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Archivio privato Manlio Cecovini (1938-2000) 

 

Manlio Cecovini (Trieste, 29/01/1914 – Trieste, 6/11/2010), figlio di Giovanni e Angela 

Rigotti, appartiene per parte di padre a una famiglia proveniente dalla valla della Branizza, in 

Slovenia. Dal borgo di origine deriva il cognome orignario, Cechovin, italianizzato nel 1927. 

Conseguita la laurea in legge a Bologna nel 1936, nel 1938 sposa Rosetta Marega, da cui avrà 

due figli, Sergio e Andro.  

Dopo l’ingresso in magistratura nel 1939, ricopre l'ufficio di pubblico ministero e di 

giudice civile alla Procura di Milano, dove viene raggiunto dalla chiamata alle armi. 

Assegnato alla Divisione Julia, presta servizio sul fronte greco-albanese come tenente 

d’artiglieria alpina e partecipa alla campagna d’Albania e di Grecia. Decorato al valore, è 

collocato a riposo con il grado di maggiore generale della giustizia militare.  

Tornato a Trieste, prende servizio come giudice presso il tribunale locale. Dal 1945 al 1954 

viene distaccato presso il Governo Militare Alleato come consulente legale. Nel 1952 lascia la 

magistratura e passa all’Avvocatura dello Stato, da cui si ritira nel 1979 - dopo l’elezione al 

primo Parlamento europeo - con la qualifica onoraria di avvocato generale dello Stato.  

Attivo nella vita politica fin dagli anni Sessanta, è consigliere comunale a Trieste e, nel 

1976, cofondatore del movimento autonomista della “Lista per Trieste”, che lo ha porta a 

essere sindaco della città (1978-1983). Parallelamente, dal 1979 al 1984, è membro del 

Parlamento europeo nel gruppo liberale e democratico; in seguito (1988-1993) è consigliere 

regionale del Friuli-Venezia Giulia, eletto nelle fila della Lista per Trieste. Alla scadenza del 

mandato, si ritira dalla vita politica.  

Membro della massoneria, è stato sovrano gran commendatore del supremo consiglio 

d'Italia del rito scozzese antico ed accettato della libera muratoria universale per la 

giurisdizione massonica italiana dal 1977 al 1986. Socio del Rotary club di Trieste, ne è stato 

presidente per un biennio (1968-1969).  

La sua attività di scrittore, iniziata all'indomani della guerra, tocca sia la saggistica che la 

letteratura. E' autore di numerosi testi di argomento storico-politico (L'autogoverno della 

Venezia Giulia; Essere e divenire del Territorio libero di Trieste; Discorso di un triestino agli 

italiani; Trieste ribelle; Breve storia del porto industriale di Trieste; Gli avvocati di Trieste e 

dell'Istria nella preparazione della redenzione; Free Masonry in Italy; Dalla Comunità 

all'Unione europea) e di opere narrative (Ritorno da Poggio Boschetto, 1954, ristampato con 

il titolo di Ponte Perati, La Julia in Grecia; Farina fina e altri racconti, La rotta del sole, 
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confluito nel romanzo Straniero in paradiso, I migliori di noi, Burlesque, I racconti di 

Padriciano, Un'ipotesi per Barbara, Longitudine Ovest). Ha collaborato, come pubblicista, a 

numerosi giornali e riviste.  

 

 
61 fascicoli 

 

Produzione:  
Manlio Cecovini, dal 1938 al 2000. 

 

Conservazione:  
L’archivio è stato donato all’Archivio di Stato di Trieste, nel 2000, dallo stesso Cecovini. 

 

Il fondo è costituito da documentazione relativa all'attività pubblica, in ambito professionale, politico e 

culturale. La nascita e l’operato della Lista per Trieste, di cui Cecovini è stato tra i fondatori, occupano larga 

parte dell’archivio. Un'ampia raccolta di contributi e articoli è dedicata alla politica locale, con particolare 

riguardo alle consultazioni elettorali. 

 

Bibliografia:  
MANLIO CECOVINI, Dare e avere per Trieste. Scriti e discorsi politici (1946-1979), Trieste 1991 



Attività pubblica (professionale e politica) 

3 

serie: Attività pubblica (professionale e 

politica) 

1938 - 1993  

 

21 unità archivistiche 

 

La serie raccoglie interventi, articoli, corrispondenza sull'attività pubblica di Cecovini. E’ 

attestata l’attività in ambito sia professionale, come membro della magistratura, che 

politico, a livello locale, con la nascita dalla Lista per Trieste e l’operato come sindaco di 

Trieste (1978-1983), e nel Parlamento europeo (1979-1984). I due nuclei principali 

riguardano la Lista per Trieste e la questione delle minoranze linguistiche, affrontata sia in 

sede comunitaria (Carta delle lingue e culture regionali) che locale. 

 

 
 

1   1938 - 1954  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Rapporti con Magistratura GMA del TLT. Avvocatura dello Stato. 

Attività professionale nella Magistratura e nel Governo Militare Alleato. 
 

2  1944 - 1954  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Attività politica durante il Governo Militare Alleato. 
 

3  1944 - 1945  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Ebrei 

Abrogazione delle leggi razziali da parte del Governo Militare Alleato. 
 

4  1953 - 1954  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Viaggio in America, ospite del Department of State USA (gennaio-aprile 1954). 

Documenti, corrispondenza, rapporti. 
Fascicolo. 

 

5  1966 - 1967  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Ente del Porto industriale di Trieste. 
 

6  1955 - 1988  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Nasce la Lista per Trieste. 

Lista per Trieste (Associazione per la zona franca integrale a Trieste e nella sua 

provincia). 
 

7  1977 - 1985  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Autonomia. 

Lista per Trieste: progetto per l'autonomia di Trieste. 
 



Attività pubblica (professionale e politica) 
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8  1979 - 1980  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Documenti fondazionali Lista per Trieste. 

Lista per Trieste (Associazione per la zona franca integrale a Trieste e nella sua 

provincia): atti fondazionali. 
Fascicolo cartaceo. 

 

9  1979 - 1993  

Collocazione: 1, deposito: III 26 a 

Associazione 

Lista per Trieste (Associazione per la zona franca integrale a Trieste e nella sua 

provincia). 
Fascicolo. 

 

10  1969 - 1992  

Collocazione: 2, deposito: III 26 a 

Documenti europei. 

Parlamento europeo. 
 

11  1979 - 1981  

Collocazione: 2, deposito: III 26 a 

Progetto Trieste o della Via Adriatica - Progetto di inserimento dell'Alto Adriatico 

nel processo di integrazione europea mediante l'utilizzazione dei Porti di Trieste e 

Monfalcone. 

Parlamento europeo: Progetto Trieste o della Via Adriatica - Progetto di inserimento 

dell'Alto Adriatico nel processo di integrazione europea mediante l'utilizzazione dei 

Porti di Trieste e Monfalcone. 
 

12  1979 - 1981  

Collocazione: 3, deposito: III 26 a 

Minoranza. 

Bilinguismo e tutela della minoranza etnico-linguistica slovena (studi e proposta di 

legge costituzionale). 
 

13  1972 - 1985  

Collocazione: 3, deposito: III 26 a 

Minoranza slovena. Proposta di legge. 

Bilinguismo e tutela della minoranza etnico-linguistica slovena (studi e rassegna 

stampa). 
Fascicolo. 

 

14  1984 - 1989  

Collocazione: 4, deposito: III 26 a 

Minoranza slovena. 

Bilinguismo e tutela della minoranza etnico-linguistica slovena (proposta di legge, 

studi e rassegna stampa). 
 

15  1979 - 1982  

Collocazione: 5, deposito: III 26 a 



Attività pubblica (professionale e politica) 
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Parlamento europeo. Carta delle culture e lingue regionali. 

Parlamento europeo: Carta comunitaria delle lingue e culture regionali. 
 

16  1980 - 1980  

Collocazione: 5, deposito: III 26 a 

Risoluzione Hume sulla Carta delle lingue e culture regionali. 

Parlamento europeo: Carta comunitaria delle culture e lingue regionali. 
 

17  1982 - 1982 
Collocazione: 5, deposito: III 26 a 

Parlamento europeo. Salvaguardia del Carso. 

Parlamento europeo: salvaguardia ambientale del territorio carsico triestino e 

istituzione di una Zona ecologica internazionale carsica. 
 

18  1979 - 1989  

Collocazione: 6, deposito: III 26 a 

Parlamento europeo. Vari interventi (1980-1983). 
 

19  1980 - 1986  

Collocazione: 7, deposito: III 26 a 

Parlamento europeo. Varie. 
 

20  1984 - 1987  

Collocazione: 8, deposito: III 26 a 

Responsabilità negli enti locali - Usi civici. Regolamenti e dottrina. 
 

21  1973 - 1981  

Collocazione: 8, deposito: III 26 a 

Materiali di vari anni. 

Varie su attività professionale e politica. 
Fascicolo. 



Attività culturale 

6 

serie: Attività culturale 1966 - 1994  

 

13 unità archivistiche 

 

La serie testimonia l'adesione di Cecovini a iniziative di promozione culturale (relazioni e 

discorsi al Rotary club di Trieste) e il suo sostegno a comitati, costituiti in occasione delle 

celebrazioni di personaggi e ricorrenze significativi per la città di Trieste. 
 

22  1966 - 1994  

Collocazione: 9, deposito: III 26 a 

Il Rotary a Trieste. 

Rotary club di Trieste: relazioni e interventi. 
 

23  1950 - 1984  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: busto a Silvio Benco. 
 

24  1978 - 1978  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: celebrazioni per il venticinquesimo 

anniversario del Politeama Rossetti. 
 

25  [1978] - [1978]  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: Comitato per le celebrazioni sveviane 

nel cinquantesimo anniversario della morte di Italo Svevo ("Anno sveviano"). 
 

26  [1978] - [1983]  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: saluto per l'apertura dell'anno 

accademico al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. 
 

27  1981 - 1987  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Onoranze per il centenario della nascita di James Joyce (Anno di Joyce). 

Comitati e iniziative di promozione culturale: Anno di Joyce. Celebrazioni 

nell'anniversario della nascita (1882). 
 

28  1982 - 1987  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitato Saba. 

Comitati e iniziative di promozione culturale: Anno di Umberto Saba. Celebrazioni 

per il centenario della nascita (1883). 
 

29  1983 - 1983  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: commemorazione di Marcello 

Mascherini a un mese dalla sua scomparsa. 
 



Attività culturale 
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30  1984 - 1990  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: carteggio sull'edizione di un volume di 

poesie di Manlio Malabotta per la casa editrice Libri Scheiwiller. 
 

31  1985 - 1989  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: Comitato per le celebrazioni del 

centenario di Scipio Slataper (1888). 
 

32  1987 - 1987  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Lina Galli. 

Comitati e iniziative di promozione culturale: Comitato per la pubblicazione 

dell'opera antologica di Lina Galli. 
 

33  1989 - 1990  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: Fondazione internazionale Trieste per 

il progresso e la libertà delle scienze. 
 

34  1990 - 1990  

Collocazione: 10, deposito: III 26 a 

Comitati e iniziative di promozione culturale: invito all'assemblea ordinaria del 

Centro studi Biagio Marin. 



Corrispondenza 
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serie: Corrispondenza 1947 - 1998  

 

2 unità archivistiche 

 

La serie comprende corrispondenza relativa all'attività professionale, politica e in ambito 

culturale. 
 

35  1947 - 1974  

Collocazione: 11, deposito: III 26 a 

Corrispondenza sull'attività professionale e politica (incarichi, promozioni, 

collaborazioni). 
 

36  1967 - 1999  

Collocazione: 11, deposito: III 26 a 

Corrispondenza sull'attività pubblica (politica e culturale). 
Fascicolo. 



Diario 
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serie: Diario politico sec. 1977 - sec. 1988  

Diario 

 

13 unità archivistiche 

 

La serie comprende interventi, corrispondenza e rassegna stampa relativi alla vita politica 

locale, con particolare riguardo alle consultazioni elettorali. La documentazione è ordinata 

cronologicamente, in fascicoli annuali. Un quaderno di appunti su riunioni politiche (fasc. 

46) è stato inserito in questa serie. 
 

37  1977 - 1987  

Collocazione: 12, deposito: III 26 a 

Dati e risultati elettorali. 
 

38  1978 - 1978  

Collocazione: 13, deposito: III 26 a 

Diario 1978. 
Fascicolo. 

 

39  1979 - 1979  

Collocazione: 14, deposito: III 26 a 

Diario 1979. 
 

40  1980 - 1980  

Collocazione: 15, deposito: III 26 a 

Diario 1980. 
 

41  1981 - 1981  

Collocazione: 16, deposito: III 26 a 

Diario 1981. 
 

42  1982 gen. - 1982 set.  

Collocazione: 17, deposito: III 26 a 

Diario 1982. 
 

43  1982 lug. - 1982 dic.  

Collocazione: 18, deposito: III 26 a 

Diario 1982. 
 

44  1983 gen. - 1983 giu.  

Collocazione: 19, deposito: III 26 a 

Diario 1983 
 

45  1983 mar. - 1983 dic.  

Collocazione: 20, deposito: III 26 a 

Diario 1983. 
 

46  1984 ago. - 1985 feb.  

Collocazione: 21, deposito: III 26 a 

Appunti sulle riunioni politiche. 



Diario 
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47  1985 - 1985  

Collocazione: 22, deposito: III 26 a 

Diario 1985. 
 

48  1988 apr. - 1988 lug.  

Collocazione: 23, deposito: III 26 a 

Diario 1988. 



Diario diplomatico 

11 

serie: Diario diplomatico 1984 - 1987 55 

 

11 unità archivistiche 

 

La serie raccoglie il testo di interventi e relazioni - sovente redatti e pronunciati da Cecovini 

- sui temi di importanza strategica del suo percorso politico (autonomia di Trieste, rapporti 

con la Jugoslavia, minoranza slovena, foibe, consultazioni elettorali). I testi, dattiloscritti e 

manoscritti, riportano correzioni e varianti di mano dell'autore. La documentazione è 

ordinata cronologicamente, in fascicoli annuali.  

Si è scelto di mantenere la denominazione attribuita dallo stesso Cecovini, con l’avvertenza 

che la documentazione non riguarda in alcun modo l’attività diplomatica in senso proprio. 
 

49  1984 - 1984  

Collocazione: 24, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1984. 
 

50  1985 - 1985  

Collocazione: 24, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1985. 
 

51 1986 - 1986  

Collocazione: 24, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1986. 
 

52  1987 - 1987  

Collocazione: 24, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1987. 

 
53 1988 - 1988  

Collocazione: 25, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1988. 
 

54  1989 - 1989  

Collocazione: 25, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1989. 
 

55  1990 - 1990  

Collocazione: 25, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1990. 
 

56 1991 - 1991  

Collocazione: 25, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1991. 
 

57  1992 - 1992  

Collocazione: 25, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1992. 
 

58  1993 - 1993  

Collocazione: 25, deposito: III 26 a 



Diario diplomatico 
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Diario diplomatico 1993. 
 

59 1994 - 1994  

Collocazione: 25, deposito: III 26 a 

Diario diplomatico 1994. 



Rassegna stampa 

13 

serie: Rassegna stampa   

 

2 unità archivistiche 

 

Rassegna stampa sulla vita politica, soprattutto locale, con particolare riguardo alle 

consultazioni elettorali e all’attività della Lista per Trieste. 

 

60  1946 - 1988  

Collocazione: 26, deposito: III 26 a 

Rassegna stampa. 
 

61 1991 - 1991  

Collocazione: 26, deposito: III 26 a 

110 anni insieme (1881-1991). 

110 anni insieme (1881-1991): riproduzioni delle prime pagine del quotidiano Il 

Piccolo nel 110 anniversario dalla fondazione. 
 


