pri tranzitu ‘ivih ‘ivali, 1999
Drobni~, Silvester: Tranzit v luki Koper, 1973
Dujc, Marko: Vpliv {pediterja na raz{iritev gravitacijskega obmo~ja Luke Koper, 2001
Dujc, Matja‘: Terminal za cestna vozila v Luki Koper : mo‘nosti in perspektive, 1998
Dujc, Mitja: Gospodarsko sodelovanje Mad‘arske in Slovenije s povdarkom [i. e. poudarkom]
na vlogi in pomenu mad‘arskega trga za Luko Koper, 2000
Dujc, Mitja: Vloga in pomen mad‘arskega tr‘i{~a za Luko Koper, 2006
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Temelji dana nje Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani so bili
postavljeni leta 1960, ko je tedanja Ljudska skup{~ina Republike Slovenije sprejela sklep
o ustanovitvi Vi{je pomorske {ole v Piranu. Tako je zadostila zakonskim predpisom o
izobra‘evanju pomor{~akov, ki so zanje zahtevali vi{jo strokovno izobrazbo. Pomemben
mejnik v razvoju {ole je bila vklju~itev v Univerzo v Ljubljani leta 1975. Takrat je
izobra‘evala pomorce tudi na poslovnem in tehnolo{koprometnem oddelku, leta 1983
uvedla nov oddelek za tehnologijo prometa, leta 1986 pa se je v skladu z novimi
programi in zahtevami izobra‘evanja v prometni stroki sprva preimenovala v Vi{jo
pomorsko in prometno {olo, leta 1992 pa v Visoko pomorsko in prometno {olo, ki je
poleg navtikov in ladijskih strojnikov izobra‘evala tudi in‘enirje tehnologije prometa
vseh prometnih panog. Najpomembnej{i mejnik je bil sklep Dr‘avnega zbora Republike
Slovenije leta 1995 o preoblikovanju {ole v Fakulteto za pomorstvo in promet. V skladu
z razvojem visokega {olstva so se posodabljali dodiplomski in podiplomski {tudijski
programi. Eden od kazalcev usmeritve in uspe{nosti delovanja Fakultete je tudi zbirka
diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Iz {iroke palete tematik, ki jo obravnavajo
diplomske naloge (navtika, ladijsko strojni{tvo, tehnologija cestnega, ‘elezni{kega in
letalskega prometa, varnost v prometu, prometna energetika in ekologija ...) smo izbrali
naloge, ki v naslovu (ali klju~nih besedah) nakazujejo povezavo s podjetjem Luka Koper.
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Traffici, politica e lavoro. Il porto di Trieste tra il 2003 e 2007 attraverso la
stampa locale
di Antonello Dinapoli

Il capitolo seguente è il frutto di una lunga opera di ricerca giornalistica, effettuata all’interno
degli articoli pubblicati nel quotidiano locale più importante, “Il Piccolo”.
Per quanto riguarda la rassegna stampa, l’obiettivo è stato quello di raccogliere in un
database d’agile consultazione tutti gli articoli giornalistici che avessero attinenza con l’attività
portuale, dal 2003 ad oggi, in modo da poter costituire un’utile appendice per il lavoro finale.
Gli argomenti sviscerati hanno riguardato prevalentemente il porto di Trieste, il porto di
Monfalcone e il porto di Koper/Capodistria, con particolare attenzione ai rapporti ufficiali sui
traffici (in genere pubblicati a fine anno o in concomitanza con picchi di lavoro positivi o
negativi) e al lavoro, inteso sia come organizzazione dell’attività portuale, ma anche rispetto ad
eventuali mobilitazioni degli operatori, incidenti sul lavoro, ecc.
Si è cercato di cogliere in maniera particolare le situazioni in cui i tre porti (o, di volta in volta,
solo due) venivano messi a confronto, specie per quanto riguarda la quantità di merci movimentate, senza tralasciare i momenti in cui le linee di traffico, per convenienza di tariffe, si
spostavano da un porto all’altro, creando inevitabilmente una situazione di concorrenzialità.
Con la compilazione del database ci si è resi presto conto che inevitabilmente l’argomento
portualità andava ad interessare altri ambiti ad esso collegato, ambiti che spaziavano dalla
politica alla discussione sulle infrastrutture, passando per le questioni ambientali per finire ai
rapporti con gli altri porti italiani ed europei.
Per quanto riguarda la politica, durante gli anni analizzati, di prima importanza per comprendere l’attuale situazione dello scalo triestino, è stata la discussione in merito alla direzione
dell’Autorità Portuale, in particolare in riferimento alla contestata nomina di Marina Monassi
e alla successiva ritardata nomina dell’attuale presidente Claudio Boniciolli.
La ricerca ha interessato anche argomenti collegati alla portualità, come la discussione sulla
logistica del porto, il tema delle infrastrutture, l’urbanistica e il concetto di waterfront.
L’indagine ha avuto particolare riguardo nei confronti dell’ambito viabilità e trasporti, come
i progetti d’alta viabilità (l’ex “bucone”), il potenziamento dell’attività ferroviaria, la lunga
discussione sul progetto del Corridoio 5, gli accordi con la Slovenia per rendere più agibili le
strade di collegamento fra le due nazioni, e più in generale la capacità della struttura di far
circolare velocemente le merci sbarcate sui moli e destinata ad uscire dalla città via terra.
Il periodo di riferimento è compreso tra aprile 2003 ed agosto 2007.
Aprile 2003 si conclude con un significativa perdita per il porto di Trieste.
Dopo Evergreen1, anche la Zim navigation company ha dirottato le navi oceaniche dallo
scalo giuliano. Il 26 aprile infatti, il colosso israeliano dei container ha iniziato a servire la città
attraverso navi più piccole e agili, direttamente dal porto di Haifa. Parallelamente, è scomparso
l’ultimo collegamento diretto fra la città e l’Estremo oriente, in particolare Hong Kong. Il Molo
VII, unico scalo adriatico idoneo all’attracco di navi portacontainer di terza generazione
(5.000-6.000 TEU) assiste in questo periodo a una nuova caduta di immagine, accentuatasi
nell’autunno 2002 quando il colosso taiwanese proprietario del Lloyd Triestino decide di
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concentrare gli scali delle navi oceaniche sull’hub di Taranto2, attivando un servizio di feederaggio3 con Trieste. L’unica compagnia a mantenere delle navi «oceaniche» da 1.500 TEU su
Trieste è la Msc.
In effetti la Zim negli anni precedenti aveva mantenuto una quota attorno ai 20-21 mila TEU
a Trieste. Solo nel 2002 si era assistito a un calo del 18 per cento, arrivando a quota 17 mila
TEU. Sullo sfondo della vicenda resta comunque la crisi del porto e il generale calo dei traffici
del Molo VII4. Viene registrata la crescita di tutti gli altri scali Capodistria compresa. C’è chi
ha attribuito la colpa alla gestione, ovvero al terminalista, l’italo-slovena Tict, chi invece alle
infrastrutture antiquate, e chi infine (come il sindaco Dipiazza e il presidente del Lloyd
Triestino Pierluigi Maneschi) alla scarsa flessibilità dei lavoratori5. Le stime effettuate in
ambito portuale hanno evidenziato una resa di circa 13-15 contenitori all’ora a Trieste, a fronte
di una media nazionale pari a 23-24 unità.
Nei primi tre mesi del 2003, al Molo VII erano stati movimentati 31.376 TEU, contro i 49.537
del 2002: una differenza di 18 mila unità, del 36 per cento in meno. Nello stesso periodo, al porto
di Capodistria erano stati trattati 30.800 contenitori. Dietro le delle statistiche, si delinea una
criticità del terminal giuliano che, come avevano ammonito durante il mese di aprile gli agenti
marittimi, sembra «inarrestabile»6.
Per quanto riguarda il panorama dello scalo, complessivamente fa registrare una flessione di
appena il 3 per cento rispetto al 2002 (anche se Capodistria è cresciuta nel primo trimestre del
13 per cento). Rimangono infatti stabili le rinfuse liquide, flettono le rinfuse solide (minerali,
carboni e cereali), mentre per le merci in colli si registrano aumenti nel traffico ro-ro/ferry del
6 per cento, così come i Tir, che si attestano sull’8%.
Il presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Maresca, in una dichiarazione del 23 Aprile
2003, non assegna grande importanza a questo dato. «Confermo che la cartina di tornasole per
Trieste, se vuole essere un porto vero, restano i contenitori. E’ quella la partita»7. Ma è proprio sul
segmento principale, sostiene Maresca, che Trieste annaspa: «La crisi è dovuta al fatto che il
vettore di riferimento, il Lloyd Triestino, ha cessato improvvisamente, togliendo una fetta di oltre il
30 per cento dei traffici su Trieste. E’ stata indubbiamente una sberla forte. Altri soggetti hanno
mantenuto e incrementato, ma l’assenza di Evergreen si fa sentire»8.
Si registra un’interessante botta e risposta a distanza fra il presidente del Lloyd Triestino
Pierluigi Maneschi e quello dell’Autorità portuale Maurizio Maresca, sulle pagine del quotidiano “Il Piccolo” il 23 aprile 2003.
«La portualità triestina - ha detto Maneschi - necessita di una riforma radicale, perché
continuando lungo questa direzione, tra dieci anni, non si sentirà più parlare del porto di Trieste» 9.
«Il terminal - ha proseguito - è gestito da regole che non vigono ormai in nessun altro porto. Il
risultato è evidente: navi che si fermano più tempo del dovuto, o che ripartono senza il pieno carico,
con danni economici per le compagnie che si trovano costrette a dirottare la propria flotta su altri
scali […] Se fosse l’economia, e non la politica, a controllare il porto – e se le aziende potessero
avere più peso nella gestione dello scalo – il traffico tornerebbe ad aumentare, e con esso la visibilità
di Trieste e l’attenzione di altri operatori e armatori »10.
Il presidente dell’autorità portuale Maresca risponde: «Il 30 maggio 2002 gli abbiamo
comunicato con lettera la nostra disponibilità a consentire il trasferimento di una quota azionaria
di maggioranza della Tict. Nella stessa data, tanto per essere chiari, Luka Koper ha accettato di
cedere la sua quota di controllo. Ripeto, tutte le condizioni di Maneschi sono state accettate. Ma
all’ultimo momento, sorprendentemente, davanti ai miei funzionari, ci ha detto che non era più
interessato, ovvero che se ne sarebbe parlato dopo quattro mesi»11.
Si discute in questo primo periodo del 2003 rispetto al futuro del porto dal punto di vista
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amministrativo. Con novembre 2003 scadrà il mandato del presidente dell’Autorithy Maurizio
Maresca. Uno dei nomi più accreditati è quello di Marina Monassi, dirigente portuale vicina al
senatore Giulio Camber, quindi a Forza Italia. Si discute inoltre rispetto al peso che tale
decisione avrà nell’ottica delle elezioni regionali, considerato che, in ultima istanza, sarà il
presidente della Regione a formalizzare la carica12.
Nel corso del mese, dopo che tutte le amministrazioni locali si sono espresse favorevolmente
sull’ex segretario dell’Autorità Portuale Marina Monassi, il Centrosinistra alza il tono della
protesta. Riccardo Illy, il 9 maggio 2003, aveva auspicato che il presidente della giunta
regionale Renzo Tondo, al quale la legge riserva il diritto di concordare con il ministero la
persona che dovrà ricoprire l’ambita funzione, non firmasse nulla vista l’imminenza del voto
regionale. Scende in campo anche Ettore Rosato, candidato della Margherita alle elezioni
regionali, per il quale si tratta di «una tipica operazione dove conta solo l’occupazione di potere e
poco gli interessi della collettività. Il ministro Lunardi ha anticipato di parecchi mesi la procedura,
tanto per non correre il rischio di concordare la nomina con Illy, nuovo presidente della Regione »13.
Rosato precisa: «Sull’indicazione della dottoressa Monassi va precisato che prevale in questo caso
una scelta perdente per il nostro scalo. La dottoressa Monassi già oggi decide in porto. Qualsiasi
operatore lo sa. Si sceglie quindi una linea di continuità, una continuità che mi sento di bocciare,
confortato o meglio sconfortato dai dati che vedono un costante calo di traffici, delle linee e un ruolo
sempre più marginale per Trieste»14.
Preoccupato per la questione è anche Bruno Zvech, candidato dei Democratici di sinistra
alle elezioni regionali, che dopo aver ricordato come il presidente del porto non sia «una nomina
secondaria», avverte che «sullo scalo si sono consumati i veti incrociati, ripicche e lotte di potere,
danneggiandolo »15.
Con la vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali di maggio anche il ricambio all’autorità portuale subisce dure contestazioni: «Mi chiede se la candidatura Monassi al vertice dell’Autorità portuale è sempre attuale? Secondo me non lo era neanche prima dell’esito delle regionali –
afferma il neo-governatore Riccardo Illy il 15 giugno 2003 sulle pagine de “Il Piccolo” – in quanto
le procedure avrebbero richiesto che, prima di indicare dei nomi, i soggetti istituzionali interpellassero coloro che devono fare la nomina, o quanto meno coloro che devono assentire alla nomina,
come ad esempio la Regione. E l’ex presidente Renzo Tondo, sulla designazione della Monassi, mi
ha rivelato di non essere mai stato interpellato. A questo punto ritengo che sarebbe bene ripartire da
zero»16.
Nel periodo di transizione fra la gestione dell’autorità portuale di Vincenzo Maresca e il
passaggio a Marina Monassi si registra una lieve crescita complessiva (+0,91 %) nei primi
cinque mesi dell’anno (19,4 milioni di tonnellate), ma permane il declino dei container.
Rispetto al mese precedente, maggio 2003 registra tuttavia una rimonta dei flussi, con un 8,38
per cento, pari a 3,9 milioni di tonnellate. Continua intanto la flessione al Molo VII, dove in un
anno i contenitori sono passati dalle 16.000 unità del maggio 2002, alle 9.656 di maggio 2003.
Altrettanto è avvenuto nei primi cinque mesi dell’anno: nel periodo gennaio-maggio 2002 erano
stati movimentati 85.121 TEU, mentre durante l’anno non si è andati oltre i 51.677 TEU. Un
aumento del 4,42 per cento hanno invece registrato nei primi cinque mesi gli sbarchi di rinfuse
liquide, sostenuti dall’ormai consolidato traffico di greggio in transito attraverso l’oleodotto
della Siot. Le rinfuse solide, nonostante un aumento del 36,13 evidenziato nel mese di maggio,
risultano nei cinque mesi in flessione del cinque per cento, nell’intero periodo di riferimento, a
causa principalmente del minor afflusso di minerali destinati alla Ferriera di Servola e al
moderato incremento di sbarchi di carbone destinato alle centrali elettriche del nord-est17.
Cala del 10 per cento la movimentazione di merci varie in colli, per l’andamento negativo del
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comparto convenzionale e per la diminuita movimentazione di container sul Molo settimo.
Positivo invece il traffico traghetti, aumentato del 5,75 per cento tra gennaio e maggio rispetto
allo stesso periodo del 2002 in termini di carico, e dell’8,79 per cento considerando il numero
dei mezzi. I passeggeri in transito nel porto di Trieste nel mese di maggio sono stati 20.976, l’1,54
per cento in più del maggio precedente. Il dato complessivo, con un totale di 59.920 passeggeri,
registra una flessione del 4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2002.
Il 21 giugno viene annunciato che a fine mese cesserà il flusso di carbone, movimentato dalla
Coeclerici nel porto, per le centrali termoelettriche Enel del Veneto18. E’ prevista la perdita di
una fetta consistente di traffici (circa 1,5 milioni di tonnellate fra sbarchi e imbarchi), ovvero
un trentesimo del totale, mentre la città si vedrà sfilare un business di tutto rispetto, pari a circa
3 milioni di euro in termini finanziari.
All’inizio del mese di luglio si registra una dura dichiarazione del presidente della regione
Riccardo Illy: «Il commissariamento del porto di Trieste è un’ipotesi che non mi sento di escludere.[…] se il commissariamento del porto di Livorno è stato provocato dalla mancanza di un
accordo sulla terna dei candidati, a Trieste può succedere esattamente lo stesso visto che la Regione
non ha nessuna intenzione di appoggiare il nome di Marina Monassi»19.
Prosegue nel frattempo la flessione del traffico contenitori al Molo VII. Anche nei primi sei
mesi dell’anno, così come evidenziato nei precedenti rapporti, l’Autorità portuale segnala un
drastico calo della movimentazione, che passa dai 103.645 TEU del primo semestre 2002, ai
61.992 TEU del periodo gennaio-giugno dell’anno.
Da rilevazioni del mese di agosto del 203 si registra una flessione del 40 per cento per il
terminal gestito dalla Tict, la società italo-slovena controllata da Luka Koper, lo scalo di
Capodistria. Il commento del presidente dell’Authority Maurizio Maresca: «Mancano all’appello i contenitori del Lloyd triestino di cui Evergreen ha deciso di dirottare gli sbarchi ad altri scali,
togliendo le navi oceaniche dal nostro porto. Apprezzo la buona volontà di mantenere qui la sede
della società: ma non basta più, servono atti concreti, come il ritorno delle sue unità a Trieste»20.
Non ha invece subìto sostanziali variazioni da un anno all’altro il volume totale dei traffici
movimentati nel porto, che è stato pari a 23.135.810 tonnellate contro le 23.023.572 dello stesso
periodo del 2002, il che si traduce in un lieve aumento dello 0,49%.
Per quanto attiene l’andamento dei vari settori merceologici, nel semestre hanno brillato le
rinfuse liquide (sostenute dal petrolio greggio), aumentate del 3,57% (17.714.357 tonnellate),
nonostante una flessione dello 0,82% degli sbarchi registrata nel solo mese di giugno. Positivo
il risultato del mese anche nel comparto delle rinfuse solide che, con una movimentazione di
oltre 265 mila tonnellate contro le 253.000 di giugno 2002, segnano un incremento di 4,82 punti
percentuali. Nel semestre, lo stesso comparto ha invece registrato una flessione del 3,89 per
cento, dalle 1.794.503 tonnellate del 2002 alle 1.724.667 dell’anno.
Ottima la performance del traffico ro-ro/ferry che è aumentato nel mese di giugno
dell’11,46%, e del 6,74% nel semestre, un incremento che sale al 9,33 per cento in termini di
camion trasportati. Si tratta, in particolare, dei risultati dei dodici traghetti che collegano
Trieste con la Turchia, nonché dei collegamenti già in atto con la Grecia e l’Albania. Per quanto
riguarda i passeggeri, giugno ha registrato il consueto aumento estivo dei vacanzieri diretti in
Grecia, il 14 per cento in più rispetto allo scorso anno, anche se nel semestre il miglioramento
si riduce all’uno per cento. Prosegue la discesa del traffico convenzionale e container, calato
nel primo semestre del 2003 del 40 per cento rispetto all’anno precedente21.
Si comincia a fare il nome di Claudio Boniciolli per la guida all’Autorità Portuale, in
alternativa alla candidatura del centrodestra di Marina Monassi22.
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Il Lloyd Triestino sarebbe pronto a rilevare la gestione del Molo VII in joint venture con gli
sloveni di Luka Koper, il terminalista che attraverso la società mista Tict controlla il terminal
contenitori23. Il Lloyd aveva dirottato i suoi traffici sul porto hub di Taranto nell’autunno 2002.
Da registrare l’intervento di Angelo D’Adamo, responsabile trasporti della Cgil24. D’Adamo
ricorda che il trend negativo del traffico contenitori, che a giugno segnava un –40% rispetto al
al primo semestre del 2002, continua con tutte le sue conseguenze: economiche, di immagine,
occupazionali. In proposito ricorda come, all’abbandono del porto di Trieste da parte della
Coeclerici, con il traffico di carbone per l’Enel trasferito a Capodistria, non si sono levati segni
di protesta.
«I fatti parlano da soli: oltre alla crisi del molo contenitori, dalla fine del 2001 si è aperta una
conflittualità tra Autorità portuale e il terminalista del Molo Settimo, al di là delle manifestazioni di
facciata. Da tale stato di cose il mondo del lavoro portuale subisce conseguenze disastrose. Siamo
nell’anarchia più assoluta e nella totale assenza di una sede autorevole capace di riscrivere intese
superate e in grado di verificarne il rispetto […]L’assenza di lavoro, dovuta al calo dei traffici fa sì
che si scarichino sui diritti dei lavoratori, rendendoli sempre più precari e ricattabili, i costi di tale
crisi. E la mancanza di regolamentazione del mercato del lavoro contribuisce ad aggravare tale
quadro»25.
I nomi del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, del presidente della Provincia Fabio
Scoccimarro e del primo cittadino di Muggia Lorenzo Gasperini, sono stati annotati il 4
Settembre nel registro degli indagati della Procura della Repubblica. Ipotesi di reato: tentato
abuso d’ufficio, articolo 323 del Codice penale. Secondo il pm Federico Frezza i tre più
importanti pubblici amministratori dell’area triestina e tre componenti della giunta camerale,
avrebbero indicato in modo irrituale il nome di Marina Monassi come presidente designata
dell’Autorità portuale. La legge, nell’interpretazione più accreditata, prevede invece che la
seconda indicazione da inviare al ministro dei Trasporti, avvenga su tre candidati diversi da
quelli della prima proposta. L’irritualità della designazione, nella ricostruzione della Procura,
potrebbe essere sconfinata in un tentativo di abuso d’ufficio che «avrebbe procurato un ingiusto
profitto» proprio a Marina Monassi26.
Mentre il mandato di Maurizio Maresca all’Autorità Portuale è scaduto, continua la crisi dei
traffici al porto di Trieste. Lo segnala anche Rosario Gallitelli (Fit-Cisl) riferendosi in particolare al settore dei container, che nei primi otto mesi dell’anno ha segnato un allarmante meno
40 per cento. «Le navi non si vedono, e stiamo avendo grossi problemi con le cooperative che
operano sul Molo VII. Ormai si riesce a garantire solo 15 giorni in media di lavoro effettivo, al posto
dei 26 previsti dal contratto nazionale […] Il altre parole è un problema per i lavoratori portare a
casa non più di 300-400 euro al mese»27.
Il 6 novembre si è tenuta l’ultima seduta del comitato portuale con l’organico della gestione
Maresca28. Il costante calo dei traffici al Molo VII (dove si assiste a una flessione annua vicina
al 40 per cento) è stato uno dei temi riecheggiati nella seduta dalla nuova gestione dell’autorità
portuale, commissariata, e precisamente dai reggitori Vincenzo Mucci e dal suo vice Giuseppe
Cappella.
Continua intanto il calo del movimento marittimo del Porto di Trieste. Sono stati diffusi i
dati del periodo gennaio-ottobre 200329 confrontati con quelli dello stesso periodo un anno
prima. È stata registrata una contrazione complessiva del 3,15%: le tonnellate movimentate
sono state infatti - rende noto l’Autorità portuale - 38 milioni 334.875 invece di 39 milioni
581.849. Sensibilmente in calo la movimentazione di greggio al terminale petrolifero, che vede
calare gli sbarchi di 138 mila tonnellate (28.934.888 contro 29.073.172).
In controtendenza rispetto a quest’ultimo dato è invece la movimentazione dei prodotti
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petroliferi raffinati e delle altre rinfuse liquide, che realizzano crescite del 7,40% e del 38,66%
rispettivamente. Continua il difficile momento nel comparto delle rinfuse solide, la cui movimentazione scende dai 2,9 milioni di tonnellate del 2002 alle 2,3 del periodo in questione.
Rafforzato risulta, invece, essere il traffico ro-ro/ferry; nei dieci mesi in esame questo tipo di
movimentazione realizza una crescita di quasi 7 punti percentuali, che diventano più di 10 nel
solo mese di ottobre. Le tonnellate complessivamente trasportate dai 176.594 camion transitati
da gennaio sono state 4 milioni 777.899; ad ottobre i transiti di mezzi pesanti sono stati invece
20.448, pari a quasi 526 mila tonnellate.
In crescita tanto nel periodo quanto nel mese di ottobre anche il movimento passeggeri che,
malgrado si sia conclusa la stagione estiva, ha visto transitare 301.447 unità rispetto le 297.421
del 2002 (pari ad un +1,35%); a ottobre l’ incremento risulta essere ancora maggiore e, con più
di 22 mila passeggeri, si attesta a valori prossimi ai 12 punti percentuali.
Non si registrano significative variazioni per quanto riguarda la movimentazione di contenitori al Molo Settimo che, in linea con i valori dei precedenti mesi, chiude ottobre 2003 a quota
10.150 TEU tra sbarchi ed imbarchi. Il periodo gennaio-ottobre si chiude invece a quota 99.945
TEU (163.472 erano invece i TEU sbarcati ed imbarcati nei primi dieci mesi del 2002). In calo
anche il traffico convenzionale, che chiude il periodo con una movimentazione pari a 392.916
tonnellate contro le 679.864 del 2002.
La Tict spa (la società italo-slovena controllata da Luka Koper che gestisce il terminal
container e di cui è amministratore delegato Pavle Krumenaker), alla presenza degli esponenti
dell’Autorità portuale, ha presentato il 30 dicembre la nuova organizzazione del lavoro per il
molo contenitori che intende attivare dal primo gennaio 2004. Le sigle sindacali Filt-Cgil,
Fit-Cisl Uiltrasporti e Ugl-mare in un comunicato giudicano non condivisibile la proposta
presentata dalla società perché «basata sul lavoro straordinario quale norma abituale, e perché
determina decurtazioni dei livelli retributivi e riduce i componenti delle squadre di manutenzione e
non sembra garantire sufficienti livelli di sicurezza »30.
L’11 gennaio 2004 viene annunciato che entro fine mese è previsto un aumento del flusso di
prodotti ortofrutticoli gestito dalla Terminal frutta Trieste31, società locale che da alcuni anni
opera sul Molo V. La merce verrà importata da Cipro, Colombia, Israele, Siria, Turchia, ma
soprattutto dall’Egitto, che nell’area posta sul delta del fiume Nilo ha sviluppato una produzione che sta raggiungendo livelli quantitativi di tutto rispetto.
Il giudice Francesco Antoni ha archiviato l’inchiesta che vedeva dal settembre 2003 nello
ruolo di «indagati» il sindaco Roberto Dipiazza, il presidente della provincia Fabio Scoccimarro, il primo cittadino di Muggia Lorenzo Gasperini e tre componenti della giunta della Camera
di Commercio32. L’ipotesi di reato era quella di tentato abuso d’ufficio. I due sindaci, il
presidente della Provincia e i tre consiglieri della giunta della Camera di Commercio, avrebbero
indicato in modo irrituale il nome di Marina Monassi come presidente designata dell’Autorità
portuale.
Il 20 gennaio è stato dato il via libera del comitato portuale all’ingresso di TO Delta, azienda
che fa capo al gruppo Evergreen-Lloyd Triestino, nel capitale sociale della Tict, la società
italo-slovena che gestisce il Molo VII33.
Il commissario dell’Authority Vincenzo Mucci ha diffuso il 14 Febbraio i dati definitivi
riferiti a tutti i settori commerciali34. Balza subito agli occhi il meno 35 per cento fatto registrare
dal Molo VII, dove in dodici mesi sono stati movimentati 120 mila contenitori al posto dei 180
mila del 2002. Buone le performance nei traghetti, in particolare verso la Grecia e la Turchia,
con un incremento del 9,7 per cento, mentre le rinfuse solide denunciano una flessione del 25
per cento.
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Complessivamente, lo scalo ha registrato una perdita del 2,5 per cento, unico porto in Italia
(insieme a Ancona) a denunciare un calo nei traffici. Le tonnellate movimentate sono state
quasi 46 milioni, a fronte di oltre 47 milioni raggiunti l’anno precedente. Nei singoli comparti
si registrano i seguenti andamenti: stabili le rinfuse liquide, gli sbarchi di petrolio greggio si
attestano su 35,7 milioni con un leggero segno positivo pari a 0,3 per cento. Bene i prodotti
raffinati quali olii combustibili, gasoli e benzine che aumentano nella misura del 7,9 per cento,
con oltre 900 mila tonnellate sbarcate. In forte flessione, come detto, le rinfuse solide che
perdono nel corso del 2003 25 punti percentuali, attestandosi su circa 2,6 milioni di tonnellate.
La causa è da ricercarsi nel forte calo dei traffici di minerali e carbone, destinati all’industria
siderurgica e alle centrali dell’Enel, con la chiusura a giugno 2003 del sito della CoeClerici.
In contrazione anche il traffico convenzionale (general cargo) che dopo aver registrato buoni
risultati nel corso del 2002, con quasi 800 mila tonnellate di merci movimentate, vede ridotta la
sua quota a 450 mila tonnellate, con una perdita del 43 per cento. Ottimi, invece, i risultati
ottenuti dal traffico marittimo ro-ro/ferry. Per la prima volta è stata superata la soglia delle 200
mila unità, e si è passati a 214 mila tra autotreni sbarcati e imbarcati sulle navi, registrando un
incremento del 9,8 per cento. Sugli stessi valori positivi sono anche le merci trasportate che sono
state quasi 6 milioni di tonnellate. Le principali direttrici di traffico in questo segmento della
navigazione sono la Turchia, la Grecia e l’Albania. Infine il traffico passeggeri, che già da alcuni
anni registra crescite importanti.
Dunque una crescita del 9 per cento dei traffici sul Molo settimo nel primo quadrimestre
dell’anno rispetto al 2003 e addirittura balzo in avanti del 55 per cento del traffico portuale
ferroviario con 14 treni-blocco settimanali in più diretti sul territorio nazionale «grazie a un cambio
di strategia di Evergreen, tornata a privilegiare lo scalo triestino a scapito di quello di Venezia»35.
Durante la sessione del 13 aprile 2004, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza
l’emendamento aggiuntivo 7bis (al disegno di legge sul riordino degli affari istituzionali) che
cambia le regole per la designazione del presidente dell’Autorità portuale di Trieste36. Sarà la
Regione, d’ora in poi, a avere l’ultima parola sulla nomina del presidente dell’Authority.
Gli enti locali devono ancora fornire le terne dei nomi per il vertice (e possono farlo per due
volte) e se non dovesse giungere alcuna designazione nel rispetto dei criteri richiesti dalla legge
(esperti di massima e comprovata qualificazione professionale) «il presidente della Regione,
previa intesa con il ministro dei Trasporti, nomina comunque il presidente dell’Autorità portuale».
La decisione ha scatenato numerose polemiche da parte dell’opposizione di centrodestra in
Consiglio comunale, tanto da indurre a dichiarazioni pesanti sull’operato della giunta. «Di fatto
è un declassamento dello scalo da internazionale e nazionale a regionale. Il porto ha finanziamenti
nazionali ingentissimi, dalla piattaforma logistica alle infrastrutture sino ai fondi di gestione che ha
in mano l’Autorità portuale. Si tratta di centinaia di milioni di euro che un domani il governo, vista
la decisione della Regione di avocare a sé poteri che spettano allo Stato, potrebbe non inviare più,
lasciando al Friuli Venezia Giulia il compito di mantenere porto e infrastrutture[…]»38.
Significativa la risposta dell’assessore ai trasporti Lodovico Sonego: «La legge regionale non
incide, né potrebbe farlo, sulla classificazione del porto, e pertanto la questione dei finanziamenti
viene chiamata in causa senza motivazione. Trieste continuerà a percepire i fondi statali»39.
Tuttavia il 21 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto urgente con il quale
il premier di allora Silvio Berlusconi si attribuisce il potere di nominare l’uomo di vertice dello
scalo di Trieste, sottraendo la prerogativa al ministro dei Trasporti e mettendosi in aperto
contrasto con la legge regionale che di recente aveva stabilito, in base a un’interpretazione della
normativa sul federalismo, che il compito spettasse invece al governatore del Friuli Venezia
Giulia, ovvero Riccardo Illy40.
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Ancora in discussione la contestata nomina di Marina Monassi all’Autorità Portuale. «Quello
di Trieste è l’unico porto che non funziona, il solo scalo italiano che perde traffici mentre tutti gli
altri guadagnano» - ha dichiarato il 5 giugno 2004 Angelo D’Adamo, responsabile Filt-Cgil «Ora se questo braccio di ferro continua anche nel prossimo comitato portuale resterà questa
situazione intossicata che non fa bene per il porto e per l’economia che a Trieste segna il declino.
Sarebbe un atto di responsabilità fare un passo indietro»41.
Nei primi cinque mesi dell’anno 2004, il traffico al Molo Settimo è quasi raddoppiato
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: più 73,54 per cento42.
Dal 2000 in poi c’era stata una flessione consistente: 206 mila TEU nel 2000, 200 mila nel
2001, 185 mila nel 2002, 120 mila nel 2003. Da febbraio l’inversione di rotta pare attribuibile
all’ingresso nella Tict, società che gestisce il Molo settimo della Delta To43 di Pierluigi Maneschi44.
I TEU sono stati 9.100 a gennaio, 11.300 a febbraio, 11.600 a marzo, 13.400 ad aprile, 16.500
a maggio per complessivi 62.000. Soltanto il Lloyd Triestino e i suoi partners sono passati da
14.800 TEU dei primi cinque mesi del 2003 ai 24.400 dello stesso periodo dell’anno con un
aumento del 64 per cento.
Riferendosi invece ai dipendenti dell’Autorità portuale: a Trieste 244 tra organico e extraorganico con 120 mila TEU nel 2003, a Genova 240 con un milione e 600 mila TEU45.
È sbarcata a Trieste il 7 luglio 2004, la «Msc Viviana», nave costruita nel 2003 nei cantieri
coreani Hyunday la cui capacità è di 6.724 TEU46. Ha caricato merce in Cina, in Corea, a
Singapore e, attraversato il canale di Suez, il primo porto in cui farà scalo sarà quello di Trieste
dove sbarcherà oltre duemila containers. Secondo quanto hanno riferito sia l’Autorità portuale
che l’Agenzia marittima mediterranea che rappresenta a Trieste la Mediterranean shipping
company (Msc), alla cui flotta «Msc Viviana» appartiene, è la più grande unità mai approdata
al Molo Settimo dove al massimo si erano viste portacontainer da cinquemila TEU.
Il 16 luglio si sono concluse le operazioni riguardanti la nave “Viviana”. La resa oraria finale
è stata di 9 container scaricati da ogni gru, dei 2.600 portati a terra, 450 però erano irrintracciabili, «dispersi» sul terminal durante lo stoccaggio. Una parte di questi sarebbe dovuta invece
partire con urgenza per Atene, visto che conteneva materiali per le Olimpiadi che inizieranno
il 13 agosto.
Pesanti le dichiarazioni di Aligi Montanelli, top manager della Msc: «Abbiamo offerto
un’occasione che poteva costituire per il porto un trampolino di lancio, la risposta che abbiamo
avuto è stata insoddisfacente. Siamo stati accolti al Molo Settimo come un motopeschereccio al
Pescheria - dice - viene quasi da chiedere scusa per il disturbo »47.
La risposta dell’assessore regionale ai trasporti Ligio Sonego: «Dobbiamo partire dai dati di
fatto e dalla verità che quelle critiche rispecchiano. La verità è che il porto di Trieste ha nel complesso
manifestato una capacità di reazione inferiore al necessario. Dobbiamo partire da questa constatazione con un atteggiamento positivo e affrontare i problemi sollevati dalla sfida che ci viene avanzata
da Montanelli »48.
Nell’agosto del 2004 esce l’ultimo rapporto Eurostat49 su «Trasporto merci e passeggeri via
mare». Il porto di Trieste assieme a quello di Genova esce dalla top-ten dei porti in Europa.
Scende dal decimo posto, conquistato nel 2001, al tredicesimo nel 2002. L’Italia è al secondo
posto nella classifica del trasporto merci via mare in Europa. Nei porti italiani, fa sapere il
rapporto, è passato il 15% dei 3.054 milioni di tonnellate totali Ue. Al primo posto c’è la Gran
Bretagna con 558 milioni di tonnellate, terza l’Olanda con il 14% del totale e quarta la Spagna
con l’11 %.
Trieste sette anni fa era considerata più attiva di Genova, al decimo posto in Europa, per
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poi scendere. Nel 2002 infatti la situazione si capovolge. Genova con 44.408.000 tonnellate
lorde di merci trasportate è undicesima come negli anni precedenti. Trieste con 43.717.000
tonnellate scende dal decimo posto al tredicesimo. Al porto di Gioia Tauro spetta invece il
quarto posto nel trasporto di cargo con 2.883 pieni e 459 vuoti50.
A metà agosto del 2004 cala il traffico di carbone e innesca una reazione a catena che riduce
drasticamente il comparto delle rinfuse solide e contrae la movimentazione globale del porto
di Trieste. Il raffronto fra il primo semestre del 2004 e lo stesso periodo del 2003 dice che lo
scalo ha perduto il 3,58 per cento dell’attività complessiva, pari a quasi 830 mila tonnellate di
merci. Un saldo negativo generato per buona parte dal disimpegno in loco della CoeClerici, la
quale portava al Molo VII il carbone che poi smistava alle centrali termoelettriche di Marghera,
Fusine e Monfalcone.
Passando ad un’analisi dei singoli comparti, tiene il traffico del petrolio greggio e salgono
(+16,50 per cento) i volumi di prodotti raffinati, mentre scendono considerevolmente i movimenti delle altre rinfuse liquide. Va segnalata la crescita strutturale del traffico ro-ro/ferry nel
Porto franco nuovo, con un transito medio di circa 19 mila camion al mese, e quella dei
passeggeri51.
Il 10 settembre 2004 si discute della firma delle «Disposizioni inerenti alla disciplina per
l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali», il regolamento del mercato del lavoro
all’interno del porto che, superato lo scoglio della Commissione consultiva, attende l’avvallo
del Comitato portuale occasione in cui verrà esaminato e votato anche il bilancio preventivo.
Prima di ottenere l’atto formale di concessione demaniale, infatti, i terminalisti dovranno
infatti presentare una garanzia fidejussoria sul programma operativo proposto in una misura
che copra il gettito previsto dalla tassa sulle merci sbarcate e imbarcate. Conseguentemente, in
caso di mancato pagamento diretto di tasse portuali e merci, di ancoraggio e ormeggio a causa
della contrazione dei traffici, l’Autorità portuale, in virtù della polizza, incasserà comunque
almeno parte dei mancati introiti. Il regolamento è stato stilato a seguito della legge numero
84 del 28 gennaio 1994 e definisce e disciplina in particolare le operazioni portuali, i servizi, i
terminalisti, le imprese portuali, le imprese di sevizi e gli impianti portuali. Vengono stabiliti
anche i requisiti che deve possedere il soggetto che svolge operazioni portuali, ovvero l’idoneità
e la capacità tecnica, la capacità finanziaria con un capitale sociale o un patrimonio netto di
almeno 100 mila euro, il programma operativo, il piano di investimenti, il contratto assicurativo
con un massimale unico di almeno due milioni e 500 mila euro per ogni infortunio o sinistro
occorso e un organigramma di dipendenti. L’articolo 10 del regolamento tratta le attività
specifiche all’interno del Porto di Trieste dove, oltre alle operazioni portuali, in forza dello
speciale regime dei punti franchi e della presenza di aree con ampi magazzini e piazzali, si
svolgono anche attività commerciali-emporiali di movimentazione e deposito a lunga giacenza
delle merci52.
La Fit-Cisl attraverso il suo segretario regionale Rosario Gallitelli torna a protestare all’inizio del novembre 2004 per la costituzione del cosiddetto “pool di manodopera” all’interno del
porto di Trieste, quel soggetto unico fornitore di manodopera flessibile previsto dalla legge 84
del 1994 sui porti e che dovrebbe sostituire l’attuale pletora di cooperative.
«Le organizzazioni sindacali - rileva Gallitelli - hanno chiesto all’Autorità portuale il pool di
manodopera nell’ultimo comitato portuale del 21 ottobre e la richiesta è stata condivisa anche dai
rappresentanti delle imprese portuali, dei terminalisti e degli spedizionieri. La Cisl, dopo il Comitato,
ha chiesto di avviare gli incontri e le procedure per la creazione del pool e attende risposte dalle
imprese, dai rappresentanti istituzionali e dalla politica.» «A Genova, a Venezia, a Livorno, perfino
a Monfalcone - continua Gallitelli - il pool di manodopera ha effettivamente rilanciato le attività

228

Antonello Dinapoli

portuali ponendo fine al mercato delle braccia, garantendo dignità e continuità di impiego e di
retribuzione a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese che nei porti operano. L’aumento del traffico
delle merci realizzatosi in questi ultimi mesi dopo anni di costante regresso impone al Porto di
regolamentare una volta per tutte il mercato del lavoro»53.
Sempre ad inizio novembre del 2004 si registra un’importante decisione all’interno del molo
settimo. Dopo 12 anni di lavoro, l’Anek Lines decide di spostare la propria attività di trasporto
Italia-Grecia al porto di Venezia. «La decisione è stata presa dall’armatore – precisa da Ancona
Massimo Di Giacomo, amministratore dell’Anek Italia – Non è un problema di costi. A Trieste
ci siamo trovati bene, ma è indubbio che c’è bisogno di un terminal per i traghetti. All’ormeggio
attuale, il n.57, a ridosso del Molo VII, abbiamo problemi di approdo per le navi e di accoglienza
per i passeggeri, nonostante l’Autorità portuale abbia dato il massimo dell’assistenza». Di Giacomo
non ha escluso un ritorno dell’Anek Lines a Trieste. «Non appena ci saranno le condizioni
riprenderemo sicuramente il collegamento. Certo che il periodo di transizione ai vertici dell’Autorità
portuale ci ha causato difficoltà nell’attuare una seria programmazione »54.
Il 6 dicembre 2004 il porto di Trieste viene coinvolto da un drammatico incidente su una
banchina dell’Adriaterminal e un giovane perde la vita. Gianluca Fiori stava lavorando in
mezzo al piazzale e si occupava di contare i tubi che erano sistemati al centro del piazzale
stesso. I tubi lunghi otto metri l’uno erano raccolti in gruppi di quattro del peso di quasi 900
chili l’uno e avrebbero dovuto essere imbarcati dopo qualche ora nella stiva di un mercantile.
Dall’altra parte dell’area c’era un collega che stava operando con un sollevatore meccanico e
stava spostando le strutture. Improvvisamente una protezione in legno, che divideva i gruppi di
quattro dei i tubi da imbarcare, si è spezzata. Gianluca Fiori era in piedi sotto la catasta che era
stata sollevata durante le operazioni e ne è stato travolto55.
Il 2005 si chiude con la movimentazione complessiva di 47.718.331 tonnellate di merce a
fronte delle 46.905.835 tonnellate movimentate nel 2004. Si registra pertanto rispetto all’anno
precedente un incremento positivo di +1,73%.
Analizzando i singoli comparti si osserva la crescita nel settore delle rinfuse. In particolare
le rinfuse liquide, con 37.970.313 tonnellate movimentate, riportano un incremento del
+3,04%. Le rinfuse solide con 1.962.944 tonnellate movimentate nel 2005 denotano una buona
ripresa rispetto al 2004, chiudendo col segno positivo di +17,03% e ciò per l’aumento del
traffico di minerali (+14,32%), carboni (+13,82%) e prodotti cerealicoli (+40,29%).
In contrazione il settore delle merci varie in colli che quest’anno ha raggiunto 7.785.074
tonnellate complessive, con una perdita del 7,08% rispetto all’anno precedente.
In ulteriore crescita il Terminal Contenitori dove i contenitori transitati attraverso il Molo
VII - tra sbarchi e imbarchi - hanno raggiunto i 198.319 TEU contro i 174.729 del 2004, con un
incremento del +13,50% (in termini di movimentazione operativa - e quindi tenendo conto del
ristivaggio a bordo della nave - si sono toccati i 201.290 TEU). In sensibile aumento inoltre le
merci trasportate in contenitore che con 2.314.304 tonnellate rispetto a 1.880.412 tonnellate del
2004 portano la differenza a +23,07%.
Nel comparto passeggeri, il 2005, pur connotandosi negativamente per l’abbandono della
linea diretta con la Grecia, fa registrare un significativo impulso nel settore delle crociere:
+6,30. Nel comparto crociere è inoltre interessante rilevare che nel 2005, dopo tanto tempo, il
Porto di Trieste è stato utilizzato come porto di partenza/arrivo terminale56.
Una nuova linea mercantile ha iniziato a collegare l’Egitto a Trieste dall’11 gennaio 2005. Si
tratta di traghetti ro-ro per il trasporto di carichi misti alla volta del porto di Alessandria,
l’«Egyptian container line» di proprietà di un armatore con una linea che ha come punti di
sbarco oltre al porto di Alessandria, anche quello di Damietta, sempre in Egitto, e come scali
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di riferimento in Adriatico, Capodistria assieme a Trieste. La principale merce trasportata sono
le patate egiziane che costituiscono un genere tradizionalmente di passaggio a Trieste con forti
quantitativi. Le patate, che sono al 95 per cento destinate al mercato della Germania, continueranno poi a giungere fino a marzo-aprile. L’Egitto però attraverso Trieste invierà in Europa
anche altri prodotti agricoli e frutta, in particolare arance e limoni e poi carichi di aglio e
cipolla57.
Il 16 febbraio del 2005 in alcuni settori del porto il lavoro si è fermato a causa di uno sciopero.
I soci di due cooperative, «La Fenice» e «La Flavia» hanno rifiutato di fornire la propria
prestazione a fronte della richiesta a due dei loro clienti (Pacorini e Romani) di un aumento
delle tariffe dell’ 8% circa che sarebbe previsto da un accordo stipulato il 17 luglio 2003. Senza
una quarantina di addetti, sono rimaste bloccate una serie di operazioni di magazzino che
riguardavano in particolare il carico di alcuni camion di caffè58.
Il 22 marzo, in seguito alla riunione del Comitato Portuale, sono stati resi noti i dati sui
traffici, che attestano una crescita attorno al 5% complessivo, con segno positivo in tutti i
principali settori: rinfuse liquide, solide, il carico generale (merci varie in contenitore, ro-ro/ferry e convenzionale), container. Solo i passeggeri in transito sono in calo, considerando lo
spostamento dell’Anek Lines dei suoi traghetti per la Grecia, da Trieste a Venezia59.
Giornata di sciopero per i lavoratori del porto durante il 3 giugno del 2005. Lo sciopero
nazionale di 24 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltr, Uglm e Unionquadri contro la mancata
emanazione dei decreti attuativi in materia di sicurezza e formazione ha avuto un sostegno
molto alto a Trieste.
La mancata emanazione dei decreti attuativi del decreto legge 272/99 avrebbe richiesto
infatti la definizione di parametri obbligatori di formazione per la sicurezza. «Ma non sono in
realtà mai stati adottati e in pochi mesi sono morti ben otto lavoratori portuali, di cui due nel Friuli
Venezia Giulia (a Trieste Gianluca Fiori, 24 anni, pesatore del Consorzio commesse sovraccarico,
schiacciato da una catasta di tubi di ghisa all’Adriaterminal il 6 dicembre dello scorso anno) in
conseguenza di infortuni sul lavoro»60.
Cresce del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con oltre 35 milioni di
tonnellate, la movimentazione del Porto di Trieste nel periodo tra gennaio e settembre 2005. I
dati sono stati diffusi ieri dall’Autorità portuale. Tra gli altri dati vengono evidenziati quelli
relativi al settore delle merci rinfuse solide, con 1,4 milioni di tonnellate (+20,7%), e delle
rinfuse liquide (+4,07%), quest’ultimo grazie ai maggiori sbarchi di petrolio greggio per le
raffinerie di Austria e Germania.
In crescita anche il terminal contenitori del Molo Settimo, che il mese scorso ha movimentato
oltre 152.102 TEU tra sbarchi ed imbarchi, con un incremento del 15,7% rispetto allo stesso
periodo del 2004; prendendo in considerazione le merci trasportate, (1,8 milioni di tonnellate),
l’aumento fatto registrare raggiunge oltre il 29%. Infine, il comparto crocieristico segna valori
positivi: il periodo gennaio-settembre ha fatto registrare un incremento del 3,1% rispetto ai
primi nove mesi del 2004. È questo un settore sul quale si stanno concentrando gli sforzi da
parte dell’Authority giuliana e degli enti locali.
Da registrare l’intervento di Rosario Galitelli della Fit-Cisl su “ Il Piccolo” del 29 giugno 2005
che analizza il lavoro del porto .«Molti spazi a banchina del Porto Nuovo sono occupati da
concessionari che non portano il becco di una nave all’approdo, come succede al molo Quinto e in
parte del molo Sesto». «Non è vero che in Porto Nuovo non ci siano gli spazi per il traffico delle
merci - ribatte Gallitelli - ma tali spazi vengono usati per merci lasciate ferme, anche per anni, a
deposito nei magazzini e nei piazzali, rappresentando rendite di posizione e di guadagno solo per
quei pochi capaci di sfruttare il gioco delle fluttuazioni della Borsa internazionale di merci sì
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pregiate, ma che rimangono inesorabilmente ferme e non creano alcuna ricaduta o valore aggiunto
rappresentato dalla loro manipolazione»61.
E’ da rilevare una dichiarazione, rilasciata al quotidiano “Il Piccolo” il 27 agosto 2005 da
parte di Claudio Boniccioli. Allora candidato alle primarie del centro sinistra per la carica di
sindaco di Trieste, Bonicciolli dice la sua in merito ai porti dell’alto Adriatico: «La legge vigente
prevede che l’Autorità portuale ed il Comune elaborino un piano regolatore, per cui devono andare
d’accordo. Che si aspetta? La realtà della vita e dei traffici è più forte dell’inerzia dell’Autorità
portuale e del Comune di Trieste. Da qui, oltre che per il merito dei dirigenti che li hanno guidati,
nasce lo sviluppo del porto di Capodistria a est, e di quello di Monfalcone a ovest. Capodistria è
l’unico porto di uno stato sovrano, la Slovenia, paese dell’Unione europea: è bene non dimenticarlo.
Monfalcone è un porto italiano in prepotente sviluppo: ha le caratteristiche per diventare autorità
portuale. Con Monfalcone dobbiamo metterci d’accordo per lo sviluppo delle attività portuali
nell’alto Adriatico, come pure con Capodistria, con Venezia e più in là, con Fiume»62.
Il 24 settembre 2005 il Gruppo Inchiesta di Rifondazione Comunista si inserisce nel dibattito
sulle sinergie e concorrenze fra i 3 porti dell’Alto Adriatico. In particolare a detta di Rifondazione va sfatato il fatto che durante la gestione di Luka Koper il traffico al terminal container
triestino sia calato a vantaggio proprio di Capodistria. Il molo Settimo registrò il crollo più
sostanzioso nel 2003 (si passò dalla presidenza di Maresca al commissariamento di Mucci)
«mentre il porto di Capodistria ha un proprio trend di crescita costante, sono stati altri i protagonisti
di quel calo storico»63.
Il 7 ottobre 2005, dopo mesi di discussione, viene pubblicata la sentenza della Corte
costituzionale che decreta l’illegittimità del decreto legge che nel 2004 ha portato Marina
Monassi alla nomina del presidente dell’Autorità Portuale dopo un contenzioso tra Stato e
Regione64.
Dichiarazione del sindaco Roberto Dipiazza: «Questi giochi politici non fanno che bloccare lo
sviluppo della città ed esasperare i cittadini. Quando si è eletti bisogna governare e non cercare
poltrone. Io, comunque, farò di tutto per sostenere la Monassi»; sulla stessa linea Piero Camper di
Forza Italia: «Se verrà confermata, questa decisione creerà una situazione di grande incertezza sul
porto, con gravi danni economici all’intera città. Come si fa, infatti, a investire nel porto senza
sapere chi ci sarà o non ci sarà? Se la Monassi decadrà, inoltre, chiunque arriverà sarà debole,
perché dovrà attraversare un momento di transizione».
Sul fronte opposto, invece, a esprimere soddisfazione per la sentenza della Corte costituzionale è l’allora consigliere regionale dei Ds Bruno Zvech : «La sentenza dichiara l’illegittimità
costituzionale del decreto legge che ha portato alla nomina della Monassi, quindi mi pare che in
questo modo si dichiari l’illegittimità della nomina stessa Questo significa anche che le osservazioni
fatte dalla Regione erano fondate: il governo ha voluto forzare, ma non si poteva procedere in quel
modo. Se la Monassi salterà non sono io a doverlo dire. Diciamo che il decreto il base al quale si è
proceduto con la designazione è stato dichiarato illegittimo e sarebbe saggio che ognuno si assumesse le proprie responsabilità »65.
Ancora dichiarazioni, «Sappiamo che il centrodestra ha una scarsa attitudine al rispetto delle
sentenze – commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Lodovico Sonego – ciononostante la
pronuncia della Corte sarà rispettata. Basta soltanto avere un po’ di pazienza».
Il fronte sindacale, invece, chiede legalità e chiarezza, ma teme ripercussioni economiche
negative: «Lo abbiamo visto con la Ferriera, ora tocca al Porto: la città è ostaggio di un conflitto
tra schieramenti trasversali – accusa il segretario della Cgil Franco Belci – e c’è il rischio che a
pagare siano ancora una volta i cittadini. Ciò che emerge dalla sentenza è che tra enti locali e lo
Stato ci vuole collaborazione, invece siamo davanti a un gioco al massacro. Il Porto avrebbe bisogno
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di legalità, chiarezza, di regole e organizzazione. E Dipiazza, per impuntatura, vuole rimettere la
Monassi. Ma anche se verrà un commissario sarà un problema »66.
Tornando ai movimenti delle merci, cresce del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso, con oltre 35 milioni di tonnellate, la movimentazione del Porto di Trieste nel periodo
tra gennaio e settembre 2005. I dati sono stati diffusi dall’Autorità portuale il 25 Ottobre. Tra
gli altri dati vengono evidenziati quelli relativi al settore delle merci rinfuse solide, con 1,4
milioni di tonnellate (+20,7%), e delle rinfuse liquide (+4,07%), quest’ultimo grazie ai maggiori sbarchi di petrolio greggio per le raffinerie di Austria e Germania. In crescita anche il
terminal contenitori del Molo Settimo, che il mese scorso ha movimentato oltre 152.102 TEU
tra sbarchi ed imbarchi, con un incremento del 15,7% rispetto allo stesso periodo del 2004;
prendendo in considerazione le merci trasportate, (1,8 milioni di tonnellate), l’ aumento fatto
registrare raggiunge oltre il 29%. Infine, il comparto crocieristico segna valori positivi: il
periodo gennaio-settembre ha fatto registrare un incremento del 3,1% rispetto ai primi nove
mesi del 200467.
Il 15 novembre 2005 viene reso pubblico il dato riguardante il periodo gennaio-ottobre 2005:
il molo Settimo ha fatto registrare con i container un +15%, anche il Terminal frutta che opera
al Molo Quinto, lato Sud ha ottenuto risultati positivi. Le cifre: movimentazione complessiva
164.852 tonnellate, +40,3% rispetto al 2004. Tipologia di merce: ortofrutta 75.772 tonnellate
(+9,2%), varie 89.080 tonn (+85,06%), traffici nel terminale in concessione via mare 69.152
tonn (+82,77%), navi ormeggiate nel terminal in concessione 34 (+20 unità, +142,8%), navi
nei terminal pubblici o privati +23. Il commento di Fabio Sanzi, presidente della Compagnia
Portuale: «Giusto denunciare i problemi sociali ma bisogna fare attenzione a non buttare via tutto.
Alcuni elementi di positività ci sono e il Terminal frutta nel suo piccolo si sta dando da fare »68.
Il mese di gennaio 2006 si apre con i dati relativi ai traffici dell’anno precedente.
Il 2005 si chiude con la movimentazione complessiva di 47.718.331 tonnellate di merce di
fronte ai 46.905.835 movimentate nel 2004. Analizzando i singoli comparti l’Autorità Portuale
fa notare la crescita nel settore delle rinfuse. In particolare le rinfuse liquide con 37.970.313
tonnellate movimentate con un incremento del +3,04%. Le rinfuse solide con 1.962.944
tonnellate movimentate nel 2005 denotano una buona ripresa rispetto al 2004 chiudendo col
segno positivo di +17,03% e ciò per l’aumento del traffico di minerali (+14,32%), carbone
(+13,82%) e prodotti cerealicoli (+40,29%).
In contrazione il settore delle merci varie in colli che nel 2005 ha raggiunto 7.785.074
tonnellate complessive, con una perdita del 7,08% rispetto all’anno precedente. In ulteriore
crescita il Terminal contenitori, dove i container transitati attraverso il Molo VII, tra sbarchi e
imbarchi, hanno raggiunto i 198.319 TEU contro i 174.729 del 2004, con un incremento del
+13,50% in termini di movimentazione e quindi tenendo conto del restivaggio a bordo nave si
sono toccati i 201.290 TEU.
In sensibile aumento inoltre le merci trasportate in contenitori che con 2.314.304 tonnellate
rispetto a 1.880.412 del 2004 portano la differenza a +23,07%. Nel comparto passeggeri il 2005,
pur connotandosi negativamente per l’abbandono della linea diretta con la Grecia, fa registrare
un aumento nel settore crociere:+6,30%69.
Il 27 gennaio, i lavoratori della Cooperativa Primavera, una delle realtà che impegna lavoratori
sulle attività portuali, ha scioperato. «La gente è molto preoccupata – osserva Mitter Mandolini, al
vertice della Cooperativa – L’azione è quella di chi non sa più dove sbattere la testa. La diminuzione
dei traffici è all’origine di una mancanza di liquidità. Anche questo mese la Primavera pagherà così
ai propri soci un acconto di 700 euro, rinviando il saldo degli stipendi al 13 febbraio»70.
Il 22 marzo vengono resi pubblici i dati relativi ai traffici nei primi due mesi del 2006 nel
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Porto di Trieste: movimentate 7,8 milioni di tonnellate. Sono aumentati del 9,44% i traffici nel
primo bimestre del 2006 rispetto allo stesso periodo del 2005, mettendo a segno una movimentazione totale pari a 7.795.231 tonnellate di merce. Sul risultato, spiega una nota dell’Autorità
Portuale71, hanno pesato in particolare gli sbarchi di petrolio greggio, che hanno portato al
7,59% l’ aumento dei traffici relativi al comparto delle rinfuse liquide.
In crescita le rinfuse solide passate dalle 135.055 tonnellate del 2005 a 378.069 tonnellate nel
2006, incremento diffuso su tutte le categorie merceologiche. L’ aumento è stato più sensibile
per i prodotti minerali e i prodotti cerealicoli, questi ultimi quasi inesistenti nel 2005, ma anche
per il carbone, che con gli arrivi alla Ferriera di Servola, ha recuperato i quantitativi già
movimentati l’anno precedente.
Il trend negativo si è attenuato nel comparto delle merci varie in colli che, con 1.206.527
tonnellate movimentate, riporta sostanzialmente il risultato del primo bimestre 2005, mentre è
stabile il traffico ro-ro/ferry con 30.807 autotreni sbarcati/imbarcati (+ 0,68%) per 834.895
tonnellate di merce (+ 0,13%). I movimenti delle navi convenzionali passano da 26.824
tonnellate a 46.884 (+74,78%).
Prosegue, la crescita del Terminal contenitori, che con 32.732 TEU movimentati, a fronte
dei 30.295 di gennaio-febbraio 2005, presenta un aumento di +8,04%, pur in presenza di una
quantità minore di merce trasportata.
Il 5 aprile 2006, Claudio Boniciolli, scrive un editoriale sul quotidiano “Il Piccolo”, ormai
anticipando la sua candidatura ufficiale alla carica di presidente dell’Autorità Portuale. «Non
bastano i fondali profondi del porto perché arrivino le navi: ci vogliono gli imprenditori e gli
organizzatori dei trasporti che sappiano legare il porto e il suo retroterra, che è fatto di popoli e di
uomini che desiderano essere coinvolti e rispettati in una città seria e gradevole non solo per le sue
bellezze naturali e architettoniche ma anche per il benessere diffuso ed equilibrato […] In questo
quadro torna a essere vitale il programma di rilancio del porto che fino ad oggi è mancato perché
Trieste si è chiusa in se stessa fino a essere completamente ignorata da Vienna e dal suo naturale
retroterra, in un nazionalismo miope e ottuso che è la negazione della sua storia e della sua essenza
migliore, quella di essere parte di un’Italia che si offre all’Europa e al mondo come luogo d’arte, di
scienza e di civiltà, capace di stimolare ed alimentare il dialogo tra popoli e culture»72.
La città quindi, secondo Boniciolli, vive perché è porto e deve sviluppare la sua progettualità
economica facendo leva sul suo ruolo mitteleuropeo.
Il 26 aprile l’Autorità rende noti i dati sui traffici del porto. Sono 11.544.911 le tonnellate di
merce movimentata nel trimestre gennaio-marzo 2006, a fronte di 11.375.928 tonnellate del
primo trimestre 2005, con un incremento dell’ 1,49%.
Il mese di marzo ha visto una parziale controtendenza rispetto ai mesi precedenti. Infatti,
mentre nel primo bimestre la crescita, sia pur generalizzata, era più sensibile nei settori delle
rinfuse - secche e liquide - e nel traffico contenitori, nel mese di marzo, a fronte di un
rallentamento proprio in questi comparti, si registrano crescite più marcate nel traffico convenzionale. In particolare, le merci in colli, con un incremento mensile del 5,05% rispetto a marzo
2005, portano il totale movimentato nel trimestre a 1.960.633 tonnellate rispetto a 1.933.357
tonnellate dell’ analogo periodo 2005, con un incremento dell’ 1,41%. Nel settore ferry/ro-ro,
rispetto alla chiusura precedente pressoché in pareggio, con marzo si è visto un aumento tanto
nel numero di camion sbarcati/imbarcati (+11,12%) quanto nelle tonnellate trasportate
(+8,44%), che portano i rispettivi totali/periodo a 49.340 camion (+4,36%) e 1.361.476 tonnellate (+3,19%). Il traffico contenitori, pur perdendo nel confronto mensile rispetto a marzo
2005, riporta la chiusura del trimestre di segno ancora positivo, +0,59%, frutto di 49.568 TEU
sbarcati/imbarcati al Molo VII.
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Il 27 aprile la presidente dell’Autorità Portuale Marina Monassi a Roma ha rassegnato le
dimissioni dalla carica nelle mani del ministro dei trasporti Pietro Lunardi. Il ministro le ha
accettate, ma l’ha subito dopo nominata commissario «fino alla nomina del nuovo presidente»
per garantire «l’ordinaria amministrazione e la regolare prosecuzione dell’attività gestionale»
avviando anche la procedura delle terne di nomi dei candidati, obbligatorie per la regolare
procedure d’elezione alla carica73.
Dure le reazioni di Cgil, Cisl e Uil che esprimono una critica alla decisione del governo
centrale di Roma. Il segretario della Cgil , Franco Belci, dichiara al quotidiano “Il Piccolo” il
29 aprile: «L’operazione del ministro Lunardi è gravissima per quattro motivi. È un atto più
padronale che politico, che avviene in regime di prorogatio del Governo e che irride al principio di
leale collaborazione tra livelli istituzionali della Repubblica. Costituisce inoltre una vera e propria
offesa alla città, agli operatori portuali e ai lavoratori per la motivazione con la quale ha attribuito
l’incarico di commissario alla Monassi: “in ragione dei positivi risultati raggiunti nel corso della
gestione dell’autorità portuale”74.
In coincidenza con le dimissioni di Marina Monassi, passata al ruolo di commissario,
l’autorità portuale pubblica una relazione sull’andamento dei traffici e sulla gestione del lavoro
in porto. In Porto Vecchio perde container l’Adriaterminal seguito dal Terminal animali vivi e
non decolla il traffico container al Molo Settimo, nemmeno dopo l’arrivo al vertice di Pierluigi
Maneschi. L’incremento del Terminal frutta e del Terminal cereali esauriscono quasi completamente i bilanci positivi all’interno di un porto che, all’infuori del consolidato successo
registrato dai traghetti con la Turchia, sembra pagare delle difficoltà di lavoro. E’ in discussione,
inoltre, la sulla richiesta di rinnovo per altri quindici anni della concessione che scade il 31
dicembre 2006 e che doveva svolgersi già nell’ultimo comitato. La Silocaf nel 2005 ha movimentato 386 mila tonnellate di caffé rispetto alle 370 mila previste, ma il calo rispetto al 2003 (845
mila) è ingente. Il discorso è analogo per il Terminal merci varie (Sgs, Tergestea e Romani).
L’Authority fa notare: «L’utilizzo delle infrastrutture di banchina e dei capannoni per le operazioni
di groupage e degroupage e di depositi misti di merce varia non favorisce il contestuale impiego degli
ormeggi per operazioni di sbarco/imbarco». «I concessionari non svolgono funzioni proprie del
terminalista». Il bilancio è poco positivo anche per il Terminal container dove il subentro della
Tmt di Pierluigi Maneschi a Luka Koper era stato visto come un’opportunità di rilancio. Nel
2005 a fronte dei 210 mila TEU previsti, ne sono stati movimentati 198 mila, ma la capacità è
stimata addirittura in 450 mila TEU. « È necessario ridurre il tempo di sosta dei contenitori nei
piazzali – conclude il documento dell’Autorità Portuale - velocizzandone il turn over »75.
Sul fronte istituzionale, il 22 maggio il Tar ha messo la parola fine al contenzioso che da oltre
due anni vedeva contrapposti Regione e Governo: la nomina dell’allora ministro dei trasporti
Pietro Lunardi di Marina Monassi alla presidenza dell’Autorità portuale di Trieste era illegittima per la mancata designazione di una terna (di candidati) tra cui scegliere come prevede la
legge 84/94 di riforma dei Porti76. Pochi giorni dopo, il 26 maggio la Regione annuncia di voler
ricorrere al Tar contro il decreto del ministro Pietro Lunardi, con cui il 27 aprile Marina
Monassi è stata nominata commissario dell’Autorità portuale, di cui fino a quel momento era
presidente77.
Il mese di maggio è contraddistinto da un crisi che colpisce il settore dei lavoratori delle
cooperative. In particolare la cooperativa Primavera lamenta un grosso esubero di personale.
Il 22 maggio il responsabile trasporti della Cgil, Angelo d’Adamo dichiara sulle pagine de “Il
Piccolo” «Nominare prima possibile il nuovo presidente dell’Autorità portuale di Trieste per porre
termine all’anarchia che vige attualmente all’interno dello scalo triestino e che dopo i trenta della
cooperativa Primavera potrebbe mettere in strada altre centinaia di lavoratori». D’Adamo sostiene
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che la situazione potrebbe essere sanata con la creazione del Pool di manodopera che riunirebbe le cooperative permettendo tra l’altro ai lavoratori di poter usufruire della cassa integrazione. «Ma sono gli stessi imprenditori a non volere il pool, per usufruire di un costo del lavoro più
basso»78.
La situazione di tensione fra i lavoratori ha portato, il 5 giugno, ad uno sciopero generale
della categoria. La manifestazione ha visto la partecipazione di più di 7.000 lavoratori che
richiedevano maggiori garanzie sui traffici e l’applicazione della legge 84/94 sul pool di manodopera79.
L’8 giugno arriva direttamente dal ministro dei trasporti Alessandro Bianchi la nomina di
Paolo Castellani, da anni ai vertici della Capitaneria di Porto, a commissario del Porto di
Trieste, in sostituzione di Marina Monassi80.
Il 2 luglio interviene nel dibattito pubblico Bitter Mandolini, presidente della cooperativa
Primavera, denunciando l’emergenza occupazione in porto «dove i traffici non decollano e il
prossimo passaggio dei poteri dal commissario Paolo Castellani al nuovo presidente che potrebbe
essere Claudio Boniciolli accresce la situazione di instabilità e l’incertezza sul futuro»81.
La dichiarazione di Mandolini inoltre mette in luce una situazione di divergenza fra i
lavoratori stessi del porto, da un lato le cooperative e cioè oltre alla Primavera, il Consorzio
commessi sopraccarichi, la Fenice, l’Intermodale Trieste, la Flavia e la Triestina lavori di
facchinaggio, dall’altro la Compagnia portuale. Le sei cooperative hanno raggiunto un accordo
tra di loro elaborando un progetto per far confluire i 107 lavoratori che attualmente sono in
esubero, in un soggetto di nuova costituzione, anch’esso in forma cooperativa denominato
“Portuali Trieste” all’interno del quale potrebbero entrare anche i lavoratori cosiddetti «storici», per lo più soci della compagnia portuale, che dovrebbe essere autorizzato dall’Autorità
portuale in forma provvisoria in base all’articolo 17 della legge 84 del 1994 dando così la
possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali previsti e in particolare della Cassa integrazione.
Il primo settembre 2006 l’Autorità Portuale diffonde i dati relativi ai traffici del mese di luglio
2006.. Rispetto al 2005 il totale generale riporta un incremento del 7,76%, per effetto del
+5,03% nelle rinfuse liquide, del +42,18% nelle rinfuse solide e del 13,46% nelle merci varie
in colli. Il risultato di luglio fa ammontare il totale manipolato nei primi sette mesi dell’anno a
27.756.294 tonnellate (+2,64% rispetto al 2005). Il traffico contenitori, che normalmente
d’estate registra i suoi minimi, ha avvicinato invece la soglia dei 21 mila TEU sbarcati/imbarcati.
Un risultato che fa assommare a 123.754 i TEU movimentati nel periodo gennaio-luglio
(118.063 nel 2005) per un incremento complessivo di +4,82%. Nel comparto passeggeri, gli
arrivi/partenze di quasi 9 mila croceristi in luglio portano il saldo complessivo annuale in
positivo (+2,53%).
Sul fronte nomine al vertice dell’Autorità Portuale, il 5 settembre 2007, il ministro ai trasporti
Alessandro Bianchi firma il decreto di nomina per Claudio Boniciolli, dopo aver ricevuto
indicazioni dai comuni di Trieste e Muggia, Regione, Provincia e Camera di Commercio82.
L’atto consente di far partire l’iter procedurale per la nomina effettiva prima dell’insediamento
alla guida dello scalo triestino
In settembre si registra un rallentamento nella nomina di Claudio Boniciolli. Il Ministro alle
infrastrutture Antonio Di Pietro ha infatti manifestato il proprio presunto diritto a venir
consultato sulla nomina dei presidenti delle Autorità portuali per la quale invece ha deciso, in
accordo con il presidente delle rispettive Regioni e in base alle terne espresse dagli enti locali,
soltanto il ministro dei trasporti, Alessandro Bianchi83. Le due competenze nei precedenti
governi erano riunite in un unico ministero. Di conseguenza, l’ex magistrato ha scritto ai
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presidenti di Camera e Senato, Bertinotti e Marini, invitandoli a non mettere all’ordine del
giorno delle rispettive Commissioni trasporti i decreti di nomina non solo di Boniciolli, ma
nemmeno di Roberto Piccini e Franco Mariani, ai vertici rispettivamente dei porti di Livorno
e di Bari. Così effettivamente è stato fatto e dunque i decreti non potranno passare al vaglio
delle Commissioni, per i pareri obbligatori ma non vincolanti, nel termine massimo dei trenta
giorni previsti dalla legge. «Sul mio tavolo non è ancora arrivato alcun nome - ha dichiarato nei
giorni successivi il Ministro Di Pietro - per il semplice fatto che la pratica è tuttora appena nella
fase istruttoria. Credo che stiano per consultarsi i tecnici dei due ministeri, poi darò il mio parere
anch’io. Se voi mi dite che il nome in ballo è Boniciolli, può darsi che darò l’assenso su quello, non
prima però di averne valutato il curriculum e i risultati. Una cosa però posso affermare con certezza:
il prossimo presidente del porto di Trieste sarà un professionista che di porti se ne intende
realmente»84.
Di fronte a tale incertezza sulla guida del porto, interviene nel dibattito Angelo D’Adamo,
responsabile trasporti della CGIL «L’assenza di un governo strutturale dell’Autorità portuale
affidato a un presidente che possa gestire i processi di regolamentazione, non aiuta a rasserenare il
clima complessivo esistente in porto a Trieste»85. La Cgil punta il dito sulla «deregolamentazione»
all’interno del porto, sul «mancato completamento dell’applicazione della legge 84/94 di riforma»
che prevedeva il pool di manodopera che interviene nei casi di mancanza di lavoro, poi sull’
«elusione da parte delle imprese nell’applicazione dei contratti», sull’«assenza di regole acuita dal
fatto che ora gli stessi lavoratori della Compagnia non percepiranno gli stipendi»86.
Il 20 ottobre giunge la nomina ufficiale di Claudio Boniciolli a Presidente dell’Autorità
Portuale87. La nomina è stata sbloccata al termine del chiarimento che dinanzi al premier
Romano Prodi e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Enrico Letta, vi è stato tra il
ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi, che d’accordo con il governatore Illy aveva scelto il
nome di Boniciolli tra quelli fatti dagli enti locali, e il Ministro alle infrastrutture Antonio Di
Pietro che rivendicava il proprio diritto a essere consultato sulla nomina.
Il 30 ottobre l’Autorità Portuale pubblica i dati sui traffici. Negli ultimi mesi dell’anno i dati
del traffico del porto registrano un’impennata positiva nel settore dei container (+5% rispetto
a settembre 2005 e ben +7% se si considera ottobre 2006). Per quanto riguarda i dati di traffico
contenitori c’è stata un’impennata nel periodo gennaio-settembre 2006 rispetto a quello 2005.
Si passa infatti da un totale 2005 di 152.360 TEU a 159.839 TEU del 2006 con un +5%.
Settembre 2006 ha registrato una crescita del 12% rispetto a settembre 2005. Dati consolidati
anche per ottobre che rispetto allo stesso mese del 2005 registra un +22%. Includendo anche
il mese di ottobre la crescita raggiunge il 7% rispetto al 2005. Notizie buone anche dall’Adriaterminal che annuncia un raddoppio dei traffici.
Il 9 novembre l’Autorità Portuale rende noti nuovi dati sulle movimentazioni delle merci.
Sono state circa 35,7 milioni le tonnellate movimentate nei primi nove mesi del 2006 nel porto
di Trieste, con una crescita dello 0,79% rispetto allo stesso periodo del 2005. Un dato condizionato, dice una una nota dell’Autorithy, anche dal calo degli arrivi di petrolio greggio nel mese
di settembre (-11,32%), previsto comunque in ripresa negli ultimi mesi dell’ anno, ma compensato dall’ andamento dei traffici negli altri settori. Il traffico contenitori segna a settembre un
+4,91% rispetto al 2005, mentre nel periodo gennaio - settembre chiude con 159.069 TEU, per
un incremento complessivo di +4,57%. Le rinfuse solide sono invece quasi triplicate nel
raffronto col mese di settembre 2005, per effetto dei maggiori quantitativi di carboni e minerali
per la Ferriera di Servola e delle granaglie sbarcate presso il Terminal cereali. Nei primi nove
mesi del 2006, il settore ha così chiuso con un incremento del 12,01%. Crescono anche le merci
varie: l’ aumento del +10,49% nel raffronto mensile porta il totale movimentato nei nove mesi
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ad un incremento complessivo di +6,04% rispetto a gennaio - settembre 2005. Anche il settore
ro-ro/ferry prosegue al rialzo: l’aumento mensile di +10,26% nei camion trasportati e di
+8,80% in relazione alle merci in essi contenute, producono un totale al 30 settembre, di
151.230 autotreni (+5,51% rispetto allo stesso periodo 2005) e 4.208.945 tonnellate (+8,24%).
Nel comparto passeggeri, le crociere hanno prodotto un aumento di +17,93% nel numero di
persone imbarcate/sbarcate rispetto ai primi nove mesi del 2005: 93.648 contro 79.41188.
Il 4 dicembre 2006 viene ufficializzata, dopo un lungo iter burocratico, la nomina di Claudio
Boniciolli al vertice dell’Autorità Portuale. Il fax, firmato dai ministri Di Pietro e Bianchi, è
giunto presso l’ufficio del presidente della Regione Riccardo Illy89.
Il primo atto operativo della gestione Boniciolli è datato 9 gennaio, e consiste nella concessione per quindici anni dell’Adriaterminal, il terminal del Porto Vecchio, alla genovese “Gmt”
che fa parte del colosso olandese Steinweg Hendelsveem90.
Il 2006 si chiude col segno positivo rispetto all’anno precedente, confermando la ripresa già
registrata nel 2005: 48.167.718 le tonnellate complessive di merce sbarcata/imbarcata, rispetto
a 47.718.331 tonnellate del 2005, per una crescita di +0,94%. La crescita è prodotta essenzialmente dai risultati raggiunti dal traffico di merci varie in colli e dai traffici specializzati.
In particolare, a fronte di una certa stabilità nei comparti rinfuse (rinfuse liquide: 37.765.398
tonnellate, -0,54% rispetto al 2005; rinfuse solide: 1.977.314, +0,73%), il settore delle merci
varie in colli, con 8.425.006 tonnellate movimentate nel 2006 rispetto a 7.785.074 tonnellate del
2005, vede una crescita di +8,22%.
Il Terminal contenitori, con 220.310 TEU sbarcati/imbarcati, fa segnare nell’anno appena
concluso un livello mai raggiunto in precedenza, e nel raffronto con i 198.319 TEU del 2005,
riporta una crescita di +11,09%. Le merci trasportate in contenitore assommano a 2.397.942
tonnellate (+3,61% rispetto al 2005).
In ulteriore ripresa il comparto ro-ro/ferry, che nel 2006 ha sbarcato/imbarcato 207.378
automezzi con 5.680.786 tonnellate di merce trasportata, chiudendo pertanto l’anno con
incrementi rispettivi di +5,21% nel numero di camion e di +6,77% nel quantitativo (tonnellaggio) di merce relativo.
Il comparto passeggeri nel 2006 ha registrato la mancanza dei collegamenti veloci con l’Istria
attivi sino al 2005 ma ne è stato ampiamente compensato dalla notevole crescita del movimento
crocieristico, tanto da chiudere in attivo: 103.408 passeggeri rispetto ai 90.523 del 2005
(+14,23%); di questi, oltre 40.000 sono stati i croceristi transitati o sbarcati/imbarcati a Trieste,
con una netta predominanza di passeggeri che hanno usufruito della linea attivata nel nostro
porto da Costa Crociere91.
Dal punto di vista riorganizzativo, il nuovo presidente dell’Autorità Portuale nella prima
riunione del Comitato portuale ha chiesto la revoca del segretario generale Antonio Gurrieri e
ha nominato al suo fianco un vecchio collaboratore allo scalo di Venezia, Martino Conticelli,
direttore della pianificazione strategica.
Il 18 gennaio vengono pubblicati i dati relativi all’anno 2006 al molo 7. Il 2006 ha segnato un
movimento sbarco-imbarco di container pari a 220 mila 310 TEU. Si tratta del miglior risultato
di tutti i tempi da parte del terminal container del Molo Settimo gestito dall’ottobre 2004 dalla
Trieste marine terminal (Tmt) interamente controllata dalla To Delta, impresa di logistica che
fa capo alla famiglia di Pierluigi Maneschi, a propria volta presidente di Italia Marittima e
agente generale di Evergreen per l’Italia92.
Nel mese di gennaio si registra inoltre la situazione di grossa tensione all’interno della
Compagnia Portuale. A causa della contrazione della richiesta di manodopera della storica
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agenzia d’impiego portuale, la Compagnia non è riuscita a pagare lo stipendio di gennaio, né la
tredicesima ed ha annunciato la possibilità di pesanti ridimensionamenti dell’organico. Il 29
gennaio i lavoratori della Compagnia Portuale sono scesi in piazza per protestare contro le
precarie condizioni di lavoro e la cattiva gestione delle tariffe da parte del loro datore di
lavoro93.
Il 27 febbraio vengono resi noti i dati relativi all’inizio del 2007. Si registra un crollo nelle
quantità di petrolio, minerali e cereali sbarcati. Le tonnellate di merce complessivamente
movimentate sono state 3 milioni 519 mila 783 rispetto ai 3 milioni 785 mila 380 dell’anno
precedente. Si tratta di una flessione netta, pari al 7,02 per cento. Le rinfuse liquide chiudono
infatti il mese a -11,3 (2 milioni 708 mila 626 rispetto ai 3 milioni 52 mila 503 dell’anno scorso)
per i minori quantitativi di greggio sbarcati; le rinfuse solide, per effetto del calo negli sbarchi
di minerali e cereali, vedono un saldo negativo addirittura del 31 per cento (137 mila 326
tonnellate rispetto alle 201 mila 649 dell’anno precedente). In particolare i cereali si sono ridotti
a un quarto rispetto al 2006, i minerali a un terzo e le altre rinfuse anch’esse a un quarto. È
quadruplicato invece il carbone. È calato anche il numero delle navi che sono arrivate in porto:
dalle 279 dell’anno scorso si è passati alle 244 di quest’anno. Anche in questo caso il calo è netto:
meno 12,54 per cento. Tra i settori portuali, crollo del porto industriale di Zaule: meno 43,39
per cento. Positivo l’andamento invece per ciò che concerne le merci varie in colli che, con 673
mila 831 tonnellate movimentate contro le 531 mila 228 del gennaio 2006 registrano un
aumento del 26,8 per cento. Nel dettaglio, la crescita è prodotta dall’aumento sia delle merci
containerizzate (più 13,9 per cento), sia delle merci arrivate e partite a bordo di navi ro/ro (più
22,8 per cento) che del traffico convenzionale, che pur rimanendo ancora limitato nei quantitativi, passa dalle 20.650 tonnellate del 2006 alle 25.932 del 2007 (più 25,6 per cento). I TEU
movimentati sono stati nel gennaio di quest’anno 15 mila 882, mentre l’anno scorso erano stati
14.803. L’aumento è del 7,29 per cento. Sempre in buona crescita anche il traffico dei traghetti
ro/ro che nel mese di gennaio ha registrato 17 mila 434 camion sbarcati/imbarcati contro i 14
mila e 92 dell’anno prima, con un incremento del 23,7 per cento94.
In occasione della visita dell’8 marzo del viceministro dei trasporti Cesare de Piccoli, i
lavoratori del porto di Trieste consegnano una lettera in cui chiedono che « [...] tutti e 70 i
lavoratori della Compagnia portuale di Trieste confluiscano nel pool di manodopera la cui costituzione sta per avvenire in base all’articolo 17 della legge 84 del 1994 sui porti»95. I lavoratori
sottolineano nel documento che il bando di gara già redatto prevede invece un organico di soli
41 lavoratori «lasciando senza alcuna prospettiva i restanti portuali oggi pienamente impiegati »96.
Mettendo in rilievo il fatto che il numero è stato individuato nella gestione precedente
all’insediamento dell’attuale presidente Boniciolli, i portuali rilevano che «sarebbe assolutamente inconcepibile che uno strumento di regolazione e tutela sociale, quale appunto dovrebbe essere
l’articolo 17, provocasse condizioni negative non registrate in alcun altro porto d’Italia »97. Il Pool
unico, come già detto, è concepito per far fronte ai cosiddetti picchi di manodopera e prevede
per chi rimane in alcuni periodi senza lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori
sociali. Nella lettera i lavoratori danno anche un giudizio negativo sull’applicazione della legge
sui porti nello scalo triestino: «La riforma a Trieste è stata utilizzata per produrre una frammentazione del tessuto imprenditoriale e un abbassamento delle condizioni sociali, contrattuali e di
sicurezza dei lavoratori. Oggi sono autorizzate decine di imprese che, essendo prive di capacità
economica e di organizzazione e mezzi, altro non fanno che fornire manodopera ai terminalisti
permettendo in tal modo di superare con accordi di servizio o appalti gli obblighi previsti dalla legge
e i diritti contrattuali che dovrebbero essere riconosciuti ai lavoratori »98.
Il 27 marzo l’Autorità Portuale rende pubblici i contenuti del “piano operativo triennale”, lo
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strumento con cui l’organismo dà le linee guida per gli investimenti all’interno del porto. Il
documento, che verrà approvato il 17 aprile, prevede le seguenti disposizioni strategiche:
l’opera fondamentale è la Piattaforma logistica che, con una spesa di 278 milioni, dovrebbe
sorgere nell’area tra lo Scalo legnami e la Ferriera; il secondo riguarda l’ampliamento del
terminal container del Molo Settimo, con una spesa preventivata di 120 milioni ancora da
reperire; costerà 9 milioni invece lo spostamento preventivo dei binari ferroviari su un lato della
banchina del Molo Settimo. Cinque milioni e mezzo, già a disposizione, serviranno invece per
adeguare a breve i locali del magazzino 42 annesso al corpo centrale della Marittima. Il Piano
tenta anche di porre le condizioni per il ritorno dei traghetti greci rendendo competitivo
l’ormeggio 57 alla radice del Molo Settimo. A questo scopo un milione e mezzo è previsto per
il suo riadeguamento e un milione e 200 mila euro per la realizzazione di strutture di accoglienza a terra99.
Il 14 aprile i lavoratori portuali italiani proclamano una giornata di sciopero per protestare
contro la situazione della sicurezza sugli scali, considerata insufficiente per garantire l’incolumità degli operatori. L’azione viene decisa in seguito all’incidente mortale occorso ad un
portuale nel porto di Genova, schiacciato da una balla di cellulosa. A Trieste circa milleduecento lavoratori hanno scioperato e si sono bloccate le operazioni di carico e scarico su tre navi
complessivamente, in particolare al Terminal container del Molo Settimo e al Terminal frutta
sul Molo Quinto100.
Il 26 giugno l’Autorità Portuale bandisce la gara per la costituzione del Pool unico di
manodopera previsto dall’articolo 17 della legge sui porti e che nel porto di Trieste non è mai
stato attuato. Potranno entrare a farvi parte 66 lavoratori, un numero superiore rispetto ai 41
originariamente previsti, ma che non assorbirebbe completamente la settantina di dipendenti
della Compagnia portuale che ha annunciato che parteciperà alla gara. La costituzione del pool
non sembra poter risolvere la cosiddetta “deregolamentazione” che vige nell’ambito del lavoro
portuale, le cooperative infatti continueranno a operare e spetterà all’Authority vigilare sulla
regolarità dei contratti stipulati con i terminalisti101.
Il 13 agosto l’Autorità Portuale rende noti i dati omogenei comparativi, fra il porto di Trieste
e quello di Capodistria, del primo semestre 2007 che mettono in rilievo un nuovo sorpasso a
scapito di Trieste che in questo lasso di tempo ha movimentato 123.440 teu. Il risultato va
comparato con quello dei vicini: 146.999 teu, con una crescita rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso del 39 per cento da parte di quello che è l’unico porto commerciale di
un’intera nazione e ha il vantaggio, come tale, di godere di tutte le risorse che la Slovenia riserva
a questo settore, degli sforzi dei principali imprenditori di quel Paese, oltre che anche di alcuni
operatori triestini che operano pure all’interno di quello scalo. Anche l’anno precedente
Capodistria si attestava al primo posto al termine del primo semestre per poi finire sotto nel
computo complessivo per il 2006: 218.970 teu nel 2006 contro i 220.310 di Trieste. Il Molo
Settimo dimostra un ulteriore ascesa dal momento che proprio a luglio 2007 è stato stabilito il
record mensile di tutti i tempi: 27.279 teu con un aumento di quasi il 28 per cento rispetto al
luglio 2006. Il dato più interessante è che i traffici dei contenitori in Adriatico si stanno
decisamente spostando verso i due porti più settentrionali che sono anche quelli più vicini ai
mercati del centro Europa e di un ampio settore dell’Europa orientale102.
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Promet, politika in delo. Pristani{~e v Trstu med letoma 2003 in 2007 v
lokalnem tisku
Antonello Dinapoli

Uvod
To delo je rezultat raziskave ~lankov, ki jih je objavil glavni tr‘a{ki dnevnik »Il
Piccolo« od aprila 2003 do avgusta 2007. Cilj raziskave je bil v pregledni podatkovni
bazi zbrati vse, z lu{ko dejavnostjo povezane novinarske ~lanke. Izbrane tematike se
navezujejo na tr‘a{ko, tr‘i{ko in koprsko pristani{~e s posebnim poudarkom na uradnih
poro~ilih o blagovnem prometu (ki jih navadno objavljajo ob koncu leta ali ob pozitivnih
in negativnih delovnih konicah) in na organizaciji pristani{ke dejavnosti, predvsem v
zvezi z morebitnimi stavkami delavcev, nesre~ami pri delu ipd.
Pozornost smo namenili ~lankom, ki so navajali primerjave med pristani{~i predvsem
glede koli~ine pretovorjenega blaga, in pri tem upo{tevali tudi primere, ko se je promet
zaradi ugodnej{ih cen preusmerjal iz enega v drugo pristani{~e in na tako povzro~al
konkurenco med njimi.
Pri sestavljanju podatkovne baze smo ugotovili, da je pristani{ka dejavnost tesno
povezana z drugimi podro~ji, kot so politika, infrastrukture, okoljske problematike in
tudi odnosi z drugimi italijanskimi in evropskimi pristani{~i.
Za razumevanje dana{njega stanja tr‘a{kega pristani{~a je bila v obravnavanem
obdobju klju~nega pomena politi~na razprava o vodstvu Pristani{ke uprave, predvsem v
zvezi s spornim imenovanjem Marine Monassi in poznej{im imenovanjem dana{njega
predsednika Claudia Boniciollija.
Raziskava je izpostavila tudi druga vpra{anja, ki so povezana z lu{ko dejavnostjo, kot
so razprave o logistiki pristani{~a, infrastrukturne in urbanisti~ne problematike ter
koncept waterfront zemlji{ke posesti.
Osredoto~ili smo se tudi na prometno in transportno podro~je, in sicer na na~rte
za ureditev hitre ceste (t. i. »bucone«, op. prev., tunel med Prosekom in Rojanom),
okrepitev ‘elezni{ke dejavnosti, dolgotrajne razprave v zvezi s projektom 5. koridorja,
dogovore s sosednjo Slovenijo za izbolj{anje cestnih povezav med obema dr‘avama in
na sposobnost hitrega pretovora blaga s pomolov v smeri kopnega.

Mesec april 2003 se je zaklju~il z veliko izgubo za Luko Trst.
Po odhodu dru‘be Evergeen1 je tudi dru‘ba Zim Navigation Company preusmerila
svoje oceanske ladje iz tr‘a{kega pristani{~a. Izraelski kontejnerski velikan je 26. aprila
za~el servisirati mesto z manj{imi in okretnej{imi ladjami neposredno iz pristani{~a v
Haifi. Hkrati je prenehala delovati tudi zadnja direktna povezava med Trstom in Hong
Kongom. Za ugled Sedmega pomola, edinega jadranskega pomola, primernega za
pristajanje kontejnerskih ladij tretje generacije (5000-6000 TEU), je to pomenil nov
udarec, potem ko se je jeseni leta 2002 tajvanski velikan, lastnik tr‘a{ke dru‘be Lloyd
Triestino, odlo~il preusmeriti svoje oceanske ladje v Taranto2 in vzpostaviti t. i. feeder
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storitev3 s Trstom. Edina ve~ja dru‘ba, ki je ohranila svoje »oceanske« ladje s 1500
TEU zmogljivosti v Trstu, je dru‘ba Msc.
V preteklih letih je dru‘ba Zim ohranila pribli‘no 20-21 tiso~ TEU v Trstu. Leta
2002 pa je pri{lo do 18-odstotnega kr~enja na 17 tiso~ TEU. V ozadju dogajanja je
bila kriza pristani{~a in splo{ni upad tovornega prometa Sedmega pomola4. Hkrati so
druga pristani{~a, med katerimi tudi Koper, zabele‘ila nara{~anje prometa. Krivdo za
vse to so nekateri pripisali upravi oziroma terminalistu, to je italijansko-slovenski dru‘bi
Tict, drugi zastarelim infrastrukturam in tretji (kot na primer ‘upan Dipiazza in
predsednik tr‘a{kega Lloyda Pierluigi Maneschi) nezadostni fleksibilnosti delovne sile5.
Strokovne ocene na ravni pristani{~a so pokazale, da ima Trst pribli‘no zmogljivost
13-15 kontejnerjev na uro v primerjavi z dr‘avnim povpre~jem 23-24 kontejnerjev na
uro.
V prvih treh mesecih leta 2003 so na Sedmem pomolu pretovorili 31.376 TEU v
primerjavi z 49.537 TEU iz leta 2002: gre za razliko 36 % oziroma za 18 tiso~ enot.
V istem obdobju je Luka Koper pretovorila 30.800 zabojnikov. Podatki ka‘ejo na kriti~no
stanje tr‘a{kega terminala, ki zgleda »neustavljivo«6, kot so aprila opozorili pomorski
agenti.
Podatki pretovora ka‘ejo na 3-odstoten padec glede na leto 2002 (v Luki Koper pa
je kontejnerski promet v prvem trimese~ju narasel za 13 %). Podatki o teko~ih razsutih
tovorih so namre~ stabilni, zmanj{ali so se trdni razsuti tovori (rude, premog in ‘itarice),
6-odstotni porast je zabele‘il prevoz raznega blaga v balah z ro-ro trajekti, promet
tovornjakov pa je dosegel 8-odstotni porast.
Predsednik Pristani{ke uprave Vincenzo Maresca je v izjavi 23. aprila 2003 omilil
pomen teh podatkov: »Poudarjam, da so za Trst prav kontejnerji nekak test, ~e ho~e
postati pravo pristani{~e. Na tem je treba delati.«7 Toda ravno na tem podro~ju, nadaljuje
Maresca, bele‘i Trst najve~je zamude: »Kriza je nastala, ker je glavni prevoznik Lloyd
Triestino nenadoma odpovedal posle in prekinil preko 30 odstotkov prometa s Trstom.
Nedvomno je bil ta za nas izredno mo~an udarec. Drugi subjekti so ohranili in nadgrajevali
svoj polo‘aj, odsotnost Evergreena pa se pozna.«8
Dnevnik »Il Piccolo« je objavil zanimivo izmenjavo mnenj med predsednikom
tr‘a{kega Lloyda Pierluigijem Maneschijem in Mauriziom Marescom.
»Tr‘a{ko pristani{~e – pi{e Maneschi – potrebuje temeljito reformo, kajti ~e bomo
nadaljevali po tej poti, v nekaj letih sploh ne bo ve~ govora o tr‘a{kem pristani{~u.«9
»Terminal – nadaljuje – urejajo pravila, ki ne veljajo ve~ v nobenem drugem pristani{~u.
Rezultat je o~iten: ladje se zadr‘ujejo ve~ dni ali pa le delno izkori{~ene odplujejo, kar
seveda gospodarsko negativno vpliva na pomorske dru‘be, ki preusmerjajo svoje ladje v
druga pristani{~a. […] ~e bi luko vodilo gospodarstvo in ne politika in bi podjetja imela
ve~jo te‘o pri upravljanju terminala, bi se promet pove~al, s tem pa prepoznavnost Trsta
ter zanimanje drugih subjektov in ladjarjev.«10
Predsednik Pristani{ke uprave Maresca je na te pripombe odgovoril: »V pismu smo
30. maja 2002 izrazili svojo pripravljenost na prenos lastninskega dele‘a dru‘be Tict. Istega
dne je Luka Koper sprejela odlo~itev, da bo odstopila svoji nadzorni dele‘. Ponavljam, vsi
pogoji, ki jih je postavil gospod Maneschi, so bili izpolnjeni. A v zadnjem trenutku je
nepri~akovano pred mojimi uslu‘benci izjavil, da ga to ne zanima ve~ in da se bomo o
zadevi spet pogovarjali ~ez {tiri mesece.«11
Spomladi leta 2003 je stekla razprava o bodo~nosti tr‘a{kega pristani{~a z upravnega
vidika. Novembra istega leta naj bi se namre~ iztekel mandat predsedniku Pristani{ke
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uprave Mauriziu Maresci. Najverjetnej{a kandidatka za nasledstvo je bila dotedanja
finan~na sekretarka pristani{~a Marina Monassi, ki sta jo politi~no podpirala senator
Giulio Camber in stranka Naprej Italija. Razprava je tekla tudi glede pomena te
odlo~itve v okviru prihodnjih de‘elnih volitev, ~e bo moral novi predsednik de‘elne
uprave dokon~no potrditi predsednika12.
Aprila, potem ko so se vse lokalne uprave pozitivno izrekle o imenovanju biv{e
sekretarke Pristani{ke uprave Marine Monassi, so se predstavniki levosredinskih strank
za~eli odlo~no prito‘evati. Riccardo Illy je v svoji izjavi 9. maja 2003 izrazil upanje,
da predsednik tedanje de‘elne uprave Renzo Tondo, ki ima po zakonu pravico soglasno
z ministrstvom dolo~iti bodo~ega predsednika Pristani{ke uprave, glede na bli‘ajo~e se
de‘elne volitve sklepa ne bo podpisal. V dogajanje je posegel tudi Ettore Rosato,
kandidat Marjetice na de‘elnih volitvah, in izjavil, da je to zgolj »poteza za osvojitev
vodilnih polo‘ajev, ki ne upo{teva interesov celotne skupnosti. Minister Lunardi je postopek
pospe{il, da bi se izognil nevarnosti morebitnega dogovarjanja o imenovanju kandidata z
Illyjem, novim predsednikom De‘ele.«13
Rosato pa je dodal: »~e bo imenovana gospa Monassi, se bo uveljavila pogubna odlo~itev
za na{e pristani{~e. Gospa Monassi ima ‘e danes vodilni polo‘aj v okviru luke. To ve
vsak operater. Na tak na~in bi ohranili neko kontinuiteto, s katero se ne strinjam predvsem
ob upo{tevanju podatkov, ki ka‘ejo na strmo padanje poslov in povezav ter na vse bolj
stransko vlogo Trsta.«14
Tudi Bruno Zvech, kandidat Levih demokratov na dele‘nih volitvah, je izrazil svojo
zaskrbljenost in spomnil, da imenovanje predsednika Pristani{ke uprave ni stranskega
pomena, ter opozoril, da »so {tevilni navzkri‘ni veti, ma{~evanja in pohlep ‘e povzro~ili
pristani{~u veliko {kode.«15
Z zmago leve sredine na majskih de‘elnih volitvah je tudi zamenjava v vodstvu
Pristani{ke uprave do‘ivela {tevilne kritike. »Spra{ujem se, ali je kandidatura gospe Monassi
za vodstvo Pristani{ke uprave {e vedno aktualna. Po mojem ni bila aktualna niti pred
izidom volitev,« je izjavil novoizvoljeni predsednik Riccardo Illy 15. junija 2003 na straneh
dnevnika »Il Piccolo«, »saj postopki predvidevajo, da se institucionalni subjekti pred izbiro
kandidatov posvetujejo s tistimi, ki morajo imenovati novega predsednika ali vsaj potrditi
imenovanje, to je na primer De‘ela. Biv{i predsednik Renzo Tondo mi je zaupal, da ga
glede imenovanja gospe Monassi nih~e ni vpra{al za mnenje. Zato menim, da bi bilo
smotrno za~eti na novo.«16
V prehodnem obdobju med vodstvom Pristani{ke uprave Vincenza Maresce in Marine
Monassi je pristani{~e zabele‘ilo rahlo skupno rast (+0,91 %) v prvih petih mesecih
leta (19,4 milijona ton) kljub upadu kontejnerskega prometa.
V primerjavi s prej{njim mesecem je pristani{~e maja 2003 do‘ivelo nara{~anje
prometa za 8,38 % oziroma 3,9 milijona ton. Upad kontejnerskega prometa na Sedmem
pomolu pa se je nadaljeval, saj so se pretovori zmanj{ali s 16.000 enot maja 2002 na
9.656 enot maja 2003. Podobno se je dogajalo tudi v prvih petih mesecih leta: v
obdobju januar-maj 2002 je pretovor zna{al 85.121 TEU, v letu 2003 pa le 51.677
TEU. Teko~i razsuti tovori so do‘iveli 4,42-odstotni porast zaradi ‘e ustaljenega prometa
surove nafte preko naftovoda dru‘be Siot. Kljub 36,13-odstotnemu porastu v mesecu
maju so trdni razsuti tovori zabele‘ili v prvih petih mesecih leta 5-odstotno zmanj{anje
glede na celotno obravnavano obdobje zaradi manj{e koli~ine rude za {kedenjsko
‘elezarno in skromnemu pove~anju pretovora premoga za elektrarne severovzhodne
Italije17.
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Za 10 % se je zmanj{al promet generalnih tovorov zaradi negativnih rezultatov
konvencionalnega sektorja in zaradi upada kontejnerskega pretovora na Sedmem pomolu.
Promet trajektov pa je dosegel pozitivne rezultate s 5,75-odstotnim pove~anjem pretovora
od januarja do maja v primerjavi z istim obdobjem leta 2002 ter z 8,79-odstotnim
pove~anjem {tevila ladij. Tranzitnih potnikov v tr‘a{kem pristani{~u je maja bilo 20.976,
to je za 1,54 % ve~ kot leto prej. S skupnim {tevilom 59.920 potnikov pa je podro~je
zabele‘ilo 4-odstotno zmanj{anje v primerjavi z istim obdobjem leta 2002.
Dru‘ba Coeclerici, ki je v pristani{~u opravljala pretovor premoga za termoelektrarne
Enel v Venetu, je 21. junija sporo~ila, da bo konec meseca prenehala delovati18.
Predviden je precej{en upad tovora (pribli‘no 1,5 ton nalo‘enega in razlo‘enega blaga)
oziroma 30 % skupnega prometa. Za mesto bo to pomenilo izgubo pomembnega vira
dohodka v vi{ini pribli‘no 30 milijonov evrov.
V za~etku julija je predsednik Furlanije-Julijske krajine Riccardo Illy podal zelo ostro
izjavo: »Ne izklju~ujem mo‘nosti komisarske uprave tr‘a{kega pristani{~a. [...] ~e je bilo
komisarsko upravljanje pristani{~a v Livornu sprejeto zaradi nedose‘enega dogovora o
kandidatih, se to lahko zgodi tudi v Trstu, saj De‘ela nikakor ne namerava podpirati
kandidature Marine Monassi.«19
Na Sedmem pomolu se je medtem nadaljevalo upadanje kontejnerskega prometa.
Tudi v prvih {estih mesecih leta, kot je ‘e kazalo v prej{njih poro~ilih, je Pristani{ka
uprava zabele‘ila drasti~no zmanj{anje pretovora s 103.645 TEU v prvem {estmese~ju
leta 2002 na 61.992 TEU v obdobju januar-junij leta 2003.
Podatki za avgust 2003 ka‘ejo na kar 40-odstotni upad prometa na terminalu, ki ga
upravlja italijansko-slovenska dru‘ba Tict, katere ve~inski lastnik je Luka Koper.
Predsednik Pristani{ke uprave Maurizio Maresca je k temu pripomnil: »Manjkajo
kontejnerji dru‘be Lloyd Triestino, ker se je Evergreen tovore preusmerila v druga pristani{~a
in odvzela Trstu oceanske ladje. Cenim njihovo dobro voljo, da ohranijo sede‘ dru‘be v
Trstu, vendar to ve~ ne zadostuje, potrebna so konkretna dejanja, kot je vrnitev njenih ladij
v mesto.«20
Skupni pretovor v pa tr‘a{kem pristani{~u ni do‘ivel ve~jih sprememb, saj je leta
2003 zna{al 23.135.810 ton v primerjavi s 23.023.572 ton v istem obdobju leta 2002,
kar ka‘e na rahlo pove~anje (0,49 %).
Iz podatkov o posameznih blagovnih skupinah je razvidno, da so v prvem {estmese~ju
imeli levji dele‘ teko~i tovori (predvsem zaradi surove nafte) s 3,57-odstotnim porastom
(17.714.357 ton) kljub 0,82-odstotnemu upadu prometa v juniju. Tudi rezultati o koli~inah
trdnih razsutih tovorov so pozitivni, saj so zabele‘ili ve~ kot 265.000 ton pretovora v
primerjavi z 253.000 tonami iz junija 2002, kar pomeni 4,82-odstotno pove~anje prometa.
V {estmese~ju pa je to podro~je do‘ivelo 3,89-odstotni upad, in sicer z 1.794.503 ton
leta 2002 na 1.724.667 ton leta 2003.
Ob tem naj omenimo izjavo Angela D’Adama, odgovornega za promet v okviru
sindikata Cgil21, ki je poudaril negativni trend kontejnerskega prometa in njegove
posledice za gospodarstvo, zaposlovanje in ugled pristani{~a. D’Adamo je opozoril tudi
na dejstvo, da se nih~e ni uprl odhodu dru‘be Coeclerici iz tr‘a{kega pristani{~a in
preusmerjanju premoga dru‘be Enel v Koper.
»Dejstva jasno ka‘ejo na razvoj dogodkov: poleg krize kontejnerjev se je od konca leta
2001 za~el spor med Pristani{ko upravo in upravo Sedmega pomola ne glede na nekatere
navidezne pobude. To je imelo hude posledice za pristani{ko delo. Zavladala je popolna
anarhija brez vsakr{ne oblasti, ki bi lahko presegla zastarele dogovore in spremljala njihovo
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izvajanje. [...] Pomanjkanje dela zaradi zmanj{anja pretovora je povzro~ilo marsikatero
kr{itev pravic delavcev, ki so bili v vse globlji stiski. Stanje je bilo {e toliko bolj zaskrbljujo~e
zaradi pomanjkanja pravil na trgu dela.«22
Po mnenju javnega to‘ilca Federica Frezze naj bi trije glavni javni upravitelji tr‘a{kega
obmo~ja in trije ~lani Odbora predlagali kandidaturo Marine Monassi za predsednico
Pristani{ke uprave. Po zakonu pa naj bi pri drugem predlogu, ki ga je treba poslati
Ministrstvu za promet, upo{tevali druge tri kandidate iz prvega predloga. To‘ilstvo meni,
da tako »neobi~ajno« imenovanje ka‘e na poskus zlorabe polo‘aja23.
Dru‘ba Tict Spa (italijansko-slovenska dru‘ba v ve~inski lasti Luke Koper, ki upravlja
kontejnerski terminal in katere poobla{~eni upravitelj je Pavle Krumenaker) je 30.
decembra v navzo~nosti predstavnikov Pristani{ke uprave predstavila novo organizacijo
dela za kontejnerski terminal, ki naj bi jo izvajala od 1. januarja 2004. Sindikati Filt-Cgil,
Fit-Cisl Uiltrasporti in Ugl-mare so v sporo~ilu za javnost pripomnili, da predlog dru‘be
ni sprejemljiv, saj »temelji na nadurnem delu, ki bi na tak na~in postalo obi~ajna praksa,
predvideva kr~enje pla~ilnih razredov in zmanj{anje {tevila ~lanov vzdr‘evalnih skupin in
ne zagotavlja ustreznih varnostnih pogojev.«24
Sodnik Francesco Antoni je zaklju~il preiskavo v zvezi z »neobi~ajnim« imenovanjem
predsednice Monassi.
Pristani{ki odbor je 20. januarja dovolil vstop dru‘be TO Delta, katere lastnik je
koncern Evergreen-Lloyd Triestino, v dru‘beni kapital upravljavca Sedmega pomola
Tict25.
Komisar Pristani{ke uprave Vincenzo Mucci je 14. februarja sporo~il kon~ne poslovne
podatke vseh panog26. Izstopa podatek o 35-odstotnem upadu pretovora na Sedmem
pomolu, kjer je bilo v 12 mesecih pretovorjenih 120.000 zabojnikov v primerjavi s
180.000 zabojnikov leta 2002. Rezultati trajektnih povezav predvsem z Gr~ijo in Tur~ijo
so bili dobri, saj so narasli za 9,7 %, promet razsutih tovorov pa je padel za 25 %.
Trst je poleg Ancone edino pristani{~e v Italiji, ki je do‘ivelo upad prometa, in sicer
za 2,5 %. Promet je upadel na skoraj 46 milijonov ton v primerjavi s 47 milijoni ton
leta 2002.
Tudi konvencionalni tovori (general cargo) so do‘iveli znatno zmanj{anje prometa:
medtem ko so leta 2002 zabele‘ili dobre rezultate s skoraj 800.000 tonami pretovorjenega
blaga, se je leta 2003 obseg zmanj{al na 450.000 ton, to je za 43 %. Rezultati prevozov
z ro-ro ladjami pa so odli~ni. Prvi~ so presegli dele‘ 200.000 enot in zabele‘ili
9,8-odstotno nara{~anje (214.000 izkrcanih in vkrcanih tovornjakov). Pozitivni trend se
ka‘e tudi pri pretovoru blaga, ki je zna{al pribli‘no 6 milijonov ton. Glavne prometne
smeri so bile Tur~ija, Gr~ija in Albanija.
De‘elni svet je 13. aprila 2004 z ve~ino glasov sprejel dodatni amandma 7bis k
zakonskemu osnutku o preureditvi institucionalnih zadev, s katerim je spremenil pravila
za imenovanje predsednika Pristani{ke uprave tr‘a{ke luke27. Odslej bo imela De‘ela
zadnjo besedo pri imenovanju predsednika Uprave.
Lokalne ustanove lahko dvakrat predlagajo kandidate za vodstvo, a ~e noben kandidat
ne izpolnjuje zakonsko dolo~enih kriterijev (izku{enost in dokazana poklicna usposobljenost), »imenuje predsednika Pristani{ke uprave predsednik De‘ele po predhodnem dogovoru
z Ministrom za promet.«28
Ta odlo~itev je dvignila veliko prahu v desnosredinski koaliciji v ob~inskem svetu in
spro‘ila naval kritik na ra~un delovanja De‘elnega odbora. »Na tak na~in ga iz
mednarodnega in dr‘avnega pristani{~a postavljajo na raven regionalne luke. Tr‘a{kemu
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pristani{~u so namenjene pomembne dr‘avne nalo‘be, od logisti~ne platforme do
infrastruktur in upravnih sredstev, ki so v rokah Pristani{ke uprave. Gre za stotine milijonov
evrov, ki jih bo dr‘avna vlada lahko iz dneva v dan prenehala vlagati zaradi odlo~itve
de‘elne oblasti, da prevzame nase dr‘avne pristojnosti, in tako prepustila Furlaniji-Julijski
krajini nalogo, da vzdr‘uje pristani{~e in njegove infrastrukture […].«29
Odgovor Odbornika za promet Lodovica Sonega ne dopu{~a nobenih dvomov: »De‘elni
zakon nikakor ne vpliva, pa tudi ne bi mogel, na klasifikacijo pristani{~a, zato je sklicevanje
na financiranja povsem nesmiselno. Tr‘a{ka luka bo {e naprej prejemala dr‘avna sredstva.30«
Ministrski svet pa je 21. maja sprejel odlok, s katerim si je Silvio Berlusconi prisvojil
pravico imenovanja predsednika in jo odvzel Ministrstvu za promet ter se postavil v
nasprotje z de‘elnim zakonom31.
Razpravlja se {e vedno o spornem imenovanju Marine Monassi za predsednico
Pristani{ke uprave. »Tr‘a{ko je edino pristani{~e, ki se nikakor ne razvija,« je 5. junija
2004 izjavil Angelo D’Adamo iz sindikata Filt-Cgil, »~e se bo to preizku{anje mo~i
nadaljevalo tudi v okviru prihodnjega Pristani{kega odbora, se ne bomo re{ili iz tega
za~aranega kroga, ki {koduje pristani{~u in ‘e ohromljenemu tr‘a{kemu gospodarstvu. Korak
nazaj bi bil dokaz odgovornosti.«32
Po mesecih razprave je Ustavno sodi{~e 7. oktobra 2005 izdalo razsodbo, s katero
je dolo~ilo nezakonitost zakonskega odloka iz leta 2004, na podlagi katerega je bila po
sporu med Dr‘avo in De‘elo za predsednico Pristani{ke uprave imenovana Marina
Monassi33.
@upan Roberto Dipiazza je izjavil: »Tovrstne politi~ne igre, nad katerimi so na{i ob~ani
ogor~eni, {kodijo razvoju mesta. Ko te ljudje izvolijo, mora{ upravljati, ne pa se truditi, da
bi zasedal ~im ve~ polo‘ajev. Osebno bom podprl gospo Monassi.« Podobno meni tudi
Piero Camber iz stranke Naprej Italija: »~e bo ta odlo~itev potrjena, bo povzro~ila veliko
negotovosti o bodo~nosti pristani{~a, kar bo imelo hude gospodarske posledice za na{e
mesto. Kako lahko namre~ pri~akujemo, da bo kdo vlagal v na{e pristani{~e, ne da bi
vedel, kdo ga vodi? Poleg tega, ~e bo gospa Monassi odstavljena, bo moral tisti, ki jo bo
nadomestil, najprej skozi zahtevno prehodno obdobje.«
V nasprotnem taboru je Bruno Zvech (takratni de‘elni svetnik Levih demokratov)
izrazil zadovoljstvo v zvezi z razsodbo Ustavnega sodi{~a: »Razsodba je potrdila
nezakonitost odloka, ki je privedel do imenovanja Marine Monassi, kar pomeni nezakonitost
samega imenovanja. Iz tega sledi, da so bile pripombe De‘ele povsem pravilne: vlada je
pritiskala v to, a ni smela postopati na tak na~in. Ali bo Monassijeva odstavljena, tega
ne morem re~i. Zaenkrat recimo, da odlok njenega imenovanja ni bil zakonit, zato bi si
moral vsak prevzeti svoj del odgovornosti.«34
De‘elni Odbornik za promet Lodovico Sonego je dodal: »Vemo, da desna sredina
pogosto ne spo{tuje razsodb, kljub temu pa bo morala v celoti izpolniti ugotovitev Sodi{~a.
Imeti moramo le nekaj potrpljenja.«
Ob vsem tem so sindikati zahtevali ve~ legitimnosti in jasnosti, toda strah jih je bilo
negativnih gospodarskih posledic: »Imeli smo primer {kedenjske ‘elezarne, zdaj je na vrsti
pristani{~e: mesto je ‘rtev spora med transverzalnimi silami,« poudarja tajnik sindikata Cgil
Franco Belci, »nevarnost je, da bodo za vse to spet pla~ali ob~ani. Razsodba Ustavnega
sodi{~a poziva lokalne ustanove in dr‘avo k sodelovanju, mi pa smo pri~a pravemu pokolu.
Pristani{~e potrebuje ve~ zakonitosti, jasnosti, pravil in organizacije. Dipiazza pa ho~e iz
trdovratnosti spet predlagati Monassijevo. A tudi ~e bo imenovan komisar, bodo nastali
problemi.«35

Promet, politika in delo. Pristni{~e v Trstu med letoma 2003 in 2007 v lokalnem tisku

249

V prvih petih mesecih leta 2004 se je promet na Sedmem pomolu skoraj podvojil
v primerjavi z istim obdobjem prej{njega leta in zabele‘il 73,54-odstotno pove~anje36.
Za to se je treba zahvaliti vstopu dru‘be Delta To37, ki jo vodi Pierluigi Maneschi38,
v dru‘bo Tict, ki upravlja Sedmi pomol.
16. julija so se zaklju~ile operacije na ladji »Viviana«. 7. julija 2004 je v pristani{~u
pristala ladja »Msc Viviana«, ki so jo zgradili v korejskih ladjedelnicah Hyunday in ima
6724 TEU zmogljivosti39. Tovor je nalo‘ila na Kitajskem, v Koreji in Singapurju ter
priplula skozi Sue{ki prekop v Trst, kjer naj bi raztovorila preko dva tiso~ zabojnikov.
Vsako dvigalo je razlo‘ilo 9 kontejnerjev na uro, od 2.600 izkrcanih kontejnerjev pa
se jih je 450 »izgubilo« na terminalu med skladi{~enjem in nemogo~e jih je bilo izslediti.
Nekaj teh zabojnikov naj bi nemudoma odpotovalo v Atene, saj je vsebovalo material
za Olimpijske igre, ki so se za~ele 13. avgusta 2004.
Izjava, ki jo je podal vrhunski mened‘er dru‘be Msc Aligi Montanelli, je bila zelo
ostra: »Mestu smo ponudili izjemno prilo‘nost, s katero bi se lahko tr‘a{ko pristani{~e
izkazalo, odziv pa ni bil zadosten. Na Sedmem pomolu so nas sprejeli kot ribi{ko ladjo
na Ribi{kem pomolu, kot da bi se morali opravi~evati za svojo prisotnost.«40
Odgovor de‘elnega Odbornika za promet Lodovica Sonega se je glasil: »Za~eti
moramo z dejstvi in resnicami, ki jih te kritike razkrivajo. Resnica je, da ima tr‘a{ko
pristani{~e slabo odzivnost. Na to ugotovitev moramo gledati s pozitivnim pristopom in se
lotiti problemov, povezanih z izzivom, ki nam ga ponuja Montanelli.«41
V zadnjem poro~ilu Eurostata42 o morskem tovornem in potni{kem prometu iz avgusta
2004 sta tr‘a{ko in genovsko pristani{~e izklju~eni iz lestvice desetih najbolj{ih evropskih
pristani{~. Z desetega mesta leta 2001 je Trst padel na trinajsto mesto leta 2002.
Italijanska pristani{~a so pretovorila 15 % od skupnih 3.054 milijonov ton Evropske
unije. Na prvem mestu je Velika Britanija s 558 milijoni ton, na tretjem Nizozemska
s 14 % in {panija na ~etrtem z 11 %.
Dnevnik »Il Piccolo« je 10. septembra 2004 poro~al o razpravi v zvezi s podpisom
dokumenta Dolo~ila o na~inu izvajanja pristani{kih operacij in storitev, to je o pravilniku
trga dela v okviru pristani{~a. Za pridobitev formalnega dovoljenja za upravljanje javne
lastnine bodo morali terminalisti predlo‘iti poro{tvo o operativnem programu, ki naj bi
krilo odhodke za davke na nalo‘enem in razlo‘enem tovoru. V primeru direktnega
nepla~evanja pristani{kih pristojbin in davkov na blago, pristojbin za sidranje in privez
bo zaradi zmanj{anega prometa imela Pristani{ka uprava na podlagi police pravico do
od{kodnine zaradi izpada dobi~ka. Pravilnik temelji na zakonu {tevila 84 z dne 28.
januarja 1994 in ureja predvsem pristani{ke postopke, storitve, terminaliste, pristani{ka
podjetja, servisna podjetja in pristani{ko opremo. Dolo~a tudi pogoje za opravljanje
pristani{kih dejavnosti: strokovna usposobljenost, ustrezna finan~na zmogljivost z
dru‘benim kapitalom ali neto premo‘enjem vsaj 100.000 evrov, operativni program,
nalo‘beni na~rt, zavarovalni{ka pogodba z enotno maksimalno osnovo vsaj 2.500.000
evrov za vsako po{kodbo ali nesre~o ter organizacijsko shemo zaposlenih. V 10. ~lenu
pravilnika so na{tete specifi~ne dejavnosti tr‘a{kega pristani{~a, kjer se poleg obi~ajnih
pristani{kih operacij zaradi posebnega re‘ima proste carinske cone in velikih skladi{~
ter plo{~adi opravljajo tudi trgovske dejavnosti pretovora in dolgotrajnega skladi{~enja
blaga43.
De‘elni tajnik sindikata Fit-Cisl Rosario Gallitelli je spet izrazil svoje nezadovoljstvo
zaradi neustanovitve t. i. »konzorcija delovne sile« v okviru tr‘a{kega pristani{~a, ki naj
bi skladno z zakonom o pristani{~ih {t. 84 iz leta 1994 nudil fleksibilno delovno silo
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in odpravil trenutno preobilje zdu‘enj.
»Sindikalne organizacije,« poudarja Gallitelli, »so na zadnjem zasedanju Pristani{kega
odbora 21. oktobra naslovile Pristani{ki upravi pro{njo za ustanovitev tega konzorcija. S
tem predlogom so se strinjali tudi predstavniki pristani{kih podjetij, terminalistov in
{pediterjev. Sindikat Cisl je po zasedanju Odbora predlagal za~etek sre~anj in postopkov za
ustanovitev konzorcija in pri~akuje odgovor podjetij, predstavnikov institucij in politike.«
Dodal je: »V Genovi, Benetkah, Livornu, celo v Tr‘i~u je konzorcij delovne sile dejansko
pripomogel k o‘ivljanju pristani{ke dejavnosti, prekinil je trgovanje z delovno silo in tako
zagotovil dostojanstvo ter kontinuiteto dela in pla~ila vsem zaposlenim v okviru pristani{kih
podjetij. Nara{~anje prometa v zadnjih mesecih po letih krize postavlja na{emu pristani{~u
nalogo, da enkrat za vselej uredi vpra{anje trga dela.«44
Prve dni novembra 2004 se je dru‘ba Anek Lines po dvanajstih letih odlo~ila, da
preusmeri svojo dejavnost potni{kega prometa med Italijo in Gr~ijo v bene{ko pristani{~e.
»To je odlo~itev ladjarja,« poudarja Massimo Di Giacomo iz Ancone, direktor dru‘be
Anek Italija, »problem pa niso cene. V Trstu smo se dobro zna{li, pristani{~e pa nedvomno
potrebuje terminal za trajekte. Na trenutnem privezu {t. 57, nedale~ od Sedmega pomola,
imamo te‘ave s pristajanjem ladij in sprejemom potnikov, ~eprav nam je Pristani{ka uprava
zagotovila ustrezno pomo~.« Di Giacomo ne izklju~uje mo‘nosti, da bi se Anek Lines
vrnila v Trst: »Ko bodo pogoji izpolnjeni, bomo ponovno vzpostavili povezavo. Res pa je,
da nam je prehodno obdobje vodstva Pristani{ke uprave povzro~ilo veliko te‘av in
onemogo~ilo dolgoro~no na~rtovanje.«45
Od 11. januarja 2005 je nova tovorna linija za~ela povezovati Egipt s Trstom. Gre
za prevoz me{anih tovorov v aleksandrijsko pristani{~e z ro-ro trajekti dru‘be Egyptian
container line v lasti ladjarja, ki povezuje poleg Aleksandrije tudi pristani{~e v Damietti
in ima kot referen~ni luki v Jadranu koprsko in tr‘a{ko pristani{~e46.
Leta 2005 so pristani{ki delavci nekajkrat stavkali: 16. februarja so ~lani zdru‘enj La
Fenice in La Flavia izostali z dela in zahtevali pribli‘no 8-odstotno povi{anje tarife
skladno s sporazumom z dne 17. julija 200347. Sindikati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltr, Uglm
in Unionquadri pa so 3. junija sklicali 24-urno vsedr‘avno stavko zaradi nesprejetja
izvr{ilnih odlokov s podro~ja varnosti in izobra‘evanja. V Trstu je bila udele‘ba zelo
visoka.
Omeniti velja prispevek Rosaria Gallitellija iz sindikata Fit-Cisl v dnevniku »Il Piccolo«
z dne 29. junija 2005, v katerem je podal svojo analizo delovanja pristani{~a. »{tevilne
prostore na operativnih obalah Novega pristani{~a zasedajo koncesionarji, ki ne privabijo
prav nobene ladje. To velja za Peti in delno tudi za {esti pomol [...]. Po mnenju Gallitellija
ne dr‘i, da v Novem pristani{~u ni prostora za pretovor blaga, temve~ se ti prostori
uporabljajo za dolgotrajno, tudi ve~letno skladi{~enje blaga v skladi{~ih in na plo{~adih.
To prina{a dobi~ek samo redkim, ki znajo izkori{~ati nihanja na mednarodnih blagovnih
borzah in prepre~ujejo, da bi s ponovnim pretovorom tega dragocenega blaga ustvarili
ugodnosti ali dodano vrednost za vse.«48
Na seji Pristani{kega odbora so dne 22. marca 2005 sporo~ili podatke o prometu,
ki ka‘ejo na pribli‘no 5-odstotno nara{~anje pretovora v vseh glavnih panogah: teko~i
in trdni razsuti tovori, generalno blago (razno blago v zabojnikih, ro-ro trajekti in
konvencionalni promet), kontejnerji. Po podatkih Pristani{ke uprave je od januarja do
septembra z ve~ kot 35 milijoni ton blagovni promet tr‘a{kega pristani{~a narasel za
2,7 % v primerjavi z letom prej. Omembe vredni so predvsem podatki o pretovoru
trdnega razsutega blaga, ki je zna{al 1,4 milijona ton (+ 20,7 %), in teko~ih tovorov
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(+ 4,07 %), kar je posledica ve~jega pretovora surove nafte za avstrijske in nem{ke
rafinerije.
Pove~al se je kontejnerski pretovor Sedmega pomola in tudi kri‘arjenja so dosegla
pozitivne rezultate: od januarja do septembra je pri{lo do 3,1-odstotnega porasta v
primerjavi s prvimi devetimi meseci leta 2004.
Claudio Boniccioli, biv{i kandidat leve sredine na primarnih volitvah za mesto
tr‘a{kega ‘upana, je 27. avgusta 2005 o pristani{~ih severnega Jadrana zapisal: »Zakon
predvideva, da Pristani{ka uprava in Ob~ina skupno oblikujeta prostorski na~rt, zato je
potrebno, da se uskladita. Kaj {e ~akamo? Mo~ ‘ivljenja in poslov je mo~nej{a od zasoplosti
Pristani{ke uprave in Ob~ine Trst. V tem je skrivnost razvoja koprske in tr‘i{ke luke, za
kar so zaslu‘ni tudi njihovi upravitelji. Koper je edino pristani{~e Slovenije, suverene dr‘ave
in ~lanice Evropske unije - na to ne smemo pozabiti. Tr‘i~ pa je pristani{~e v naglem
razvoju: izpolnjuje vse pogoje za pridobitev svoje Pristani{ke uprave. S Tr‘i~em se je treba
dogovoriti za razvoj pristani{kih dejavnosti v severnem Jadranu in prav tako s Koprom,
Benetkami in Reko.«49
Preiskovalna skupina stranke Komunisti~ne prenove se je 24. septembra 2005 vklju~ila
v razpravo o potrebnih sinergijah in konkurenci med tremi pristani{~i severnega Jadrana.
Po mnenju stranke je najprej treba zavre~i splo{no mnenje, da se je v ~asu upravljanja
Luke Koper kontejnerski promet na tr‘a{kem terminalu zmanj{al ravno v prid koprskega
pristani{~a. Sedmi pomol je do‘ivel najve~jo krizo leta 2003 (v obdobju med
predsedovanjem Maresce in komisarsko upravo Muccija), »medtem ko ima Luka Koper
konstanten trend razvoja; krivdo za tisti zgodovinski padec gre pripisati komu drugemu.«50
Od za~etka leta so se zvrstili {tevilni protesti pristani{kih delavcev. Delavci zadruge
Primavera, ene izmed delavskih stvarnosti tr‘a{kega pristani{~a, so 27. januarja stavkali
zaradi upada prometa in posledi~nega pomanjkanja denarja51.
Maja pa je pri{lo do krize na podro~ju zadru‘nih delavcev. Zadruga Primavera je
ugotovila prese‘ek {tevila zaposlenih. Odgovorni za promet v okviru sindikata Cgil
Angelo D’Adamo je 22. maja na straneh dnevnika »Il Piccolo« pripomnil: »Treba je
~imprej imenovati novega predsednika Pristani{ke uprave, da bomo kon~no prekinili
vsesplo{no anarhijo, ki vlada v tr‘a{kem pristani{~u. Tako bi namre~ pri{lo do masovnega
odpu{~anja delavcev, kot se je ‘e zgodilo v primeru tridesetih zaposlenih zadruge Primavera.«
D’Adamo meni, da bi se stanje popravilo z ustanovitvijo konzorcija delovne sile, ki bi
zdru‘il obstoje~e zadruge in omogo~il delavcem, da se poslu‘ujejo dopolnilne blagajne
(nadomestilo za delavce na ~akanju - op. prev.). »Poslovne‘i pa takega konzorcija no~ejo,
saj lahko v sedanjih pogojih koristijo delovno silo po ni‘jih cenah.«52
Napetost je 5. junija prerasla v vsesplo{no stavko panoge. Shoda se je udele‘ilo
preko 7.000 delavcev, ki so zahtevali ve~ jamstev glede blagovnega prometa in izvajanje
zakona 84/94 o konzorciju delovne sile53.
Claudio Boniccioli je 5. aprila 2006 v uvodniku za ~asopis »Il Piccolo« najavil, da
kandidira za predsednika Pristani{ke uprave.
»Globina morja v pristani{~u ni primerna za pristajanje ladij; potrebni so gospodarstveniki
in organizatorji prometa, ki bi znali povezati pristani{~e z zaledjem. To zaledje ustvarjajo
narodi in ljudje, ki ‘elijo biti vklju~eni in spo{tovani v resnem in prijaznem mestu in to
ne samo zaradi njegovih naravnih in arhitekturnih lepot, ampak tudi zaradi splo{ne in
stalne blaginje [...]. V tem okviru je treba oblikovati program o‘ivljanja tr‘a{kega pristani{~a,
ki ga doslej ni bilo. Zato se je Trst v slepem in nesmiselnem nacionalizmu zaprl pred
drugimi, Dunaj in njegovo naravno zaledje sta ga za~ela povsem zanemarjati. Za Trst je
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vez z Dunajem pomenila zanikanje svoje zgodovine in svojih prednosti, zanikanje dejstva,
da je del Italije, ki se Evropi in svetu ponuja kot sredi{~e umetnosti, znanosti in civilizacije
in da je sposoben spodbujati in krepiti dialog med narodi in kulturami.«54
Po mnenju Bonicciolija je pravo poslanstvo Trsta ravno njegov pristani{ki zna~aj:
mesto mora razvijati svoje gospodarstvo z ve~jim poudarkom na vlogi srednjeevropskega
sredi{~a.
Predsednica Pristani{ke uprave Marina Monassi je 27. aprila poslala odpovedno pismo
Ministru za promet Pietru Lunardiju. Minister je njeno odpoved sprejel, a jo je takoj
zatem imenoval za komisarko »do imenovanja novega predsednika«, da bi zagotovili »redno
upravljanje in nadaljevanje poslovnih dejavnosti«. Hkrati je spro‘il postopek za dolo~itev
trojice kandidatov, ki je potreben za imenovanje novega predsednika55.
Sindikati Cgil, Cisl in Uil so ostro nasprotovali odlo~itvi osrednje rimske vlade. Tajnik
sindikata Cgil Franco Belci je 29. aprila na straneh dnevnika »Il Piccolo« izjavil: »Ukrep
ministra Lunardija ni sprejemljiv iz treh razlogov. Ne gre za politi~ni ukrep, pa~ pa za
dejanje »od zgoraj«, ki se ume{~a v t. i. re‘im ‘prorogatio’ vlade in zanika na~elo lojalnega
sodelovanja med institucionalnimi organi Republike Italije. Poleg tega mesto, pristani{ke
operaterje in delavce poni‘uje utemeljitev imenovanja komisarke Monassi ‘zaradi pozitivnih
rezultatov, ki jih je dosegla v ~asu vodenja Pristani{ke uprave’.«56
Z odstopom Marine Monassi, ki je prevzela funkcijo za~asne komisarke, je Pristani{ka
uprava objavila poro~ilo o prometu in upravljanju pristani{kih dejavnosti. V Starem
pristani{~u se je zmanj{alo {tevilo kontejnerjev za dru‘bo Adriaterminal, podobno je
veljalo tudi za ‘ivinski terminal. Pretovor kontejnerjev na Sedmem pomolu se kljub
prihodu Pierluigija Maneschija ni pove~al. Kljub nara{~anjue prometa na terminalu za
sadje in terminalu za ‘ita in uspehu trajektnih povezav s Tur~ijo se pristani{~e spopada
z dolgotrajno krizo. Dru‘ba Silocaf je leta 2005 pretovorila 386.000 ton kave v primerjavi
s predvidenimi 370.000, upad v primerjavi s letom 2003 (845.000) pa je zajeten. Podobno
velja tudi za terminal za generalni tovor (Sgs, Tergestea in Romani). Pristani{ka uprava
je poudarila: »Uporaba objektov na operativni obali in hal za groupage in degroupage ter
operacije me{anih skladi{~ onemogo~ajo hkratno uporabo privezov za nakladanje in
razkladanje.« »Koncesionarji ne izvajajo funkcij terminalskih dru‘b.« Rezultati so skromni
tudi na kontejnerskem terminalu, ~eprav je vstop dru‘be Tmt Pierluigija Maneschija
namesto Luke Koper predstavljal prilo‘nost za ponovni zagon. Za razliko od 210.000
predvidenih je bilo leta 2005 pretovorjenih le 198.000 enot, a zmogljivosti so ocenjene
celo na 450.000 TEU. Poro~ilo Pristani{ke uprave se zaklju~uje s temi besedami: »Treba
je skraj{ati ~as postanka zabojnikov na skladi{~nih plo{~adih in pove~ati hitrost turn-overja.«57
De‘ela je 26. maja sporo~ila, da bo na De‘elno upravno sodi{~e vlo‘ila prito‘bo
zoper odlok ministra za promet Pietra Lunardija58, po katerem je bila 27. aprila Marina
Monassi imenovana za komisarko Pristani{ke uprave, ki jo je do tedaj vodila59.
Minister za promet Alessandro Bianchi je 8. junija imenoval Paola Castellanija, ki
je ve~ let vodil Lu{ko kapitanijo, za komisarja tr‘a{kega pristani{~a namesto Marine
Monassi60.
Bitter Mandolini, predsednik zdru‘enja Primavera, je 2. julija posegel v razpravo in
izpostavil probleme zaposlovanja v pristani{~u, »kjer blagovni promet ne nara{~a in prehod
oblasti od komisarja Paola Castellanija na novega predsednika, baje Claudia Bonicciolija,
povzro~a {e ve~ji ob~utek nestabilnosti in negotovosti o prihodnosti.«61
Mandolinijev poseg je izpostavil tudi razhajanja med samimi pristani{kimi delavci: na
eni strani so zadruga Primavera, konzorcij Consorzio commessi sopraccarichi, La Fenice,
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Intermodale Trieste, Flavia in Triestina lavori di facchinaggio, na drugi strani pa
pristani{ka dru‘ba Compagnia portuale. Zdru‘enja so se med seboj dogovorila, da bodo
zdru‘ila vseh 107 odve~nih delavcev v nov zadru‘ni subjekt z imenom Portuali Trieste,
v katerega bi se lahko vklju~ili tudi t. i. starej{i delavci, ~lani dru‘be Compagnia
portuale. Novo zdru‘enje naj bi za~asno priznala Pristani{ka uprava skladno s 17. ~lenom
zakona {t. 84 iz leta 1994 in tako omogo~ila uveljavljanje predvidenih socialnih ukrepov,
predvsem dopolnilne blagajne.
Minister za promet Alessandro Bianchi je 5. septembra 2007 na podlagi mnenj ob~in
Trst in Milje, De‘ele, Pokrajine in Trgovinske zbornice podpisal odlok o imenovanju
Claudia Bonicciolija za novega predsednika Pristani{ke uprave62. S tem odlokom so
stekli postopki za dejansko imenovanje novega predsednika oziroma tehni~ni roki za
prevzem vodstva tr‘a{kega pristani{~a.
Septembra je pri{lo do zapletov pri imenovanju Claudia Bonicciolija. Minister za
infrastrukture Antonio Di Pietro je namre~ izjavil, da ima pri imenovanju predsednikov
pristani{kih uprav, o katerih je odlo~al v dogovoru s posameznimi De‘elami, in na
podlagi trojic lokalnih ustanov pravico sodelovati le minister za promet Alessandro
Bianchi63. V prej{njem vladnem mandatu je namre~ ti dve pristojnosti imelo eno samo
ministrstvo, zato je biv{i sodnik s pismom posvaril predsednika Poslanske zbornice in
Senata, Bertinottija in Marinija, naj v dnevni red Odborov za promet ne vklju~ita
odloka o imenovanju ne samo Bonicciolija, ampak tudi Roberta Piccinija in Franca
Marianija, ki naj bi postala predsednika pristani{kih uprav v Livornu in Bariju. To se
je tudi zgodilo: parlamentarna odbora nista obravnavala odlokov in nista mogla izraziti
svojega obveznega, ~etudi nezavezujo~ega mnenja v roku 30 dni, kot dolo~a zakon.
»Na moji mizi {e ni nobenega imena,« je v naslednjih dneh izjavil Minister Di Pietro,
»in to zato, ker je postopek {e v fazi izbora. Mislim, da se bodo v kratkem sestali
strokovnjaki obeh ministrstev, nakar bom podal {e sam svoje mnenje. ~e menite, da je
najprimernej{i kandidat Boniccioli, ga bom najbr‘ potrdil, toda {ele potem, ko bom prou~il
njegov ‘ivljenjepis in ocenil njegove uspehe. Lahko pa vam zagotovim, da bo naslednji
predsednik tr‘a{kega pristani{~a sposoben ~lovek, strokovnjak za pristani{~a.«64
Angelo D’Adamo, odgovorni za promet sindikata Cgil, je v zvezi z negotovostjo o
vodstvu pristani{~a pripomnil: »Pomanjkanje strukturnega vodstva Pristani{ke uprave v
rokah predsednika, ki je sposoben zagotoviti ustrezne postopke upravljanja, ne pomaga
izbolj{ati splo{no stanje v tr‘a{kem pristani{~u.«65 Sindikat Cgil pripisuje krivdo
»deregulaciji« znotraj pristani{~a, »neizvajanju reformnega zakona {t. 84/94«, ki je
predvideval ustanovitev konzorcija delavcev za re{evanje problema odve~ne delovne sile
v primeru pomanjkanja dela, »nespo{tovanju pogodb s strani podjetij«, »pomanjkanju pravil«.
Stanje pa se bo {e poslab{alo, saj delavci dru‘be Compagnia portuale »ne bodo prejemali
pla~.«66
20. oktobra je bil Claudio Boniccioli uradno imenovan za predsednika Pristani{ke
uprave67. Do imenovanja je pri{lo na podlagi sporazuma (v navzo~nosti premiera
Romana Prodija in dr‘avnega sekretarja Enrica Lette) med ministrom za promet
Alessandrom Bianchijem, ki je po dogovoru s predsednikom de‘ele Illyjem izbral
Bonicciolija, in ministrom za infrastrukture Antoniom Di Pietrom, ki je zahteval lastno
udele‘bo pri imenovanju.
Imenovanje Claudia Bonicciolija za predsednika Pristani{ke uprave je 4. decembra
2006 postalo uradno. Telefaks, ki sta ga podpisala ministra Di Pietro in Bianchi, je
prispel do urada predsednika De‘ele Riccarda Illyja68.
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Novi predsednik je sprejel svoj prvi operativni ukrep 9. januarja, ko je poveril
petnajstletno koncesijo terminala Adriaterminal v Starem pristani{~u genovski dru‘bi
Gmt, h~erinski dru‘bi velikega nizozemskega koncerna Steinweg Hendelsveem69.
Z vidika organizacije je Boniccioli na prvi seji Pristani{kega odbora zahteval odstop
Antonia Guerrierija s polo‘aja generalnega tajnika in namesto njega imenoval za
direktorja strate{kega na~rtovanja svojega biv{ega sodelavca iz ~asov bene{kega pristani{~a
Martina Conticellija.
Januarja je pri{lo do visoke napetosti v okviru pristani{ke dru‘be Compagnia Portuale,
ki ni zmogla izpla~ati trinajste in januarske pla~e zaradi manj{ega povpra{evanja po
delovni sili in je najavila mo‘nost kr~enja zaposlenih. Delavci dru‘be Compagnia Portuale
so 29. januarja sklicali stavko, da bi protestirali proti neugodnim delovnim pogojem in
slabemu upravljanju tarif s strani delodajalca70.
Delavci tr‘a{kega pristani{~a so namestniku ministra za promet Cesareju de Piccoliju
ob njegovem obisku 8. marca izro~ili pismo, v katerem so zahtevali, »[...] da se vseh
70 zaposlenih dru‘be Compagnia portuale iz Trsta vpi{e v konzorcij delovne sile, ki bo v
kratkem ustanovljen, v skladu s 17. ~lenom zakona o pristani{~ih {t. 84 iz leta 1994.«71
Delavci so v tem dokumentu poudarili, da je predviden razpis za nate~aj samo 41
zaposlenih, kar bi »vse druge pristani{ke delavce, ki so danes polno zaposleni, pustilo na
cedilu.«72
Pristani{ki delavci so pojasnili, da je to {tevilo dolo~ila prej{nja Pristani{ka uprava
in da »bi bilo povsem nerazumljivo, ~e bi 17. ~len, ki naj bi slu‘il regulaciji in dru‘beni
za{~iti, ustvarjal tako negativne pogoje, ki jih ni v nobenem drugem italijanskem
pristani{~u.«73
Konzorcij delovne sile naj bi obvladoval t. i. konice delovne sile in predvideval
mo‘nost kori{~enja socialnih dodatkov za tiste, ki bi ostali za dolo~eno obdobje brez
dela. V pismu so delavci izrazili tudi negativno mnenje o izvajanju zakona o pristani{~ih
v okviru tr‘a{ke luke: »V Trstu je ta reforma pripomogla samo k ve~ji razdrobljenosti
poslovanja in zmanj{anju socialnih, pogodbenih in varnostnih pogojev delavcev. Danes imajo
dovoljenje za opravljanje dejavnosti {tevilna podjetja, ki zaradi gospodarske, organizacijske
in strukturne nesposobnosti nudijo delovno silo terminalistom in se na tak na~in z dogovori
o delu ali naro~ili izogibajo izpolnjevanju zakonskih obveznosti in spo{tovanju pogodbenih
pravic delavcev.«74
Pristani{ka uprava je 27. marca sporo~ila javnosti vsebino triletnega operativnega
na~rta, s katerim dolo~a smernice za investicije v okviru pristani{~a. Dokument, ki so
ga sprejeli 17. aprila, predvideva naslednje strate{ke pristope: glavni ukrep je logisti~na
platforma, ki naj bi jo zgradili na obmo~ju med terminalom za les in ‘elezarno; drugi
poseg pa zadeva pove~anje kontejnerskega terminala Sedmega pomola za 120 milijonov
evrov, ki jih je treba {e pridobiti; 9 milijonov pa naj bi stala preventivna premestitev
‘elezni{kih tirov na eno stran operativne obale Sedmega pomola. Pet milijonov in pol
evrov, ki so med drugim ‘e na voljo, je potrebnih za ~imprej{njo prilagoditev skladi{~a
42 ob osrednjem delu Pomorske postaje. Na~rt ‘eli tudi vzpostaviti pogoje za vrnitev
gr{kih trajektov z izvajanjem razli~nih ukrepov na obmo~ju priveza {t. 57 ob Sedmem
pomolu. V ta namen je predviden milijon in pol evrov za njegovo prilagoditev, milijon
in 200 tiso~ evrov pa za izgradnjo kopenskih sprejemnih struktur75.
Italijanski pristani{ki delavci so 14. aprila sklicali stavko v protest proti varnostnim
pogojem v pristani{~ih, ki po njihovem mnenju ne zagotavljajo varnosti zaposlenih.
Odlo~itev je bila sprejeta po smrtni nesre~i pristani{kega delavca v Genovi, ki je umrl
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pod balo celuloze. V Trstu se je stavke udele‘ilo pribli‘no tiso~ dvesto delavcev, kar
je prepre~ilo natovarjanje in raztovarjanje blaga na treh ladjah, predvsem na
kontejnerskem terminalu Sedmega pomola in na terminalu za sadje Petega pomola76.
Pristani{ka uprava je 26. junija objavila razpis za ustanovitev enotnega konzorcija
delovne sile skladno s 17. ~lenom zakona o pristani{~ih, ki v tr‘a{ki luki ni bil nikoli
upo{tevan. V konzorcij se lahko vklju~i 66 delavcev: to {tevilo je sicer nekoliko vi{je
v primerjavi z za~etnimi 41 delavci, a ne zajema vseh 70 zaposlenih dru‘be Compagnia
Portuale. Slednja je sporo~ila, da se nate~aja ne bo udele‘ila. Kot ka‘e pa ustanovitev
konzorcija ne bi re{ila problema t. i. deregulacije, ki vlada v okviru pristani{kega dela.
Delavska zdru‘enja bodo namre~ {e naprej delovala in Pristani{ka uprava bo morala
nadzorovati zakonitost pogodb med slednjimi in terminalisti77.
Sledi povzetek o blagovnem prometu v obravnavanem obdobju.

Januar 2003 – december 2003
Obseg pretovorjenega blaga je v tem obdobju zna{al 38.334.875 enot v primerjavi z
39.581.849 iz leta prej. Pretovor nafte na naftnem terminalu je upadel za 138.000 ton
(28.934.888 ton proti 29.073.172 ton). Pretovor naftnih derivatov in drugih teko~in je
zabele‘il 7,40-odstotno oziroma 38,66-odstotno nara{~anje. Pri razsutem blagu se je
promet zmanj{al z 2.900.000 ton v letu 2002 na 2.300.000 ton leta 2003. Prevozi z
ro-ro ladjami pa so se okrepili; v obravnavanem obdobju so zabele‘ili skoraj 7-odstotno
pove~anje prometa in celo 10-odstotno pove~anje v oktobru 2003. Na 176.594 tovornjakih
je bilo od januarja pretovorjenih 4.777.899 ton; samo oktobra je 20.448 tovornjakov
pretovorilo skoraj 526.000 ton.
Tudi {tevilo potnikov se je v tem obdobju pove~alo in doseglo 301.447 enot v
primerjavi z 297.421 enotami iz leta 2002 (+ 1,35 %); oktobra so zabele‘ili {e bolj{i
rezultat s preko 22.000 potniki, kar je pribli‘no 12-odstotno pove~anje prometa.
Posebnih sprememb na podro~ju kontejnerskega pretovora na Sedmem pomolu, ki
je zabele‘il kon~no skupno vsoto 10.150 TEU, ni bilo. Tudi konvencionalni promet je
do‘ivel znaten upad s kon~no vsoto 392.916 ton v primerjavi s 679.864 tonami iz leta
2002.

Januar 2004 – december 2004
~e primerjamo podatke iz leta 2004, lahko opazimo splo{no nara{~anje prometa za
0,87 %, ki vklju~uje tudi milijon ton premoga, ki ga je Sedmi pomol izgubil zaradi
odhoda dru‘be Coeclerici Logistics. To izgubo so poravnali po zaslugi dejanskega porasta
prometa. V okviru splo{nega izbolj{anja stanja je dru‘ba Tict, ki upravlja terminal
Sedmega pomola, pove~ala za 46,47 % dele‘ pretovorjenih zabojnikov.

Januar 2005 – december 2005
Leto 2005 se je zaklju~ilo s skupno koli~ino 47.718.331 ton pretovorjenega blaga v
primerjavi s 46.905.835 ton iz leta 2004, to je 1,73-odstotni porast. ~e primerjamo
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posamezne panoge, opazimo, da je pri{lo do pove~anja na podro~ju razsutih tovorov.
To velja predvsem za teko~e tovore, ki so s 37.970.313 pretovorjenimi tonami zabele‘ili
3,04-odstotno nara{~anje.
Razsuti tovori so z 1.962.944 pretovorjenih ton v letu 2005 zabele‘ili bolj{e rezultate
v primerjavi z letom prej in dosegli 17,03-odstotno nara{~anje predvsem zaradi ve~jega
prometa rude (+ 14,32 %), premoga (+ 13,82 %) in ‘it (+ 40,29 %).
Podro~je generalnega tovora v balah je s skupno koli~ino 7.785.074 ton leta 2005
zabele‘ilo 7,8-odstotni padec v primerjavi z letom 2004.
Pozitivno rast je zabele‘il kontejnerski terminal, kjer je {tevilo tranzitnih kontejnerjev
na Sedmem pomolu doseglo 198.319 TEU v primerjavi s 174.729 TEU iz leta 2004,
to je 13,50-odstotno nara{~anje. Tudi blago v zabojnikih je doseglo pozitivne rezultate
in s skupno vsoto 2.314.304 ton v primerjavi z 1.880.412 tonami iz leta 2004, zabele‘ilo
23,07-odstotno pove~anje.
Kljub negativnim posledicam zaradi ukinitve direktne povezave z Gr~ijo je potni{ki
promet na podro~ju kri‘arjenj v letu 2005 zabele‘il 6,30-odstotno nara{~anje.

Januar 2006 – december 2006
Leta 2006 je promet dosegel bolj{e rezultate v primerjavi s prej{njim letom in potrdil
te‘njo, ki se je pokazala ‘e leta 2005: skupno {tevilo nalo‘enih/razlo‘enih ton blaga je
zna{alo 48.167.718 enot v primerjavi s 47.718.331 enotami iz leta 2005, to je
0,94-odstotna rast. K uspehu so pripomogli predvsem pozitivni rezultati pretovora raznega
blaga v balah in specializiranih tovorov.
Na podro~ju razsutega tovora (teko~i tovori: 37.765.398 ton, - 0,54 % v primerjavi
z letom 2005; trdni tovori: 1.977.314, + 0,73 %) se ka‘e dolo~ena stabilnost, pretovor
raznega blaga v balah pa je z 8.425.006 pretovorjenih ton iz leta 2006 v primerjavi s
7.785.074 tonami iz leta 2005 zabele‘il 8,22-odstotno rast.
Kontejnerski terminal je z 220.310 TEU dosegel rekordni rezultat in v primerjavi s
198.319 TEU iz leta 2005 zabele‘il 11,09-odstotno rast. Pretovor blaga v kontejnerjih
je dosegel skupno {tevilo 2.397.942 ton (+ 3,61 % v primerjavi z letom 2005).
Tudi prevozi z ro-ro ladjami, kjer so zabele‘ili 207.378 izkrcanih/vkrcanih vozil s
5.680.786 pretovorjenimi tonami, so leta 2006 do‘iveli 5,21-odstotno rast glede na {tevilo
tovornjakov in 6,77-odstotno nara{~anje koli~ine (ton) blaga.
Na potni{ki promet je leta 2006 vplivalo pomanjkanje hitrih povezav z Istro, ki so
obstajale do leta 2005; do‘ivel pa je pozitivno rast zaradi nara{~anja kri‘arjenj in dosegel
pozitivne kon~ne rezultate: 103.408 potnikov proti 90.523 potnikom iz leta 2005 (+
14,23 %); od teh je bilo preko 40.000 potnikov v sklopu kri‘arjenj, ki so postali v
Trstu oziroma so se tu izkrcali/vkrcali.

Januar 2007 – oktober 2007
Blagovni promet v pristani{~u se je pove~al; zabele‘ili smo rekordne rezultate na
podro~ju specializiranih prevozov (kontejner, ro-ro) in na podro~ju kri‘arjenj, teko~i
tovori in predvsem nafta pa so do‘iveli upad in prispevali k negativnem rezultatu
skupnega pretovora.
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V obdobju januar-oktober je bilo v tr‘a{kem pristani{~u nalo‘enih in razlo‘enih
38.721.175 ton blaga z 2,6-odstotnim zmanj{anjem v primerjavi z letom 2006. V obdobju
januar-oktober je Terminal Siot do‘ivel 6,82-odstotni upad, ~e primerjamo podatke iz
oktobra 2006 in oktobra 2007, pa je pri{lo celo do 15,08-odstotnega upada.
Na podro~ju trdnih razsutih tovorov se je pretovor pove~al za 38,76-odstotkov, rude
so zabele‘ile 318,50-odstotno in premog 9,36-odstotno nara{~anje.
Pozitivni rezultati se ka‘ejo tudi na podro~ju ‘itaric in oljnih semen s 174,58-odstotnim
porastom, ki je pripomogel k izravnavi kon~nega rezultata. Razno blago v balah je
doseglo 8,78-odstotno nara{~anje v primerjavi z letom prej. Kontejnerski pretovor je
zabele‘il 22,80-odstotno pove~anje, promet z ro-ro ladjami pa 7,18-odstotno. Kontejnerski
promet je oktobra 2007 dosegel 24.500 enot, od januarja do oktobra 2007 pa 219.227
TEU z 20-odstotnim pove~anjem v primerjavi z letom 2006.
Na koncu pa {e rezultati prevozov z ro-ro ladjami: ~e upo{tevamo obdobje od januarja
do oktobra 2007, so dosegli skupno vsoto 187.500 enot in tako za 10 % presegli
170.000 enot iz leta 2006. Podro~je potni{kega prevoza je preseglo 100.000 enot (106.292,
+ 8,50 %), med temi je bilo veliko potnikov v sklopu kri‘arjenj, od katerih jih je
7.754 postalo v Trstu, 45.163 pa se je tu izkrcalo ali vkrcalo.
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———————————
1

Tajvanska multinacionalka, ki je leta 1998 postala lastnica tr‘a{ke dru‘be Lloyd Triestino di Navigazione.
2
»Il Piccolo«, 20. april 2003.
3
Feeder storitev pomeni prevoz kontejnerskega blaga v tujino, ki ga glavni (tuji) prevoznik raztovori v
nekem doma~em pristani{~u. Prevoz tovora v namembno italijansko pristani{~e glavni prevoznik naro~i
feeder prevozniku, ki redno opravlja povezavo med obema doma~ima pristani{~ema.
4
»Il Piccolo«, 20. april 2003.
5
Prav tam.
6
»Il Piccolo«, 22. april 2003. »@al ugotavljamo, da kljub na{emu pozivu Pristani{ki upravi in politi~nim
predstavnikom k sinergi~nemu delovanju vseh soudele‘enih subjektov za ponovno pridobitev izgubljenih
tovorov, ni bilo storjeno ni~. Rezultat tega je, da je stanje {e vedno kriti~no in je upad prometa neustavljiv«.
Sporo~ilo za javnost se nadaljuje: »[e enkrat poudarjamo, da je pomorskim operaterjem treba nuditi
dolo~ena jamstva in jim tako omogo~iti, da ustavijo upadanje prometa. Za razliko od dogajanja okrog
Starega pristani{~a, pa v zvezi s tovornim prometom ni nobenih pozitivnih znamenj, ki bi kazala na voljo
do re{evanja krize.« In dodaja: »Zdi se, da je ve~ini ljudi pri srcu samo Staro pristani{~e in njegovo
o‘ivljanje, za tovorni promet, z njim povezane dejavnosti in za vse druge zadeve pa ni najmanj{ega
zanimanja.« Sporo~ilo se zaklju~i s stavkom: »Zelo nas skrbi dejstvo, da kljub prvim podatkom glede
marca niso bile sprejete nobene pobude, ki bi zaustavile ta trend.«
7
»Il Piccolo«, 23. marec 2003.
8
Prav tam.
9
Prav tam.
10
Prav tam.
11
Prav tam.
12
»Il Piccolo«, 8. maj 2003.
13
»Il Piccolo«, 10. maj 2003.
14
»Il Piccolo«, 10. maj 2003.
15
»Il Piccolo«, 10. maj 2003.
16
»Il Piccolo«, 15. junij 2003.
17
»Il Piccolo«, 18. junij 2003.
18
»Il Piccolo«, 21. junij 2003.
19
»Il Piccolo«, 6. julij 2003.
20
»Il Piccolo«, 11. julij 2003.
21
»Il Piccolo«, 31. julij 2003.
22
»Il Piccolo«, 31. julij 2003
23
»Il Piccolo«, 4. julij 2003.
24
»Il Piccolo«, 31. december 2003.
25»Il Piccolo«, 21. januar 2004.
26»Il Piccolo«, 14. februar 2004.
27
»Il Piccolo«, 14. maj 2004.
28
»Il Piccolo«, 14. maj 2004.
29
»Il Piccolo«, 15. maj 2004.
30
»Il Piccolo«, 15. maj 2004.
31
»Il Piccolo«, 22. maj 2004.
32
»Il Piccolo«, 6. junij 2004.
33
»Il Piccolo«, 8. oktober 2005.
34
»Il Piccolo«, 8. oktober 2005.
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»Il Piccolo«, 9. oktober 2005.
»Il Piccolo«, 2. julij 2004.
37
»Il Piccolo«, 2. julij 2004.
38
Predsednik dru‘be Lloyd triestino.
39
»Il Piccolo«, 9. julij 2004.
40
»Il Piccolo«, 17. julij 2004.
41
»Il Piccolo«, 18. julij 2004.
42
Statisti~ni urad Evropskih skupnosti (Eurostat) je statisti~ni organ Evropske komisije, ukvarja se z
zbiranjem in obdelavo podatkov Evropske unije v statisti~ne namene in spodbuja usklajevanje statisti~nih
pristopov med dr‘avami ~lanicami. Njegov cilj je, da nudi Evropski uniji visokokakovostne statisti~no-informacijske storitve. Med njenimi glavnimi nalogami je ugotavljanje makroekonomskih podatkov, ki so
podlaga odlo~itvam Evropske centralne banke pri dolo~anju denarnih politik v zvezi z evrom, in de‘elnih
podatkov/klasifikacij, kot je na primer Nomenklatura statisti~nih teritorialnih enot (ali NUTS), ki slu‘i pri
dolo~anju smernic evropske regionalne politike in strukturnih skladov.
43
»Il Piccolo«, 10. september 2004.
44
»Il Piccolo«, 6. november 2004.
45
»Il Piccolo«, 8. november 2004.
46
»Il Piccolo«, 12. januar 2005.
47
»Il Piccolo«, 17. februar 2005.
48
»Il Piccolo«, 29. junij 2005.
49
»Il Piccolo«, 27. avgust 2005.
50
»Il Piccolo«, 25. september 2005.
51
»Il Piccolo«, 28. januar 2006.
52
»Il Piccolo«, 22. maj 2006.
53
»Il Piccolo«, 6. junij 2006.
54
»Il Piccolo«, 5. april 2006.
55
»Il Piccolo«, 28. april 2006.
56
»Il Piccolo«, 29. april 2006.
57
»Il Piccolo«, 10. april 2006.
58
22. maja 2006 je De‘elno upravno sodi{~e postavilo piko dvoletnemu sporu med De‘elo in Vlado:
imenovanje Marine Monassi za predsednico Pristani{ke uprave s strani takratnega ministra za promet
Pietra Lunardija je bilo nezakonito, saj bi morali po reformnem zakonu 84/94 o pristani{~ih predsednika
izbrati na podlagi trojice kandidatov.
59
»Il Piccolo«, 27. maj 2006.
60
»Il Piccolo«, 9. junij 2006.
61
»Il Piccolo«, 2. julij 2006.
62
»Il Piccolo«, 6. september 2006.
63
»Il Piccolo«, 24. september 2006.
64
»Il Piccolo«, 28. september 2006.
65
»Il Piccolo«, 17. oktober 2006.
66
»Il Piccolo«, 17. oktober 2006.
67
»Il Piccolo«, 20. oktober 2006.
68
»Il Piccolo«, 5. december 2006.
69
»Il Piccolo«, 10. januar 2007.
70
»Il Piccolo«, 30. januar 2007.
71
»Il Piccolo«, 13. marec 2007.
72
Prav tam.
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Prav tam.
Prav tam.
75
»Il Piccolo«, 28. marec 2007.
76
»Il Piccolo«,15. april 2007.
77
»Il Piccolo«, 27. junij 2007.
74

