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Primi sbuffi di fumo
della “vaca mora”

L’inaugurazione della ferrovia Mestre - Piove di Sacco, 1931
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La linea ferroviaria Mestre-Adria, ora di proprietà
della società della Regione Veneto denominata
Sistemi Territoriali, nasce dall’unione di due tronconi. Il primo, la Piove-Adria, inizia a funzionare
nel 1916, in piena guerra mondiale, come parte di
un reticolo di linee ferrate - le Guidovie Centrali
Venete - che congiungono la bassa padovana con
la città del Santo.
La stessa società costruttrice, la SV - Società
Veneta, sul finire degli anni ‘20 progetta il prolungamento di tale linea in direzione del nuovo polo
di sviluppo economico costituito dal porto e dalle
fabbriche di Marghera. I lavori durano due anni;
oltre ai due capilinea di Piove di Sacco e Mestre e
alla fermata di Boion, sono realizzate tre stazioni

intermedie a Camponogara-Campagna Lupia, a
Mira Buse e ad Oriago. Su quest’ultima stazione è
fatta confluire anche la tramvia Padova-Fusina di
proprietà della stessa Veneta, mediante la deviazione del vecchio percorso dalla riviera all’interno
del paese lungo il tracciato dell’attuale via Veneto.
L’inaugurazione del raccordo avviene il 28 ottobre
1931, giorno di festa nazionale perché ricorrenza
della Marcia su Roma. L’indomani, nel farne il
resoconto, la Gazzetta di Venezia coglie l’occasione per plaudire all’evento con l’enfasi adulatoria
che caratterizza la stampa a servizio del regime.
Non manca l’esauriente documentazione fotografica di quei giorni a cura dello studio Giacomelli
di Venezia.
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“La stazione di Mestre è tutta coperta di bandiere.
Sotto la tettoia e precisamente sulla guida tra il
settimo e l’ottavo binario, è stato eretto un arco
trionfale formato da due alti pennoni reggenti due
enormi Fasci littori, l’uno all’altro uniti da serti
di quercia e di alloro. Palmizi e mortelle accestite si allineano da una parte e dall’altra sotto i
vasti drappeggi tricolori che scendono dall’alto e si
intrecciano tra le colonne della metallica volta.
Sull’ottava linea attende il treno che percorrerà
per primo le vie del nuovo auspicatissimo tronco
Mestre-Piove di sacco. Il convoglio è composto da
due macchine con tender, da due bagagliai e da
quattro ampie e comodissime vetture verniciate di
bianco: un vasto trofeo di bandiere fissato sul fronte della locomotiva aggiunge una nuova e festosa
nota di colore al quadro luminosamente pittoresco.
Già nella sala d’aspetto, pure ornata di piante,
sono raccolte altre autorità giunte da Venezia per
ferrovia. Notiamo S. Em. Il Cardinale Pietro La
Fontaine, Patriarca di Venezia, il quale è accompagnato dal cerimoniere don Giuseppe Marchetti ed è
fatto segno da parte della folla da una dimostrazione di deferenza affettuosa, il gr. Uff. dott. Antonio
Garioni Preside della Provincia con i Rettori ing.
Alberto Magrini, ing. Gilberto Errera e gr. uff. ing.
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Mario Baldin e la prof. Maria Pezzè Pascolato,
l’ing. Pietro Giurati Direttore Tecnico della Società
Veneta per la costruzione e l’esercizio delle ferrovie secondarie [seguono altri 29 nomi di notabili,
ndr.].
Notiamo ancora tutti i podestà dei Comuni toccati
o comunque beneficati dalla nuova arteria. Tra
questi il colonnello Clearco Salomone podestà di
Mira, il geom. Gino Cisotto podestà di Campagna
Lupia, il sig. Giovanni Fariazzi Commissario prefettizio di Camponogara, l’avv. Leoniero Valeggia
podestà di Campolongo Maggiore, il sig. Silvio
Francolini podestà di Cona, l’avv. Giuseppe
Bertolini podestà di Cavarzere.
Sono circa le 16,30 quando S.E. il Prefetto, il
Segretario politico, il Podestà e il loro seguito giungono alla stazione dopo la serie laboriosa delle loro
visite. Le autorità sopraggiunte vengono ricevute
nella sala d’aspetto dove ossequiano il Cardinale
e si trattengono alquanto in uno scambio di cordialità col gr. uff. Garioni e con le personalità
che lo attorniano. Fuori le musiche intonano la
Marcia Reale e l’Inno di Giovinezza mentre la
folla applaude calorosamente. Si forma quindi un
corteo che preceduto da Vigili Municipali e Valletti
in alta tenuta s’avanza tra due foltissime siepi di
popolo fino al marciapiede presso il quale è stato
formato il convoglio. Le autorità prendono quindi
posto nella vettura e il treno salutato da una calorosissima ovazione si muove ed inizia la marcia
dolcemente.. Gli squilli delle fanfare s’uniscono alle
voci della folla che si sprigionano in un crescendo
di sonorità.
E alle 16,40 il treno inizia il suo viaggio: viaggio
veramente trionfale che suscita ad ogni tappa
deliri di folla, ch’è continuamente salutato durante
il suo svolgersi dagli applausi delle popolazioni
giunte dai più remoti casolari e dalle più distanti
plaghe della loro ubertosissima terra per festeggiare con uno sfogo di gioia l’esaudimento del loro
vecchio sogno. […]
Il treno si ferma alcun poco presso il tronco
dell’Autostrada Mestre-Milano che già s’erge maestoso col suo terrapieno sopra le bassure create
dall’opera di sterro. Questo, che ha uno sviluppo
di 4.800 metri, è il primo dei quattro blocchi della
grande autostrada già in corso di lavoro. Esso già
presenta al passeggero della Mestre-Piove l’imponente manufatto del suo cavalcavia, spiegando
l’ali del terrapieno sostenute da pietra rachitica di
Monselice.
Il treno ripiglia la corsa e si ferma alla stazione di
Oriago accolto dagli evviva di una folla imponente.
Le autorità discendono tra un uragano di applausi.
S. E. il Cardinale Patriarca riceve gli omaggi di
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Mons. Bosmin e di don Gedeone Zorzi, parroco di
Oriago, quindi indossata la stola e tenendo nella
sinistra l’Ufficio e nella destra l’Aspersorio pronuncia le preghiere di rito e benedice con ampio gesto
paterno le opere, le macchine e il popolo che gli si
è stretto d’attorno. Terminato il semplicerito, l’eminente Poroparo esce dalla stazione ed ossequiato
dalle autorità che gli avevano fatto ala s’accomiata
dai presenti e intraprende la via del ritorno.
E il viaggio continua. La sera è già scesa e le campagne affogano in una bruma violastra. Ma non
cessano gli scrosci d’applausi che di tratto in tratto
salutano il convoglio e che per ogni passaggio a
livello si fanno più ampi e vibranti.
La sosta alla stazione di Mira provoca un’altra
entusiastica dimostrazione, a Campagnalupia il
treno s’arresta in una stordante sonorità di fanfare. L’alalà dei fascisti è così fragoroso da coprire
le stesse note delle trombe e l’applauso sembra uno
scroscio di gragnola. Gli alti fanali della stazione,
che lasciano a terra i loro gialli coni di luce, destano i colori dei gagliardetti e i luccichii delle frecce.
La sosta è più lunga; pare che la folla abbia stretto
il convoglio in una morsa per non lasciare parti-
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re; ma un fischio lacera la notte, vittorioso d’ogni
fragore, e il treno, sbuffando dai fianchi, riprende
la via.
E lo riceve in un’ondata di frenetico tripudio la
popolazione di Piove. […] Le autorità scendono tra
lo squillare delle musiche, il fragore dei battimani e
l’erompere degli alalà. […] Mentre la folla continua
ad applaudire, il gruppo delle Autorità e i numerosissimi invitati vengono ricevuti nella sala del
Buffet dove è loro servito un rinfresco e dove i convenuti si trattengono per alcun tempo in cordiale
conversazione.
E il rito è compiuto. L’ora del ritorno incalza e
richiama i viaggiatori che risaliti nelle vetture
lasciano Piove tra nuove salve di applausi e ritornano a Mestre.
Alla sera nella Piazza Umbertino I di Mestre ebbero luogo dei concerti musicali della Filarmonica
G. Verdi dell’O.N.D. [ndr. Opera Nazionale
Dopolavoro], dell’Opera Nazionale Balilla.
In tutti gli edifici pubblici e moltissimi di privati
vennero accese delle illuminazioni tricolori e fasci
littori.”
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