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FONDAZIONE OPERA SANTA MARIA DEL PORTO 

(MARIPORT).  

COMMEMORAZIONE CADUTI DEL 30 NOVEMBRE 2014. 

 

Intervento del presidente ing. Alfredo Baroncini. 

 Ricordo dell’ing. Alberto Toniolo nel centenario della nascita. 

 

Giusto cent’anni fa, il 30 novembre 1914, nasceva terzo di  5 fratelli, Alberto 

Toniolo, per lunghi anni Provveditore e Direttore Generale del porto di Venezia. 

Nasceva in  Pieve di Soligo luogo d’origine della famiglia della madre, posto in 

cui tornava sempre per le vacanze e dove ha voluto essere sepolto nel maggio del 

2000; era altresì nipote del professor Giuseppe Toniolo l’illustre sociologo ed 

economista cattolico dichiarato recentemente Beato da Papa Benedetto XVI.  

 

Compì i suoi studi a Pisa, nella cui  Università  il padre Antonio Renato 

insegnava ed a soli 22 anni si laureò brillantemente in ingegneria con una tesi 

vertente su un argomento utile allo studio del comportamento aerodinamico degli 

aerei. Con tali precedenti la Regia Aeronautica lo volle tra i suoi ranghi nei quali 

adempì gli obblighi di leva come ufficiale del genio aeronautico e allo scoppio 

della guerra lo richiamò alle armi ed e lo inviò a Reggio Emilia con ruolo 

dirigenziale presso le Officine “Reggiane” del gruppo Caproni, un  importante 

costruttore di aerei per le nostre forze armate. 

Qui ricoprì tra l’altro l’incarico di “addetto alla organizzazione e preparazione 

dei disegni per la costruzione in serie” e fece inoltre  parte della “sezione voli e 

consegne”. 

Dopo l’armistizio  si trasferì in provincia di Varese dove  tedeschi avevano 

trasferito l’Ufficio progetti delle “Reggiane”. 

 

In questo periodo conobbe la sua futura moglie, Anna Pasquali, una giovane 

veneziana iscritta alle organizzazioni universitarie cattoliche. Dal matrimonio 

nacquero tre figli: Gianni, Maria e Paola qui presenti,  che ringrazio per essere con 

noi. 

 

Nel periodo bellico si manifestò l’inclinazione per l’attività politica intesa 

anche come impegno cristiano nella vita pubblica e sociale.  

Appartenne al Movimento dei Laureati Cattolici e, secondo diverse fonti 

storiche, fu tra gli organizzatori della DC clandestina e  i fondatori del Movimento 

Democratico Cristiano a Reggio Emilia. 

Nell’aprile del 1945 rientrò con la famiglia a Reggio Emilia e fu subito 

inserito nel Comitato di Liberazione Nazionale cittadino.  

Nel 1948 lascia Reggio Emilia per assumere a Venezia il ruolo di dirigente 

dell’impresa dell’Ing. Giuseppe Pasquali.  
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L’adesione e l’impegno profuso in quegli anni nella Democrazia Cristiana lo 

portarono ad assumere sempre maggiori responsabilità in ambito pubblico. 

 

Nel 1951 fu eletto consigliere per la DC nel primo Consiglio provinciale di 

Venezia del dopo guerra e negli stessi anni fu consigliere d’Amministrazione 

dell’Istituto Autonomo case popolari di Venezia e del Consorzio per lo sviluppo 

della zona industriale di Marghera.  

 

L’anno dopo, il 19 marzo 1955, il Ministero della Marina Mercantile lo 

nominò  Provveditore al Porto di Venezia.  

 

Nel  maggio 1956 fu rieletto nel Consiglio provinciale e collaborò 

sostanzialmente alla predisposizione del Piano Regolatore generale della città   

approvato nel dicembre 1962.  

 

In quegli anni l’ing. Toniolo diede il suo contributo sia nella scelta della 

localizzazione, che nella realizzazione del nuovo aeroporto “Marco Polo”  di 

Tessera. Per quanto riguarda la realizzazione dimostrò le sue indubbie capacità 

manageriali perché riuscì a far terminare i lavori in soli tre anni.  

 

I primi quattro anni della sua gestione al Porto si erano conclusi con il bilancio 

in pareggio e con un Provveditorato in piena espansione per cui nel 1959 Alberto 

Toniolo venne riconfermato Provveditore. 

 

Quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

obbligatorio per un “Nuovo ampliamento del porto e della zona industriale di 

Venezia- Marghera” che  aveva tra i suoi compiti istituzionali la realizzazione 

della “Terza Zona” portuale su un territorio di oltre 4000 ettari nonché del canale 

Malamocco - Marghera  egli si impegnò direttamente nella redazione del relativo 

piano regolatore cosiccome  di quello della nuova idrovia per Padova che ne 

rappresentava un importante  complemento.  

Il 6 novembre 1960 Toniolo venne eletto per la prima volta nel Consiglio e 

nella giunta Comunale con sindaco l’ing. Favaretto Fisca. Nel novembre 1964 

Toniolo venne rieletto e fu Assessore prima all’“Edilizia privata e popolare”  e 

successivamente all’“Urbanistica”. 

 

Nel frattempo, il 19 marzo 1967, alla scadenza del terzo mandato da 

Provveditore al Porto, il Ministero lo tratteneva in servizio  nominandolo Direttore 

generale del medesimo, funzione che manterrà fino a quando non andrà in 

quiescenza, nel dicembre del 1977, dopo 22 anni di permanenza.  

 

Veniamo ora alla sua attività nel porto commerciale. 

Premetto che il porto era uscito dalla guerra piuttosto malconcio specialmente 

nella “Marittima” in quanto un’incursione del 21 aprile 1945 oltre ai danni 
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provocati dalle bombe, aveva causato  l’esplosione devastante di un grande 

deposito di tritolo. 

 Per di più le truppe tedesche al momento dell’evacuazione, misero fuori 

servizio quasi tutti gli impianti ed i mezzi di sollevamento.  

La Marina inglese  poi, forse per non essere da meno, dopo alcuni mesi dalla 

fine della guerra, non trovò di meglio che raccogliere le mine  rastrellate nei vari 

bacini portuali ai piedi delle banchine facendole ivi brillare con gli effetti 

facilmente immaginabili. 

A completare l’opera nel marzo 1946 un incendio distrusse il settore celle del 

Silo del molo di Levante. 

Tutto fu riattivato alla svelta nel decennio successivo sotto la guida del  

Provveditore  ing. Giovanni Cicogna e dell'ing. capo Silvio Donelli in modo da 

riprendere subito l’operatività; Toniolo comunque trovò al suo arrivo una 

potenzialità del porto inferiore all’anteguerra con una situazione della tecnica 

portuale profondamente mutata.  

 

Malgrado ciò, avvalendosi anche di finanziamenti statali, sotto la sua 

ultraventennale conduzione le zone operative del porto furono raddoppiate con 

banchine robuste ed impostate per servire navi alle massime immersioni 

consentite dai piani regolatori, furono costruiti nuovi idonei magazzini, furono 

potenziate le ferrovie, le strade; i piazzali pavimentati coprirono tutte le zone 

disponibili.  

Le vecchie gru o furono modificate o sostituite con altre con capacità di 

sollevamento e resa di sbarco adeguate alle nuove esigenze dei traffici. 

Furono rinnovati gli impianti elettrici iniziando a distribuire l’energia a 3000 V 

anziché ai soliti 380 V. 

 

Tra gli innumerevoli settori in cui intervenne ritengo opportuno inoltre 

ricordare: 

• La cura scrupolosa del Servizio tecnico dell’Ente, guidato allora 

dall’ing. Arrigo Borella;  

• La costruzione al Molo B del Silo da 100.000 t e dei depositi per 

immagazzinare fino a 80.000 t di farine;  

• I terminali per i traghetti; 

• La piccola meccanizzazione con l’acquisizione di alcune centinaia di 

mezzi; 

• Il rinnovo sia a Marittima che a Marghera degli spogliatoi e delle 

mense per i lavoratori portuali e per i dipendenti dell’Ente nonché delle 

sedi della Compagnia.  

• Il terminal container su un’area di circa 17 ettari servito da mezzi 

meccanici all’avanguardia; tale modalità di traffico che richiedeva 

un’organizzazione precisa sia degli spazi che dei tempi, si adattava 

particolarmente al carattere ed alla preparazione dell’ing. Toniolo. Si 
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interessò dei minimi particolari sia tecnici che operativi, anche dopo 

essere andato in pensione.  

 

Voglio ricordare ancora che negli anni ’70 si cominciò a parlare di dispositivi 

per la regolazione dei livelli di marea in laguna e l’ing. Toniolo, che ne diffidava, 

studiò in modo del tutto originale  l’evoluzione del  fenomeno nel corso di molti 

decenni. 

 

Per quanto riguarda l’assistenza a naviganti e portuali ritenne convenisse 

gestirla direttamente per cui consolidò questo sodalizio e lo considerò sempre un 

servizio del Provveditorato, facendo assumere allo stesso tutte spese. Nel protiro 

di questo tempio sono esposte alcune fotografie di Toniolo ai tempi della 

costruzione dello stesso. 

 

Gli ultimi 10 anni di servizio furono per Lui, e non solo per Lui, piuttosto 

difficili. Le Aziende normali hanno da confrontarsi al loro interno con un unico 

interlocutore: il sindacato. In Provveditorato ci si doveva confrontare, oltre che 

con il sindacato del personale proprio, anche con la Compagnia Lavoratori 

portuali e con i sindacati dei portuali stessi. E tutti l’un contro l’altro armati.   

Tale confronto, in gran parte inutile, divenne defatigante e di fatto gli 

impediva di dedicarsi seriamente alla gestione; inoltre due improvvidi  

provvedimenti imposti dal ministero, salario garantito ai portuali e introduzione 

per tutti del doppio turno generalizzato con raddoppio del personale nel momento 

in cui avrebbe dovuto essere dimezzato, avevano, di fatto, diminuito gravemente 

la disponibilità di risorse.  

 

Comunque lasciò l’Ente con il bilancio in attivo, che rimase tale per ancora tre 

anni dopo la sua uscita e quando non lo fu piu’ il debito fu sempre molto minore 

di quello degli altri porti. 

 

Uomo intelligente, di grande cultura professionale, umanistica e religiosa 

seppe dare una sua impronta saggia, pragmatica ed originale in tutti i settori di cui 

dovette o volle interessarsi.  

 

Un suo avversario politico, il senatore comunista Gerolamo Federici, 

prestigioso conoscitore del sistema portuale italiano e della vita veneziana, disse: 

“la personalità dell’ingegner Toniolo per i ruoli che ebbe, fu al centro della vita 

politica ed economica per circa un ventennio”.  
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Dopo essersi ritirato dall’agone politico e professionale, rispolverò le sue 

giovanili e brillanti capacità ingegneristiche e, per conto di un’azienda privata, 

studiò e progettò meccanismi fino a richiedere anche un brevetto negli Stati Uniti 

riguardante un dispositivo per velocizzare la movimentazione dei contenitori: il 

“Liftainer”. Brevetto che ottenne il 14 febbraio 1984.  

 

Non si dimenticò mai del nostro porto e veniva spesso a vedere come stavano 

le cose. Veniva peraltro quasi ogni anno a questa nostra cerimonia. 

Fu molto attivo fino quando non ebbe un grave incidente d’auto, dal quale non 

si riprese più. 

 

Ringrazio l’ing. Arrigo Borella che per primo mi ricordò l’avvicinarsi di questo 

centenario ed i fratelli Toniolo per avermi fatto conoscere molti dei particolari che 

vi ho esposto. 

Ringrazio voi tutti per essere venuti e ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato 

in particolare la Direzione Marittima e l’Autorità portuale; mons. Dino Pistolato 

per le parole che ci ha dedicato. 

Alla fine della Santa Messa vi prego di portarvi fuori della Chiesa per rendere 

gli onori alla bandiera e poi tutti al bar a salutarci.  
 


