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IL MIO PORTO,
IL PERIODO
AL RAMO
INDUSTRIALE
di Piero Bordo

…’n po’ prìmma ch’a vegiàia
a me péste into mortâ…

La riunione della Prima Assemblea
del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Il Consorzio Autonomo del Porto di Genova (CAP), costituito nel 1903 1 con sede nello storico Palazzo San Giorgio, nacque con lo scopo principale sia di eliminare lo
sfruttamento della mano d’opera, sia di disciplinare l’operatività di banchina, la cui disfunzione rischiava di causare
la paralisi del porto. Al CAP fu concessa completa autonomia amministrativa e gestionale.
Gli agenti del Consorzio impiegati in prima linea nell’assolvimento dei compiti istitutivi, furono chiamati Gestori.
Le mansioni loro assegnate prevedevano anche il controllo
disciplinare dei datori di lavoro e dei lavoratori portuali.
In seguito, con la creazione delle Imprese, fu ovviamente
demandato ai Gestori anche il controllo operativo e disciplinare delle stesse.
All’inizio degli anni ’60 l’attività portuale controllata, che
faceva capo alla Direzione del Servizio Lavoro, era suddivisa in due grandi settori: quello commerciale, legato
alla manipolazione della merce, e quello delle riparazioni
navali; il tutto era supportato dagli indispensabili uffici
amministrativi, tecnici, legali, eccetera.
La categoria dei Gestori del Ramo Commerciale fu dapprima suddivisa in tre categorie operativamente distinte,
assegnate alla gestione: del lavoro portuale, di magazzini
e spazi, dei mezzi meccanici. In seguito avvenne l’unificazione con la turnazione dei Gestori nelle diverse attività.
Il controllo del Ramo Industriale (R. I.) faceva capo ad
un’altra Sezione del Servizio Lavoro.
Gli uffici dei Gestori e le Sale Chiamata avevano sede in
porto, nella “Casa 25 aprile 1945”, caratterizzata dall’in-

solita entrata che si trova nell’elemento semicircolare
d’angolo, dotato di alta vetrata, cui si accede salendo una
gradinata. L’edificio si trova in Via al Molo Giano ed è
prospiciente il varco portuale di Corso Maurizio Quadrio,
dopo il Mercato del Pesce.
Nel 1962 ho avuto la fortuna di vincere il concorso pubblico indetto dal CAP per l’assunzione di impiegati di livello esecutivo. Gli scritti si tennero presso l’Istituto
Nautico “San Giorgio” di Piazza Palermo nei giorni 1 e 2
settembre 1961, gli orali a Palazzo San Giorgio il 20 febbraio 1962.

La Casa 25 aprile 1945. A sinistra l’ingresso del Museo
dell’Associazione Lavoratori del Ramo Industriale.

