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E non fosse già stata nostra intenzione di farlo, 
il modo e la festosità con cui fu accolto il 
primo volume di quest'opera, qui ed in Italia, 
ci avrebbe convinti della bontà dell'opera 
stessa ed indotti a continuarla, sì da offrire 
al lettore un quadro completo di quella che e 
l'azione italiana in queste terre. 

Autorità italiane e brasiliane, dal Presi-
dente della Repubblica all' Ambasciatore d'I-

talia ed al Nunzio Apostolico ; dal Presidente dello Stato di San 
Paolo al R. Console Generale, pare siano andati a gara nel farne i più 
ampi elogi e nel porgerci i più caldi incoraggiamenti a continuarla, 
come del resto fecero pure un numero infinito di personalità brasiliane 
ed italiane. 

Governo e particolari in Italia hanno dichiarato, che per la prima 
volta si trovavano innanzi ad un libro dal quale potevano apprendere 
tutto il grandioso sforzo compiuto dalla nostra razza in questi paesi, 
e la parte da essa presa nella formazione di questa giovane e meravi-
gliosa civiltà. 

Ciò adunque ha servito a riconfermarci nel proposito di conti-
nuare nel cammino intrapreso con questo secondo volume, in cui molte 
altre prove dell'attività di nostra gente saranno segnate a vanto ed 
edificazione dei nostri connazionali. 

Nè con ciò intendiamo avere esaurito l'argomento. L'epopea dì 
lavoro e di civiltà compiuta dagli italiani in queste terre ospitali à 
così vasta e cosi ricca di fatti gloriosi, che a raccoglierla tutta ben al-
tro che due volumi occorrerebbero. Ci conforta tuttavia il pensiero di 
avere col nostro lavoro concorso almeno a preparare il materiale ne-
cessario pel futuro storiografo, che un giorno vorrà cimentarsi nel-
l'opera altamente patriottica che tratterà delle gesta degli italiani nel-
le regioni brasiliche, e dirà del contributo arrecato dai nostri conna-
zionali alla formazione della civiltà brasiliana, alla quale tanto più 
ci sentiremo attaccati, quanto più conosceremo la parte ad essa appor-
tata dalla nostra razza. 

S. PAOLO DEL BRASILE, 1924. 

GLI EDITORI. 
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Un Secolo di Indipendenza 
e di ^Progresso (Brasiliano 

1.0 _ I L B R A S I L E D A L 1822 A L 1922 

I può affermare che la vera 
esistenza della nazionalità 
brasiliana comincia col 7 
settembre 1822, il giorno in 
cui sul sacro colle dell'Ipiran-
ga D. Pedro I, allora Princi-
pe Reggente in nome di suo 
padre D. Joào VI , proclamava 
l'Indipendenza del Brasile dal 
Portogallo. 11 periodo decor-
so dalla scoperta di Pedro 

Alvares Cabrai a questo giorno radioso, non fu che un 
periodo di preparazione, di gestazione, quasi, si potrebbe 
dire, in cui si vengono amalgamando e maturando gli 
elementi che poi devono dar vita alla giovane nazio-
nalità. 

E tutt'altro che felici erano le condizioni del Bra-
sile, quando sul suo orizzonte spuntò il sole dell'Indi-
pendenza. 

Quando nel 1808 la Corte di Lisbona cacciata dai 
suoi vecchi domimi dalle armi francesi si trasportò a 
Rio de Janeiro, i brasiliani ebbero l'illusione di iniziare 
un periodo nuovo della loro esistenza, il periodo sognato 
dai precursori che nell'Inconfidenza ebbero i loro rap-
presentanti ed i loro martiri. — Il Brasile ormai è di-
ventato sede del Governo, autonomo, indipendente — 
essi pensarono ; la vecchia aspirazione è raggiunta, la 
nostra nazionalità comincia ! 

Ben presto però dovettero ricredersi. La Corte, se-

guita da numerosissima nobiltà, entrò in Rio de Janeiro 
come in paese di conquista. I fluminensi non dovettero 
pensare soltanto ad alloggiare il Re e la sua famiglia, 
nè provvedere soltanto all'installamento di tutti que-
gli uff ici pubblici che dalla sede di una Corte si richiede-
vano e che erano indispensabili per l'organizzazione di 
un Governo, ma dovettero pure pensare ad alloggiare 
tutta la nobiltà oziosa e pretensionosa che aveva seguito 
il Re in una poco onorata fuga. 

Ben presto quindi, per quanto larvati, si manife-
starono i primi dissidi fra portoghesi e brasiliani. 1 no-
bili che avevano accompagnata la Corte nella sua fuga, 
tutta gente piena dell'antica boria ed ignoranza in cui 
da tempo erano cadute Le aristocrazie europee, non tar-
darono a far sentire la loro pretesa superiorità ed a mo-
strare apertamente la commiserazione che provavano per 
gli umili e borghesi costumi della gente coloniale. Fu 
così un'incompatibilità morale che sollevò le prime nubi 
fra i nuovi venuti ed i vecchi coloni che questa terra 
avevano conquistata alla civiltà. 

Ben presto, però, si aggiunsero nuove e più gravi 
ragioni. L'installamento della Corte co.n tutti gli uf f ic i 
e tutto il cerimoniale della vecchia Corte lusitana, era 
stata causa di ingenti spese, per sopperire alle quali fu 
necessario ricorrere ad imposte e balzelli che in breve 
divennero gravissimi, suscitando il malcontento generale 
dei brasiliani, i quali ben presto compresero come essi 
dovessero sempre fare le spese della Corte, lontana o 
vicina che fosse. Nel suo D. Joào VI, Oliveira Lima 
enumera le principali di queste imposte: " 1 1 contribuente 
brasiliano sul principio del secolo X I X non poteva dire 
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di essere leggermente tassato ; e non era certo colpa sua 
se le entrate dello Stato non bastavano per le spese. 
Oltre alla decima tradizionale su tutti i prodotti agri-
coli, pesca e bestiame che appartenevano al monarca 
quale gran maestro dell'Ordine di Cristo, ai diritti do-
ganali di esportazione di tutti i generi, ai diritti d'im-
portazione su tutte le merci, doveva il contribuente pa-
gare allo Stato un buon numero di imposte speciali di 
cui le principali erano, negli ultimi anni del regno, salvo 
alcune piccole .eccezioni locali, le seguenti: i .°) il sus-
sidio reale o nazionale rappresentato dai diritti sulla 
carne fresca, sui cuoi crudi o conciati, sull'acquavite 
tratta dalla canna da zucchero e sulle lane gregge e pre-
parate nel paese ; 2.°) il sussidio letterario per pagare i 
maestri, riscosso sopra ogni capo di bestiame abbattuto, 
sull'acquavite distillata ed in alcune provincie, come quel-

dino, cioè che già conoscesse un mestiere; 9.0) i così 
detti nuovi diritti, rappresentati da una tassa del dieci 
per cento riscossa sugli stipendi dei funzionari delle fi-
nanze e della Giustizia. Oltre a queste imposte generali 
ed altre, che pure erano numerose, abbracciando marche 
da bollo, diritti di patente, diritti di cancelleria, tasse 
postali, tasse sul sale, sulla demarcazione dei terreni, an-
coraggio, ecc., pesavano sul contribuente imposte spe-
ciali che si riscuotevano in dati luoghi e che passavano 
al tesoro locale, sotto specie di tasse municipali." 

Ed un altro storiografo del Brasile, Rocha Pombo, 
scrive a questo rispetto: "Non era possibile che i brasi-
liani sopportassero passivamente, tutti questi gravami. 
In breve tempo la Corte divenne un'escrescenza inco-
moda e penosa, piuttosto che l'apportatrice di un'era 
nuova, come eransi illuse le popolazioni del Brasile," 
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la del Maranhào, sulla carne secca dell'interno in ragione 
di 320 reis per seis arrobas; 3.0) l'imposta in favore, del 
Banco del Brasile, di 1 2 $ 8 O O , che ricadeva sopra ogni 
negoziante, libraio o farmacista, sui negozi di oreficeria, 
argenteria, stagno, articoli di rame, tabacco, ecc., escluse 
soltanto le barberie e calzolerie; 4.") la tassa suntuaria 
pure in favore del Banco, sopra ogni carrozza di quattro 
o due ruote (nel Maranhào era di 12$ e di io$ooo ri-
spettivamente) ; 5.0) la tassa sulle fabbriche di zucchero 
e distillerie, maggiore 0 minore secondo la provincia; 
6.") la decima sulla rendita annuale delle case e di qual-
siasi immobile urbano ; 7.0) l'assisa, ossia l'imposta del 
dieci per cento sull'importo delle vendite di immobili 
urbani ; 8.°) la mezza assisa, imposta del cinque per 
cento sulla vendita di ogni schiavo che fosse negro la-

Queste condizioni morali ed economiche, lo scon-
ti rito generale da esse derivatone, unitamente al lavorio 
di propaganda compiuto dalla parte più colta del po-
polo brasiliano, prepararono l'Indipendenza Brasiliana 
che fu proclamata il 7 settembre 1822, da quegli che 
fu poi il primo Imperatore del Brasile, sul colle dell'I-
piranga, allora deserto ed oggi ridente di numerose ed 
eleganti abitazioni ed arricchito di due splendidi monu-
menti, un grandioso edificio contenente un Museo Na-
zionale ed uno scultoreo gruppo plastico, eretti a pe-
renne ricordo del fausto avvenimento, per opera di due 
artisti italiani : Tomaso Gaudenzio Bezzi ed Ettore Xi-
menes. 

* *, * 

Il primo periodo dell'Impero, durante il quale le 

X 
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Brasile di D. Joào VI , la Corte del quale si portò via 
quanto potè portare, di modo che D. Pedro, rimasto 
alla Reggenza, fu obbligato a ricorrere alle più strette 
economie, impedirono al Governo di fare alcun che di 
importante nel senso di migliorare, le sorti economiche 
o di vita dei cittadini. 

Ben tristi, pertanto, erano le condizioni in cui tro-
vavasi il Brasile all'epoca della proclamazione. Dice uno 
storico: "Oltre al miserando stato in cui venne lasciato 
il tesoro pubblico, il Paese si risentiva profondamente 
della brusca assenza della Corte che aveva portato con 
sè anche una grande parte delle fortune particolari, so-
vratutto in oro tolto dalla circolazione. Questo fatto 
indeboliva il commercio e molti negozianti emigravano, 
per non restare poi esposti all'azzardo dell'imprevisto; 

di paese liberale, dove l'immigrante trovava libertà e 
facilità di vita, attrasse ben presto verso queste terre 
una numerosa corrente immigratoria, facilitata anche 
dall'istituzione dei primi nuclei coloniali. 

La prima colonia era stata tentata con mediocri 
risultati nel 1820, con l'aiuto del Governo, e fu quella 
di Nova Friburgo, dovs vennero installate trenta famiglie 
di svizzeri. Nel 1824 fu iniziata la colonizzazione rego-
lare, con la colonia di S. Leopoldo, nella provincia di 
Rio Grande do Sul, costituita di tutti tedeschi. Pro-
gredì da questo momento e si svolse rapidamente la 
colonizzazione, specialmente nelle tre provinci,e meridio-
nali, per opera dei tedeschi, ai quali vennero in seguito 
ad aggiungersi altre nazionalità. Si estese in seguito la 
colonizzazione allo Stato di S. Paulo e di Minas Geraes, 

sorti dei Brasile furono dirette dal fondatore dell'Impero 
stesso, D. P,:dro I, non fu dei più tranquilli e dei più 
proficui pel progresso di questo Paese. Dopo un breve 
periodo di calma, che si potrebbe chiamare la luna di 
miele dell'Indipendenza, scoppiarono discordie fra i fau-
tori e fattori stessi dell'Indipendenza, discordie che 
finirono coll'esilio di José Bonifacio, il Patriarca della 
libertà brasiliana, de' suoi fratelli ed amici, restando qui 
il giovane Imperatore alla mercè di consiglieri e di con-
sigliere, curanti più dell'interesse proprio, che di quello 
dell'Impero. Ben presto, poi, scoppiano le guerre del Sud 
che culminano col disastro di Itazuingo che prepara il 7 
aprile, giorno in cui D. Pedro I si vede obbligato a rinun-
ciare alla corona. 

Questi avvenimenti, ed anche le ristrettezze in cui 
venne a trovarsi l'erario pubblico dopo la partenza dal 

il Banco del Brasile sospese i pagamenti, perchè gli 
mancarono i mezzi per far fronte ai suoi impegni, la 
vita per tutti si fece cara; e dinnanzi all'oscura pro-
spettiva di una depressione generale, il giovane Reg-
gente dovette assoggettarsi rassegnato ad aspettare che 
i mali stessi indicassero i rimedi più opportuni in quel 
triste frangente." 

Nonostante queste tristi condizioni ben presto si fe-
cero sentire gli effetti del nuovo stato politico. Uscire 
dalla dipendenza verso un paese che non aveva mai pen-
sato ad altro che a trarre dalla colonia il maggior van-
taggio possibile, per diventare un paese libero, indipen-
dente, con un governo proprio, fu questo fatto suff i-
ciente per dare al popolo brasiliano un nuovo slancio 
ed una nuova vita. 

La fama di cui venne in breve a godere il Brasile, 
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sorgendo i nuclei coloniali di S. Joào del Rey, da Matta 
ed altri. In Santa Catharina sorsero nel 1829 i nuclei di 
S. Pedro de Alcantara e Nuova Italia, in Minas Geraes 
quello di Petersdorff . E ciò senza trascurare l'elemento 
indigeno che si cercava di usufruire chiamandolo ai la-
vori agricoli ed utilizzandolo specialmente per la pene-
trazione nei luoghi più difficili . 

Spiegasi in tal modo il rapido aumento di popo-
lazione raggiunto dal paese durante i nove anni del primo 
Impero. Di modo che si può calcolare da cinque milioni 
e mezzo a sei milioni di abitanti la popolazione del Bra-
sile nel 1830, quando D. Pedro I abdicò alla corona. 

Dove, però, risulta più nettamente il miglioramento 
verificatosi in questo primo periodo di indipendenza, è 
in ciò che si riferisce alle finanze. Durante la Reggenza 
ed il regno di 13. Joào non si ebbe bilancio di Stato: 
tutto era alla mercè della Corte, senza misura alcuna, 
tanto per le entrate che per le uscite. E quando le en-
trate, non bastavano si ricorreva a 
prestiti, o meglio a tratte fatte a 
casaccio, sulle fortune private, o ad 
emissioni cartacee reppresentanti 
anticipi sulle future entrate. 

Nel 182 1 , subito dopo la par-
tenza della Corte pel Portogallo, 
una commissione incaricata di esa-
minare la situazione finanziaria, 
verificò che il debito pubblico sa-
liva a circa 10 .000:ooo$ooo; con 
pagamenti urgenti per 
3 .3000 :ooo$ooo. Tutte le Provin-
cie erano in deficit. Mentre l'en-
•trata totale era inferiore ai 
2 .000 :ooo$ooo l'uscita era supe-
riore ai 3.000:ooo$ooo, essendo 
queste spese fatte quasi tutte per 
servizi centralizzati nella Corte. 

A queste gravissime difficoltà 
si dovette supplire con mezzi ecce-
zionali, provenienti dalla cassa de-
positi, da quella dei sequestri, 
dalla sottoscrizione per la marina 
•e per la guerra e da donativi. Con 
tutto ciò il nuovo Governo vide au-
mentare le sue entrate, e già nel 
1823 i soli diritti di importazione 
e quelli interni, oltrepassavano i 
3 . 3 0 0 :ooo$ooo, e la maggior parte 
delle provincie cominciarono ad avere un'entrata superiore 
all'uscita. Continuano le entrate ad aumentare anno per 
anno. Così, per ricordare solo i dati principali trovasi 
nel 1825 un'entrata ordinaria di 6 .053 :9Ó3$93Ó, superiore 
di 2 . 2 5 1 : 5 2 9 $ 7 3 2 a quella del 1823. Nel 1827 l'entrata or-
dinaria è superiore a 6 .600 :ooo$ooo, per salire nel 1828 a 
9. i57 :89i$ooo, arrivando nel 1829 a 1 5 . 5 8 1 : 7 4 i $ o o o . 

Questi dati, importanti in sè, sembreranno più im-
portanti ancora quando si ricorderà che il Governo di 
D. Pedro I di costituzionale non aveva che il nome, 
poiché, nonostante le ripetute e numerose affermazioni 
di costituzionalismo, D. Pedro I non arrivò mai ad avere 
nè il concetto nè il senso della costituzione. Aggiungasi 
a questo il disordine amministrativo costante e crescente 
che dominò durante i nove anni di governo del primo 
Imperatore, le rivoluzioni e le guerre che gravemente 

concorsero a rendere più difficili le condizioni economi-
che del Paese, e si comprenderà come il progresso fi-
nanziario del Brasile durante questo periodo sia vera-
mente meraviglioso ; nonostante la depressione subita 
nell 'anno che precedette l'abdicazione, in cui l'entrata 
ordinaria discese a circa 1 3 .000 :ooo$ooo, accompagnata 
da una relativa diminuzione di esportazione e ribasso 
del cambio; fatti questi dovuti esclusivamente a cause 
politiche. 

Questo progresso delle finanze era naturalmente un 
effetto del progresso delle condizioni generali dell'eco-
nomia del Paese. Già abbiamo visto come fosse aumen-
tato in questi anni il commercio di importazione e di 
esportazione, indizio questo pure insospettabile di; un 
relativo aumento nella produzione. Bastò un lieve so f f io 
di libertà, bastò che il popolo brasiliano si sapesse in-
dipendente da quella Metropoli che per tanti anni ne 
aveva soffocate tutte le iniziative, perchè la produzione 

prendesse uno slancio tutto nuovo 
e meraviglioso. L'agricoltura in 
genere, la produzione dello zuc-
chero, del ca f fè , la pesca, l'alleva-
mento del bestiame e molti altri 
rami di produzione entrarono al-
lora nel loro périodo di progresso. 
La minerazione. f u resa libera, 
mercati e fiere furono istituite nei 
diversi centri, sorsero società di 
agricoltura, di commercio, mine-
rarie, di navigazione, ecc. ; insom-
ma ebbe inizio una vera vita eco-
nomica nazionale.. E dalla Capitale 
questo movimento si irradiò alle 
Provincie rese più libere, indipen-
denti, autonome. 

Tutti i rami della pubblica am-
ministrazione migliorarono in que-
sto periodo. Coilla costituzione del 
25 marzo 1824, il potere giudizia-
rio fu dichiarato indipendente, ed 
i giudici destituibili solo per sen-
tenza; f u istituito il giudice po-
polare e creato un Supremo Tri-
bunale composto di 17 giudici, e 
funzionante come suprema cor-
te di giustizia. 

Una vera ossessione fu quel-
la che travagliò gli uomini pub-

blici per rispetto all'istruzione, fino allora quasi 
nulla. Il problema presentavasi difficilissimo per la man-
canza di maestri e di libri scolastici. Con tutto ciò si 
seppe approfittare degli scarsi elementi di cui il Paese 
disponeva, e si gettarono i primi germi dell'attuale fio-
rentissima scuola brasiliana. Sorsero così a fianco delle 
prime scuole e'enientari e secondarie alcune facoltà di 
diritto e di medicina, e. l'Accademia Nazionale di Me-
dicina, che ebbe f ra i suoi fondatori un illustre italiano, 
il dr. Luigi Vincenzo De Simoni. 

F u tutto un desiderio febbrile di sapere e di pro-
gresso. Da ogni lato; sorgevano tipografie, giornali. 11 
desiderio di sapere dominava sovrano fra il giovane 
elemento brasiliano, che aveva finalmente trovato se 
stesso nella propria indipendenza e che si lanciava ani-
moso alla conquista del futuro. 

D. TOAO V I 
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Non facciamo distinzione fra il periodo della Reg-
genza e quello del seconda Impero, perchè in realtà il 
primo non presenta caratteristiche distinte e proprie, o 
se le presenta si riducono semplicemente a caratteristiche 
negative, dovute sovratutto alle continue agitazioni d'or-
dine politico e militare, che impediscono a qualsiasi ini-
ziativa di prendere corpo e diventare realtà. Considere-
remo quindi il periodo della Reggenza come preparazione 
al secondo Impero che arriva sino alla proclamazione 
della Repubblica, avvenuta il 15 novembre i88y. 

Cominciamo, nel tracciare le linee generali del pro-
gresso in questo periodo, nel dare uno sguardo ai mezzi 
di communicazione, rappresentando questi per 1111 paese 
nuovo la base indispensabile di ogni progresso. 

Sino a qualche anno dopo la metà del secolo pas-
sato i soli mezzi di comunicazione di cui poteva disporre 
il Brasile erano le strade carrozzabili e le vie di navi-
gazione; le une e le altre con svi-
luppo assai limitato. Le più no-
tevoli fra le strade carrozzabili 
erano quella da Rio de Janeiro a 
Minas, quella da Santos all'altipia-
no di Piratininga, quella da Para-
naguà a Curityba, quella dal Rio 
Doce per Minas, quelle che da Ba-
hia portavano all'interno, ed al-
cune altre, tutte vie di penetrazio-
ne, che partivano dal litorale. La 
maggior parte di queste vie mette-
va capo a fiumi navigabili che 
portavano verso il cuore del Bra-
sile, in modo da facilitare assai le 
relazioni coi punti principali di 
questo vastissimo Paese. 

Fu solo nella seconda metà del 
passato secolo, adunque,, che ebbe 
inizio la costruzione delle ferrovie 
nel Brasile, per quanto già nel 
1835, sotto la Reggenza fosse sta-
ta promulgata una legge che au-
torizzava il Governo- a concedere 
alle Compagnie, che si incaricasse-
ro di costruire ferrovie, privilegi 
per 40 anni, e nel 1840 l'ing. Tom-
maso Cochrane 'avess-e ottenuta dal 
Governo la concessione per la co- R e g i n a 

struzione di una strada ferrata 
da Rio de Janeiro alla provincia di S. Paulo. Fu solo 
l ' u giugno 1855 che la Companhia de EsLradas de Ferro 
D. Pedro II, diede inizio ai lavori di quella che doveva 
essere poi la Estrada de Ferro Central do Brasil, e fu al 
principio del 1858 che si inaugurò fra il massimo entu-
siasmo, il primo tratto di 32 miglia inglesi, fra Rio e 
Queimada, arrivando nel 1861 a Belém, nel 1863 all'Alto 
della Serra e nell'anno seguente, compiuto il grande tun-
nel, raggiungendo Barra do Pirahy, dove si biforca per 
Minas e per S. Paulo. Anima di questa grandiosa co-
struzione fu un nome rimasto glorioso nella storia della 
viazione ferrea, l'ing. Cristiano Benedetto Ottoni, di di-
scendenza italiana. 

Un'altra linea però, per quanto di minore importanza, 
aveva preceduto questa: la Leopoldina, il cui primo trat-
to entrò in esercizio nel 1854. Nella provincia di S. 

Paulo si cominciavano nel 1860 i lavori della linea oggi 
conosciuta sotto il nome di lnglcza, inaugurando nel 1864 
il primo piano inclinato che vince la Serra do Mar e 
nel 1867 il tronco completo che va da Santos a Jundiahy. 

L'esempio è in breve seguito dalle altre provincie, 
specialmente da quelle di Pernambuco, Bahia, Minas Ge-
raes, Rio de Janeiro, Cearà ed altre. Nel 1867 già sono 
aperte al traffico sei ferrovie con un percorso 
totale di circa 700 chilometri. Cinque anni dopo il nu-
mero delle linee si eleva a quindici, con 1111 percorso di 
oltre 1 .000 kilometri; nel 1875 già l'Impero possedeva 
ventidue linee aperte al traffico, con un'estensione di 
1 .660 chilometri, oltre 1 . 300 chilometri in costruzione e 
6.000 chilometri allo studio. Ed intanto che da ogni lato 
sorgono le imprese con crescente entusiasmo, il Governo si 
preoccupava delle linee strategiche dirette specialmente 
verso il sud e della prima linea di penetrazione verso il 
Matto Grosso. E ' a cominciare da questo periodo che la 

rete ferroviaria in S. Paulo, pren-
de quel meraviglioso sviluppo — 
come si può vedere dall'importan-
tissimo lavoro del dr. Adolfo Pin-
to, Il istoria da via eòo publica de 
S. Paulo, che solo può essere pa-
ragonato cc.'lo sviluppo degli Stati 
Uniti del Nord. 

Alle linee ferroviarie bisogna 
aggiungere altri mezzi di commu-
nicazione, come strade carrozzabi-
li, fiumi navigabile ed anche alcuni 
canali appositamente aperti. La 
navigazione a vapore, della quale 
fa minuta relazione il dr. Adolfo 
Pint0 nell'opera citata, marittima e 
fluviale, cominciò essa pure a 
prestare servizi inestimabili alla 
soluzione del problema delle com-
municazioni, sia interne che ester-
ne. Nel 1895 già contavansi venti-
cinque linee regolari di navigazio-
ne quasi tutte appartenenti ad im-
prese nazionali iniziate dal Gover-
no, escluse, quelle dell'Europa e 
degli Stati Uniti. L a navigazione 
marittima già abbracciava in que-
st'epoca tutta la costa, da Belem 

C a r l o t t a do Parà sino a Rio Grande 

do Sul, e da questa provin-
cia prolungavasi fino a Montevideo, dove si legava alla 
linea fluviale del Paraguay arrivando sino al porto di 
Cuiabà. La navigazione fluviale sussidiata in gran parte 
dal Governo Imperiale e dalle rispettive provincie aveva 
preso pure largo sviluppo in ogni parte e l'estensione 
delle sue linee calcolavasi in 54.000 chilometri. In tal 
modo, combinando il servizio ferroviario colla navigazione 
marittima e fluviale, si procurava di mettere, almeno 
nella parte più popolata, il Paese a contatto colla circola-
zione generale, condizione indispensabile allo sviluppo 
dell'industria e dell'economia brasiliana. 

Parallelamente allo sviluppo della viabilità, ed in 
parte anche precedendolo, si presentava quello della rete 
telegrafica, il cui primo impianto si fa nel 1852. Non 
è qui il caso di seguire il rapido sviluppa conseguito dal 
telegrafo che in breve si estende per tutto il vastissimo 
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territorio brasiliano, in modo che poco dopo il 1870 la 
Capitale brasiliana trovasi telegraficamente legata coi 
punti più lontani dell'Impero, giungendo il filo telegrafico 
all'Amazzonia, al Goyaz, al Matto Grosso, a Rio Gran-
de do Sul . 

E ' appunto nell'anno 1874 che viene inaugurata la 
prima linea sottomarina f ra Fernambuco e l 'Europa, en-
trando il Brasile, tre anni dopo, nel 1877, a far parte 
dell'Unione Generale delle Poste e della Convenzione Te-
legrafica Internazionale di Pietroburgo, aderendo subito 
dopo alla Convenzione Postale Universale. 

A misura che si andavano compiendo questi miglio-
ramenti, la vita economica del Paese risvegliavasi come 
sotto un pod:roso so f f io di vitalità. E poiché il primo fat-
tore della ricchezza nazionale era dato dall'agricoltura, 
allo sviluppo della quale appunto erano rivolti tutti i mi-
glioramenti della viabilità, i poteri publici non solo prov-
vedettero a favorire le grandi imprese agricole, ma rivol-
sero le loro cure alla piccola agricoltura, specialmente per 
ciò che si riferisce a migliorare i procedimenti culturali, 
correggendo gli antichi difetti e rendendo il lavoro dei 
campi meno rude e più produttivo. Rendevasi perciò 
necessario dare vita all'insegnamento professionale che 
preparasse buoni dirigenti e buoni lavoratori; come ren-
devasi necessario provvedere alla creazione del credito 
agricolo che mettesse a portata dell'agricoltore, ad in-
teresse ragionevole, i capitali necessari ; organizzare so-
cietà ed imprese che si incaricassero, oltre che della grande 
produzione agricola, anche della piccola e dell'esportazione 
de' suoi prodotti ; introdure macchine, e strumenti per-
fezionati di lavoro ; aumentare la popolazione lavoratrice, 
mediante l'introduzione di immigranti. 

Tutto ciò f u iniziato ed in parte compiuto durante 
questo periodo di ricostruzione. Sorsero scuole agricole 
in alcuni dei più ricchi centri di produzione e f ra questi 
devonsi notare l'Imperiai Instituto Fluminense de Agri-
cultura, fondato nel 1860, al quale venne poco dopo af-
fidata l'amministrazione del Giardino Botanico, a lato del 
quale l'Istituto fondò una tenuta modello con campi di 
esperienza, off icine per la fabbricazione di carri, stru-
menti e macchine agricole. Stabiliva pure una fabbrica di 
cappelli fatti con la fibra di una palma importata propo-
sitalmente dal Perù e coltivata in grande scala nella stessa 

tenuta; aggiungendovi anche una scuola di insegnamento 
pratico ed un asilo pei bambini orfani ed abbandonati, allo 
scopo di istruirli ed indirizzarli all'agricoltura. 

Nel J861 veniva istituito il Ministero di Agricoltura, 
e d'allora si cercò di incoraggiare ed aiutare ogni forma 
di sviluppo agricolo ed industriale, specialmente, quelle 
che costituiscono le basi dell'economia interna. Per dare 
incentivo a questo progresso istituivansi premi per coloro 
che si dedicavano a coltivazioni nuove, come quella del 
frumento, dell'uva, del mate, del lino, ecc., creavansi espo-
sizioni di prodotti, agricoli ed industriali, ed esentavasi da 
imposta doganale l'importazione di macchine ed attrezzi 
per l'agricoltura, industria e navigazione. Nell'anno 1855 
fu autorizzata la fondazione di una compagnia denomi-
nata Pliarol Agricola e Industriai, sotto gli auspici dell'an-
tica Socicdade Auxiliadora da Industria Nacional, collo 
scopo di stabilire poco lungi dalla Capitale una fazenda 
modello per l'agricoltura, allevamento di bestiame e pre-
parazione dei prodotti. Le istituzioni consimili che sorsero 
in seguito furono numerosissime, nella Capitale ed in 
tutte le provincie, contandosi a centinaia e centinaia. 

Un altro grande fattore del risorgimento economico 
di quest'epoca fu l'istituzione del credito in generale ed in 
ispecie del credito agricolo, che assunse forme veramente 
meravigliose. Già nel primo volume di quest'opera abbia-
mo trattato del rapido progresso, durante questo periodo, 
del movimento bancario. Basterà quindi ricordare a que-
sto punto che il Banco del Brasile, ricostituitosi dopo il 
terribile colpo ricevuto nel 1864, si vide nel 1873 non 
solamente prorogata la sua durata sino al 1900, ma ri-
dotta al 2 1 j 2 per cento l'ammortizzazione annuale, con 
la facoltà di elevare a 25 mila contos di reis il capitale 
del suo portafoglio ipotecario ed a prestare tutto questo 
capitale a proprietari agricoli delle diverse provincie al-
l'interesse del 6 ojo, coll'ammortizzamento del 5 o|o al-
l'anno. E d al 31 dicembre 1874 i prestiti fatti in tal modo 
a'1'agricoltura già oltrepassavano i venticinque mila con-
tos. Un'altra decina di banchi destinati al credito reale 
sorsero pure durante questo periodo nella Capitale ed 
altrettanti nelle provincie. 

Il movimento di immigrazione e colonizzazione che 
pure in questo periodo comincia il suo incremento, come 
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abbiamo dimostrato nel primo volume, porta come con-
seguenza un rapido progresso nella produzione nazionale. 
Le grandi culture che già erano sorte, dice Rocha Pom-
bo, come quelle della canna da zucchero, del cotone, del 
tabacco ed altre, prendono uno straordinario incremento. 
Insieme con esse vengono il caffè , il mate, la gomma 
a costituire la più importante fonte della ricchezza na-
zionale. E parallelamente nell'agricoltura sviluppatasi lo 
allevamento del bestiame, specialmente dei bovini nelle 
Provincie di Rio Grande do Sul, di Matto Grosso, di 
Minas Geraes, di Goyas, del Paranà, del Piauhy ed altre 
del nord. 

E sebbene quello ncn si possa ancora chiamare pe-
riodo industriale, essendo gli sforzi del Paese rivolti 
quasi esclusivamente all'agricoltura, pure non si può ne-
gare che anche, la produzione industriale abbia fatti 
grandi progressi in tutte le sue manifestazioni. Tanto 
nella Capitale come in molti altri punti del Paese furono 
fondate numerosissime fabbriche, specialmente di tes-
suti, di cordami, di candele, di lavori in ceramica, di 
prodotti chimici, di strumenti ottici, di nautica, di chi-
rurgia, di cappelli, di vasellame, di vetro, ecc.; mani-
fatture di fiori, di paste, di sigari; officili*: per la fab-
brica di scarpe, oreficerie, ecc. Nella sola Capitale fun-
zionavano diciotto fonderie di prim'ordine, e contavansi 
ventiquattro fabbriche di cappelli di seta, di feltro, di 
paglia e di fantasia; come pure trovavansi venti e cinque 
fabbriche di candele, di sapone e di olii. Nel 1874 si 
stabiliva in Rio Grande do Sul una fabbrica di tessuti 
di lana, che impiegava esclusivamente materia prima del 
Paese. 

Correlativamente alla produzione si sviluppa il mo-
vimento commerciale. Basta, a dare un'idea di questo 
progresso, mettere a confronto alcuni dati eloquentissimi 
che togliamo ancora dall'opera di Rocha Pombo. Dal 1840 
in poi le esportazioni ed importazioni brasiliane comin-
ciarono a crescere in ragione giammai inferiore al 10 — 
15 all'anno. Nel quinquennio 1840—1845 valore 
delle transazioni non oltrepassa la media annuale di 
96.000 contos. Nel periodo seguente 1845—1849 già la 
media si eleva ad oltre 106.000 ccntos, e venendo 
sempre aumentando, finché ne! quinquennio 1870—1874 
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arriva a circa 350.000 ccntos. Dal primo al secondo 
quinquennio di questo periodo l'aumento fu di 10,52 
dal penultimo all'ultimo quinquennio fu di 15,02 o|o. 
Interessante sopratutto è confrontare i due quinquennii 
che vanno dal 1865 al 1874. Nel primo, 1865—1869, 
l'importazione ascese a 847.418 contos di reis, lasciando 
un residuo attivo di 123.440 contos. Nel secondo il pas-
sivo commerciale fu di 775.630 contos e l'attivo di 
960.767 contos, con un residuo attivo di 1 8 7 . 1 3 7 con-
tos ; e mentre l'importazione dal primo al secondo quin-
quennio aumenta di 5 1 . 6 5 2 contos, l'esportazione au-
menta di 1 1 3 . 349 . 

Naturalmente la navigazione di cabotaggio accom-
pagna nel suo movimento ascendente il commercio este-
ro: basta ricordare che mentre nel quinquennio 1865— 
1869 il valore medio fu di 51.992, nel quinquennio se-
guente saliva a 93.585 contos. 

I paesi coi quali il Brasile aveva allora più vaste 
relazioni commerciali, erano l'Inghilterra, la Francia e 
gli Stati Uniti. La navigazione di lungo corso è di certo 
l'esponente più sicuro del commercio internazionale bra-
siliano, dal 1840 innanzi, sovratutto a contare dal 1870, 
essendo la media annuale dei bastimenti entrati ed usciti 
da porti brasiliani salita da 1 .842 a 6.000. 

II progresso veramente meraviglioso, colossale di 
questo Paese, però, cominciò solo col 1889, colla procla-
mazione della Repubblica. E ' una fase nuova in cui en-
tra la vita brasiliana, fase di progresso rapido, verti-
ginoso, il quale meglio che dalle parole può essere rap-
presentato dai fatti e da'le cifre. A queste pertanto ci 
atterremo, incominciando dalla popolazione che è senza 
dubbio l'indice più sicuro del progresso di un paese. 

Molto scarsi sono i dati statistici intorno al Brasile 
anteriormente al 1872. anno in cui si compiva il primo 
censimento regolare. Debbiamo quindi attenerci a dati 
assai incerti, a censimenti fatti all'ingrosso e senza nes-
suna norma statistica. Secondo questi dati la popolazione 
del Brasile ne! 1798 sarebbe stata di 3.000.000 di abi-
tanti; mentre nel 1808 sarebbe già arrivata a 4.000.000. 

Si tratta dj un progresso, ma di un progresso assai 
lento per un paese giovine come questo, tanto che nel 
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1872, quando si fa il primo censimento regolare, la po-
polazione brasiliana è di 10 . 120 .000 abitanti, dei quali 
4.905.000 maschi e 5 . 2 1 5 . 0 0 0 femmine. Il primo cen-
simento compiuto sotto il Governo repubblicano, nel 
1890, diede una popolazione di 1 4 . 3 3 3 . 0 0 0 ; popolazione 
che nel 1900 già era salita a 1 7 . 3 1 8 . 5 5 6 . Dopo d'allora 
non si ebbe più censimento regolare sino al 1920, anno 
in cui finalmente si fece un censimento completo della 
popolazione, sotto la direzione, di statistica del Ministero 
di Agricoltura, che diede per risultato la cifra di 
30.635.605 abitanti, corrispondente ad una densità di 
3,610 abitanti per km.2; densità diversamente distribuita 
a seconda dei diversi Stati, e che. va da 0,179 nel Matto 
Grosso a 18 nello Stato di S. Paulo. 

A questo grandioso aumento che in un secolo quasi 
decuplicò la popolazione del Brasile, concorse largamente 
l'immigrazione, il cui movimento cercheremo così di rias-
sumere in pochi, ma efficaci dati statistici. 

L'immigrazione molto incerta ed irregolare anterior-
mente, cominciò a regolarizzarsi solo dopo il 1835, quando 
sotto la spinta data dagli Andradas, da Feijò, da Veiga, 
si iniziava quel movimento diretto ad attrarre verso que-
ste terre la popolazione bianca dei paesi europei. E fu 
in tal modo che nei venti anni che vanno dal 1835 al 
1855 vennero introdotti 372.000 immigranti europei, e 
propriamente 285.000 portoghesi, 30.000 spagnuoli, 
18.000 tedeschi, 1 1 . 0 0 0 italiani, 8.000 francesi e 20.000 
di altre nazionalità; periodo in cui il posto preponde-
rante è rappresentato dai portoghesi che figurano pel 
77 

Nei venticinque anni che si seguono, dal 1855 al 
1880, le proporzioni si modificano di poco, poiché la 
cifra 'totale degli immigranti durante questo periodo è 
di 380.000, essendo 176.000 portoghesi, 47.000 italiani, 
36.000 tedeschi, 3 .000 spagnuoli, 3 .300 austriaci, 1 . 1 0 0 
francesi e 1 14 .000 di altre nazionalità. Notasi in questo 
periodo la diminuzione dell'elemento portoghese e l'au-
mento di quello italiano e tedesco. 

Dopo il 1880 fu la seguente la media annuale degli 
immigranti: 1881, 1 1 . 0 0 0 ; 1882, 27 .000; 1883, 29.000; 
1884; 20.000; 1885, 30.000; 1886, 26.000; 1887, 55.000; 
1888, 132.000, dei quali 105.000 italiani; 1889, 65.200, 
dei quali 36.000 italiani, 15 .000 portoghesi e 9.000 spa-

MODERNO STABILIMENTO PER I.A FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO 
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gnuoli; 1890, 105.000, dei quali 3 1 .000 italiani, 25.000 
russi, 25.000 potoghesi, 12 .000 spagnuoli, ecc. 

L'anno 1891 fu il più prospero per l'immigrazione, 
essendo entrati in detto anno ben 2 17 .000 immigranti, 
la maggior parte per lo Stato di S. Paulo, essendo essi 
1 3 1 . 0 0 0 italiani, 33.000 portoghesi. 22.000 spagnuoli, 
12 .000 russi, I O . O O O tedeschi. L'immigrazione degli anni 
seguenti è così rappresentata: 1892, 86.000 immigranti; 
1893, 135-000; 1894, 60.000; 1895, 170 .000; 1896, 
145.000, mantenendo sempre gli italiani il primo posto, 
fino al 1901. Dopo il 1895 l'immigrazione cominciò a 
decrescere, come risulta dai seguenti dati: 100.000 im-
migranti nel 1897; 4 1 .000 nel 1898; 85.000 nel 1899; 
30.000 nel 1900; 76.000 nel 1901 ; 4 1 .000 nel 1902; 
20.000, nel 1903; 13 .000 nel 1904; 23.000 nel 1905. 
Calcolando questo periodo che va dal 1855 al 1905, tro-
viamo un totale di immigranti che sale a 2 . 100 .000, dei 
quali 1 .044.000, vale a dire circa la metà, italiani, 480 
mila portoghesi, 220.000 spagnuoli, 7 1 .000 tedeschi, 46 
mila austriaci, 40.000 russi, ecc. 

Dopo il 1905 l'immigrazione tende nuovamente ad 
elevarsi, dando 86.000 immigranti nel 1909 ed 89.000 
nel 1910. Col 19 1 1 sorpassa nuovamente i centomila, 
arrivando propriamente a 136.000, che per origine si 
distinguevano in 47.500 portoghesi, 27.000 spagnuoli, 
23.000 italiani, 14.000 russi ed altri. Nel 19 13 poi gli 
immigranti salirono ancora, arrivando a 193.000, e pro-
priamente 97.000 portoghesi, 4 1 .000 spagnuoli, 3 1 .000 
italiani, .ecc. 

Venne la guerra e, come fece con tutti gli altri, 
disorganizzò pure il servizio di immigrazione, di modo 
che si ebbe una fortissima diminuzione nelle entrate, di 
fronte ad un aumento nelle uscite. 

Il movimento immigratorio, però, si è ripreso vigo-
rosamente a guerra finita, in causa specialmente del ma-
lessere che domina i paesi europei che furono teatro del 
grande cataclisma ; in modo' che si può osservare un 
continuo crescendo nel numero dei nuovi immigranti, sia 
fra quelli che si indirizzano ai lavori agricoli, come fra 
quelli che si rivolgono alle industrie. E questo aumento 
è dato dagli elementi rappresentanti quasi tutte le nazio-
nalità, escluso l'italiano. In Italia, è giocoforza ricono-
scerlo, non si è ancora riusciti a vincere il pregiudizio 
artificialmente creato attorno alle condizioni del Brasile, 
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per cui, mentre gli altri popoli vanno occupando i posti 
migliori ed acquistando sempre nuova influenza, noi an-
diamo perdendo quel primato che da quasi un trentennio 
tenevamo ! 

* * * 

Abbiamo già detto (piale sia stato il progresso del-
l'istruzione durante l'Impero. Colla proclamazione della 
Repubblica, però, si iniziò un periodo nuovo anche in 
questo campo, specialmente per l'insegnamento primario 
a carico dello Stato e dei municipi energicamente aiutati 
dai privati. Oggi, poi, col grande numero di scuole pra-
tiche, di istruzione agricola e professionale, corsi di com-
mercio, elettrotecnica, agronomìa, meccanica, ecc., l'istru-
zione popolare va sempre più assumendo carattere pra-
tico. 

Quest'istruzione presenta maggior diffusione al sud 
che al nord. S. Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Santa 
Catharina e la Capitale Federale sono i centri più im-
portanti di insegnamento popolare. 

Esistono nel Brasile 85 stabilimenti di insegnamento 
federale, 7.000 statali, 2 .700 municipali, 3.400 privati. 
In questi corsi insegnano 20.700 professori, dei quali 
900 federali, 8.900 statali, 3.600 municipali e 7.300 pri-
vati. Il totale degli alunni iscritti è di 701.200. così di-
stinti: 1 1 . 5 0 0 nei corsi federali, 375.700 in quelli statali, 
140.000 nelle, scuole municipali e 174.000 in quelle par-
ticolari. 

Secondo l'ordine loro queste scuole si distinguono 
in: 25 corsi superiori, 170 professionali, 400 secondarii 
e 12 .580 primarii. 

* * * 

Nella sua vasta estensione dal nord al sud, dall'est 
all'ovest il Brasile presenta gli aspetti botanici più sva-
riati ed interessanti, dando origine così alle più svariate 
specie di vegetazione, di clima e di fertilità. La maggior 
parte degli scienziati che si occuparono del Brasile usano 
dividerlo, sotto il punto di vista della vegetazione, in 
cinque zone così distribuite: 

La zona equatoriale che comprende tutto il bacino 
dell'Amazzonia per un'estensione di 9 gradi dallo spar-
tiacque delle Ande alla foce del Rio delle Amazzoni, 
dove le stagioni sono costanti e le foreste continue, spesse 
e lussureggianti. Questa zona che comprende gli Stati 

del Parà, dell'Amazzonia ed il Territorio dell'Acre, occupa 
una superficie di 3 .235 .000 km.2 ed è caratterizzata per 
la produzione della gomma e della castagna detta del 
Parà, i due prodotti che costituiscono la ricchezza prin-
cipale della regione. Per avere un'idea complessiva di 
questa regione, è sufficiente trascrivere un periodo di 
uno scienziato, il dr. Huber, che passò 14 anni in Brasile, 
come direttore del Museo del Parà. " L a foresta equa-
toriale brasiliana è un mondo per sè stessa, la cui or-
ganizzazione e vita intera potrà essere rivelata solo da 
diverse generazioni di investigatori. La vita di un uomo 
può appena bastare per dare l'idea esatta di un chilo-
metro quadrato di foresta vergine e non già di un'area 
oltre tre milioni di volte maggiore". 

L a seconda zona va dal Maranhào alla Bahia at-
traversando gli Stati del nod-est, caratterizzati da pianure, 
gerbidi, sodaglie e luoghi arenosi. Se si fa eccezione di 
alcune valli, la vegetazione è scarsa e alle volte rachitica. 
L a caratteristica principale è data dalle piante grasse, 
atte ad immagazzinare l'umidità contro le frequenti 
secche, e dalla carnauba così caratteristica nella sua so-
lennità e che dà la cera ed il grasso di quei paesi. 

Questa seconda zona di produzione brasiliana si di-
stingue per diverse coltivazioni intensive che abbracciano 
tutta la regione dal Maranhào alla Bahia, e sono la canna 
da zucchero, il cotone, il tabacco, il cacao, la mandioca, 
la carnauba, il cocco, il verzino, la inanga, l'ananàs, ecc. 
Il Maranhào fu nel passato importante centro di pro-
duzione di riso, cultura oggi abbandonata. La pe.cuaria 
è rappresentata specialmente dalla capra, dal bue, dando 
abbondante esportazione dei prodotti provenienti da sif-
fatto bestiame. 

A cominciare dalla curva del S. Francisco verso il 
sud, ricompaiono le foreste ricchissime di legnami di 
prima qualità per eleganza e per resistenza, come il ja-
carandà e l'ipé. Nella parte più meridionale, a cominciare 
dalla conca della Bahia, si presentano nuove coltivazioni, 
come cacao, tabacco, riso, fagiuoli, ca f fè ed anche la 
vite. 11 frumento, già coltivato in questa regione, è ora 
abbandonato per altre coltivazioni più redditizie. Il sud 
della Bahia è il più ricco, produttore di cacao. Da Bahia 
si esportano annualmente 34.000 tonnellate di cacao, 4.000 
di gomma, 10.000.000 chilogrammi di caffè , 26.000 di 
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zucchero, 28. ooo ton-
nellate di tabacco, 500 
tonnellate di cocco, 
molte frutta, pepe, 
mais, ecc. 

La terza zona è quel-
la della grande produ-
zione di c a f f è e com-
prende gli Stati di S . 
Paulo, Minas Geraes, 
Espirito Santo e Rio de 
Janeiro, con un'area di 
2 . 0 9 6 . 1 4 5 km.2. Il li-
torale, come quello del 
nord, è coperto di man-
ghi che costituiscono 
una difesa contro le 
erosioni marittime, e 
sono ricchi di tannino e 
di ogni specie di colori. 
E ' questa pure la regio-
ne delle miniere di fer-
ro, di oro, di manganese, di rame, di pietre preziose, di 
marmi, di sorgenti minerali ; uno dei più ricchi depositi 
metalliferi, come quelli degli Alleganies, dei monti Roccio-
si, della Sarre e della Ruhr. Qui pure si trovano i punti più 
elevati del Brasile, sparsi pel vasto altipiano centrale e 
lungo la Serra della Mantiqueira, presentando in molti 
punti un clima gradevolissimo con una temperatura media 
di 19 gradi. 

FABBRICA DI FARINA, NEL 1837 

Dire di tutte le spe-
cie vegetali che arric-
chiscono ed abbellisco-
no questa regione, ci 
porterebbe molto più 
lungi dai termini che ci 
siamo prefissi. Basta 
af fermare che è la più 
ricca del Brasile ed una 
delle più ricche del 
mondo. Come pure è 
la più popolata di que-
sto vasto Paese, com-
prendendo da sola una 
popolazione uguale al-
la metà del Brasile 
intero, presentando il 
più elevato grado in 
progresso ed incivili-
mento, con città come 
Rio de Janeiro e S . 
Paulo, che si possono 

contare f ra le più belle del mondo. 
Il Paranà e S. Catharina, due Stati del sud, con un 

clima che si accosta all'europeo ed una vegetazione e 
f lora sub-tropicale, costituiscono la quarta zona, che è 
la più piccola di tutte. Dividesi in due parti distinte : 
l'alta e la bassa; la litoranea e quella dell'interno, am-
bedue ricche di grandi cascate e di una forza idraulica 
colossale, che attende d'essere approfittata dall'industria. 
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Le foreste ricchissime 
danno molte specie di 
legnami, primo fra tut-
ti il pino che sostitui-
sce assai bene il pino 
di Riga, e del quale si 
fa larga esportazione. 

L'agricoltura di que-
sta zona dà tutti i pro-
dotti, compresi quelli 
europei, come il grano 
e l'uva. Il mate costi-
tuisce una delle ric-
chezze principali ed è 
oggetto di larga espor-
tazione. 

Per quanto nella zo-
na si usi includere an-
che lo Stato di Rio 
Grande do Sul, pure 
questa potrebbe dirsi 
zona interna perchè la maggior parte del suo territorio 
è costituito dai grandi Stati interni del Matto Grosso 
e Goyaz. Lo Stato di Rio Grande do Sul è fra tutti 
quello che per clima più si accosta all'Europa. Mentre 
il litorale è piuttosto arido, il territorio dell'interno è fer-
tilissimo, specialmente iungo i fiumi, e nelle regioni ric-
che di foreste. I principali prodotti del paese sono il fru-
mento, l'uva, l'orzo, il luppolo, l'erba medica, pere, mele, 
fagiuoli, riso e molti altri prodotti indigeni, fra i quali 

FAZENDA DI CAFFÉ, NEL 1830 

principalissinio il mate. 
L'allevamento del be-
stiame vi è abbondan-
te, e famosi sono i 
cavalli tanto lodati da 
Giuseppe Garibaldi. Gli 
ovini danno magnifica 
lana che viene larga-
mente esportata. 

Il restante della zona 
è occupato dagli Stati 
del Matto Grosso e di 
Goyaz, e si può ritene-
re la parte ancora ver-
gine del Brasile ; poiché 
sopra un'area di 
2 . 1 50 .000 km.2 sono 
sparsi appena 600.000 
abitanti. Qui trovansi 
ancora parecchie tribù 
di indii selvaggi che 

furono ultimamente conquistati alla civiltà dall'opera 
grandemente umanitaria del generale Rondon. 

I tesori di questa regione sono inestimabili ; occorre 
solo che vie di penetrazione li mettano alla portata del 
mondo ; cosa che si è appena ora cominciato a fare, con 
due grandi linee ferroviarie che penetrano l'una nel 
Matto Grosso e l'altra nel Goyaz. 

Trattando dell'imposta fondiaria, il dr. Ezequiel 
Ubatuba, calcolò in 4.500.000 km.2 la superficie delle 

VISTA GENERALE DI UNA FAZENDA DI CAFFÉ, NEI. 1924 
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CAVALLI ALLA FIERA DI SOROCABA, NEL 1830 

terre imponibili nel Brasile, così suddivise rispetto alla 
viabilità: di ottimo accesso, 700.000 km.2; di facile ac-
cesso, 800.000; di accesso regolare, i .200.000; di accesso 
difficile, 1 .800.000. 

Passando ora a trattare dei principali prodotti agri-
coli brasiliani non possiamo non mettere in primo luogo 
il caf fè . Di esso già ci siamo occupati nel primo volume, 
specialmente per ciò che si riferisce alla sua coltiva-
zione ed al suo uso. Qui daremo alcuni dati relativi 
all'importanza sua, ed al posto che occupa nell'economia 
brasiliana, specialmente in questi ultimi tempi. 

Il c a f f è f u introdotto nel Brasile verso il 1730, nel 
Parà, proveniente dalle Antille e dall'America Centrale, 
dove era stato introdotto dagli spagnuoli. Sul principio 
del secolo X I X fu trasportato nello Stato di S. Paulo, 
dove trovò condizioni tali da fare di questo Stato il 
maggior produttore del Brasile, ed il Brasile il maggior 
produttore del mondo. 

Il prezzo del c a f f è ha subito delle grandi e frequenti 
variazione in causa delle crisi più volte ripetutesi in que-
sti ultimi tempi. La guerra, poi, che ha sconvolto l'eco-
nomia europea, ha avuto pure dei larghi 1 iflessi sul 

ALLEVAMENTO DI CAVALLI, NEL 1924 

prezzo del ca f fè , per quanto abbia concorso ad aumen-
tarne il consumo. E f u appunto quest'ultima crisi segui-
tasi alla guerra, che rese necessaria quella valorizzazione 
della quale ci siamo occupati nel primo volume. Il prezzo 
del c a f f è si f a generalmente per arroba ( 1 0 chilogrammi), 
e nell'ultimo trentennio, che è quello della grande pro-
duzione, si ebbero questi salti : Da 1 i$ooo ali 'arroba nel 
1891 , salì A I6$400 nel 1892, a 2 i $5oo nel 1893, a 23$5oo 
nel 1894 ed a 25$500 nel 1895. Da questo punto comin-
cia a discendere, dando relativamente negli anni seguenti 
queste medie: i 7$5oo ; T3$4oo; I 2 $ 2 0 0 ; n $ o o o ; i 3 $ 2 0 0 ; 
7$200; 6$300 e 6$ooo nel 1903. Riprendeva alquanto nel 
1904 con 8$700, per cadere più ancora negli anni 1907 
e 1908 con 5$5oo e 5$400. E se non scese di più e se 
dopo queste annate cominciò a riprendersi, f u dovuto alla 
prima operazione di difesa del c a f f è sostenuta dallo Sta-
tò di S. Paulo, che impedì un tracollo irreparabile in 
quell'ora pericolosissima. Migliorarono i prezzi dal 1 9 1 0 
innanzi, senza però toccare le alte cime degli anni 1904 
e 1905. Il prezzo massimo raggiunto in dieci anni, com-
presi quelli della guerra, f u di I3?300 nel 19 12 . Mercè 
l'intervento del Governo Federale, in accordo con quello 
statale di S. Paulo, si inizia la nuova operazione di valo-

ABITANTI DELLO STATO DEL GoyAz, NEL 1835 
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rizzazione e vediamo allora un fatto strabiliante : da 
7$yoo del 1918 il ca f fè salta a 24^000 nel 1919, ed a 
prezzi elevati si mantiene sino ad oggi, mercè la salda 
organizzazione di difesa preparata dal Governo. 

La vera soluzione del problema, però, sarà data 
dall'aumento del consumo che si va d'anno in anno fa-
cendo sempre maggiore, in modo che solamente dal prin-
cipio del secoilo ad oggi ha l'aumento superato di molto i 
due milioni di sacchi. 

Altro prodotto di grandissimo valore pel Brasile è 
il cotone. «• 

La coltivazione di questa malvacea, dalla scoperta 
sino all'anno 1864, 
rimase quasi del 
tutto abbandonata. 
Sotto il marchese 
di Pombal, fauto-
re di progresso, si 
impiantarono alcu-
ne fabbriche, le 
quali più tardi fu-
rono chiuse perchè 
facevano la concor-
renza alla Metro-
poli. Nel 1809 sot-
to il Governo del 
Reggente D. Joào 
si riprendeva l'in-
dustria della tessi-
tura che però ve-
niva quasi soffoca-
ta sotto il trattato 
conchiuso coll'In-
ghilterra nel 1810 
e rinnovato nel 
1827. Fu solo colla 
maggiorità che si 
fece sentire un 
vero sof f io di so-
vranità e si revo-
carono questi trat-
tati restrittivi. 

Cominciarono 
allora a sorgere, 
ma lentamente, le 
fabbriche di tessu-
ti, si che nel 1865 
non ne esistevano 
che nove. In com-
penso aumentava 
l'qsportazione e nel 
1860 già si espor-
tavano 22.000.000 
kgr. di cotone, che PAESAGGIO INDIGENO, SULLE 

salirono a 45 mi-
lioni nel 1970, ed a 78 milioni nel 1874, venduti al prezzo 
di 30$000 ì'arroba pel valere complessivo di 156 mila 
contos. 

D'allora in poi la coltivazione del cotone venne dimi-
nuendo a causa della concorrenza degli Stati Uniti del 
Nord; di modo che verso la fine del secolo passato l'e-
sportazione cessò del tutto. Riprese in seguito, ed in que-
sti ultimi anni prese uno slancio grandioso, mercè special-
mente lo sviluppo delle industrie lessili in S. Paulo ed in 
Rio de Janeiro, che hanno emancipato il paese dall'impor-

tazione di questi tessuti. Il numero delle fabbriche di 
tessuti sparse nel Brasile è oggi superiore a 400, con un 
capitale di oltre 500.000 :ooo$ooo, impiegando un numero 
di operai che passa i 100.000. 

F ' doveroso ricordare che il Brasile o f f re la zona più 
estesa e più appropriata di tutto il mondo per la coltiva-
zione di questa fibra, potendo essa estendersi dal Parà a 
S. Paulo, vale a dire per ben 25 gradi di latitudine. 

Ben presto fu introdotto lo zucchero nel Brasile, dove 
trovò la terra ed il clima più propizii. Prima del 3530 
già si trovava in Pernambuco e nella Bahia : a S. Vicente 
fu portato da Martini Affonso, ed uno elei primi pro-

duttori fu l'italiano 
Giuseppe Adorno 
venuto in Brasile 
col donatario dell;i 

Capitania. Da S . 
Paulo e da Per-
nambuco, p r i m i 
centri di produzio-
ne e fabbricazione 
dello zucchero nel 
Brasile, q u e s t a 
nuova industria si 
estese rapidamente 
agli altri Stati, 
prendendo uno svi-
luppo tale che in 
breve epiesto paese 
divenne il princi-
pale produttore del 
mondo. 

Decadde que-
sta prò d u z i 0 n e 
quando altri paesi 
si rivolsero pure 
a l l a coltivazione 
della canna, e più 
ancora quando fu 
scoperto il modo 
di trarre lo zucche-
ro dalla barbabieto-
la. Durante la guer-
ra, però, si ebbe 
una vigorosa ri-
presa in questa 
produzione, c h e 
continua tuttavia e 
va prendendo sem-
pre maggiori pro-
porzioni, special-
mente itegli Stati 
di S . Paulo, Per-

RIVE DEL RIO DELLE AMAZZONI nambuco, Espirito 
Santo e Rio de 

Janeiro. 
Tra i cereali prodotti nel Brasile il più importante 

è certamente la meliga, che si ritiene qui come il cereale 
aborigeno che gli scopritori trovarono già largamente 
coltivato. Terra e clima, tutto è nel Brasile favorevole 
alla coltivazione della meliga. Un ettaro di terreno semi-
nato con 20 litri eli meliga ne produce nel minimo 3.000 
litri, senza lavoro alcuno, all'in fuori della semina. In 
alcune parti poi la produzione arriva sino a 9.000 litri. 

Dai calcoli fatti la produzione totale brasiliana si 
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aggira sui 75 milioni di ettolitri, essendo maggiori produt-
tori gli Stati di Minas Geraes, Rio Grande do Sul, S. 
Paulo. Ultimamente si ebbero diverse esposizioni di que-
sto prodotto, al quale si cerca di dare il massimo sviluppo 
possibile. 

Prodotto di non comune importanza è il riso che dà 
in tutti gli Stati del Brasile, dal nord al sud. L o Stato però 
che dà la maggior produzione è quello di S . Paulo, spe-
cialmente nelle terre del litorale. Ciò nonostante il Brasile 
nel passato importò il riso su vasta scala, arrivando nel 
1902 ad importarne ben 100.000 tonnellate; importazione 
che diminuì negli anni seguenti, riducendosi già nel 1907 
ad 1 1 .500 tonnellate. L a crisi europea causata dalla guerra 
servì di incentivo per intensificare la coltivazione del riso, 
in modo che nel 1 9 1 7 se ne esportarono 44.500 tonnellate. 

Lo stesso dicasi dei fagiuoli che sono coltivati fa-
vorevolmente in tutto il vasto territorio brasiliano, e che 
costituiscono una delle basi della nutrizione campagnuola. 
Questa coltivazione fu introdotta sin dai primi tempi della 
colonizzazione, senza che però raggiungesse un vasto svi-
luppo, di modo che si importavano fagiuoli dal Portogallo, 
dal Cile e dall'Argentina. Anche per questo rispetto la 
guerra trasformò il Brasile da importatore in esportatore, 
essendosi nel 1 9 1 7 esportati 93 .500 .000 chili di fagiuoli, 
esportazione che, sebbene diminuita, continua ancora a 
guerra finita. 

Verso la fine del secolo X V I I I e sul principio del 
X I X , fino al 1822, si coltivò largamente il frumento nel 
Brasile, facendosi abbondanti raccolti. Verso il 1822 si 
dette la ruggine nelle piantagione di frumento e la col-
coltivazione fu abbandonata, per cui i consumatori di fru-
mento dovettero rivolgersi esclusivamente all'importazio-
ne. Solo in quest'ultimo decennio fu ripresa questa colti-
vazione, specialmente nello Stato di Rio Grande do Sul, 
estendendosi rapidamente a quello di S . Catharina e del 
Paranà, e tutto fa sperare che f ra non molto il Brasile 
si emanciperà anche da questa importazione. 

L a segala, l'orzo e l'avena sono coltivate soltanto 
nelle regioni del sud. 

Il tabacco trovasi nel Brasile in casa propria. Di f fa t t i 
i primi europei che visitarono queste terre, a cominciare da 
Colombo, trovarono gli indigeni che ne facevano uso. Nes-
suna meraviglia quindi se lo si produce abbondantemente. 
L a sua produzione annuale nel Brasile è di 50.000.000 di 

chilogrammi, dei quali 30 .000.000 sono esportati e gli 
altri consumati nel paese. L a produzione media per ogni 
ettaro di terreno coltivato è di 240 chili ; ma potrebbe es-
sere il doppio, quando si applicasse una coltivazione ra-
zionale. 

L a gomma, ecco il grande prodotto del nord del Bra-
sile. Diverse sono le varietà degli alberi che danno il latte 
della gomma; le principali seno la siringheira, la sorva, il 
candii, la massaranduba, la mangabeira, la maniscioba e 
la gamelleira. L a prima è la più importante. L a produ-
zione della gomma che già occupò il secondo posto nella 
produzione brasiliana, venendo subito dopo il ca f fé , è ora 
diminuita, a causa della concorrenza delle colonie inglesi, 
dove i cittadini britannici la trasportarono. Ad ogni modo 
è facile comprendere la sua importanza osservando come 
la sua produzione siasi, nonostante tutto, mantenuta ugua-
le anche in questi ultimi anni, mantenendosi cioè sempre 
attorno ai 30 milioni di chili. 11 massimo della produzione 
si ebbe nel 1909 con 3 9 . 0 2 6 . 7 3 8 chili. Il massimo dell'e-
sportazione è rappresentato dal 1 9 1 2 con 42 .286 tonnella-
te; ed il massimo del prezzo fu di 9^780 al chilo nel 1910. 
L a crisi attuale l'ha fatta scendere a 2$ooo. 

Il cacao, quello che i naturalisti chiamano niente meno 
che theobroma, cibo degli dei, è, e potrebbe essere anche 
molto più, una ricchezza del Brasile, per la facilità della 
sua coltivazione in moltissime parti del vasto territorio. 
Tutto il territorio che va dal tropico del Capricorno all'e-
stremo nord del paese può produrre cacao. Il massimo 
dell'esportazione fu fatta nel 1919, giungendo a 62.584 
tonnellate, essendo il solo Stato di Bahia rappresentato da 
44.537 . Il prezzo medio si aggira intorno ad i$ooo per 

LAVATURA DELL'ORO (Da una stampa del 1830) 
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chilo. E* questo un prodotto il cui consumo dovrà molto 
aumentare, date le sue qualità nutritive. 

Una ricchezza curiosissima è quella della carnauba, 
una specie di palma che produce la c.ra. Dalla Bahia al 
Maranhào, nei punti più aridi, dove non cresce altro al-
bero. trovansi verdeggianti fareste di questa palma, che 
si estendono alle volte p . r centinaia di chilometri, senza 
bisogno di coltivazione, naturalmente. Da questa palma, 
che presta pure tanti altri servizi, si estrae la cera, che 
è poi trasportata su tutti i mercati del mondo, dove è 
tanto ricercata per gli usi moderni. Coltivandolo colle 
dovute cure questo albero potrebbe produrre molto di 
più. Invece finora non solo non gli si è usato nessun 
riguardo, ma viene abbandonato alla devastazione di in-
gordi speculatori. 

In tutta la sua estensione il Brasile produce la pa-
tata, per quanto questa coltivazione sia curata special-
mente al sud. Accanto alla patata comune trovasi quella 
dolce, propria del Brasile, che produce assai più abbon-
dantemente. Questa patata dà tuberi molto più svilup-
pati, che talvolta raggiungono il peso di parecchi chilo-
grammi, ha un sapore dolciastro gradevolissimo ed ha 
una parte importantissima nell'alimentazione degli indi-
geni, facendosene largo uso anche nelle città. Un'altra 
tuberacea originaria del Brasile e di uso anche più dif-
fuso è la mandioca, conosciuta in Europa più comune-
mente come tapioca, ridotta in polvischio e confezionata in 
lattine, per fare le pappine ai bambini. E ' questo pure un 
tubero che dà abbondantemente in tutte le parti e che è 
considerato come il pane brasiliano. Da poco solamente 
ne è cominciata l'esportazione che ha fatto progressi gi-

M a p p a d i p a r t e d e l l a z o n a m i n e r a r i a d e l l o S t a t o d i M i n a s 
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ganteschi. Nel 19 18 furono esportati 65 .300 .000 chili 
di tuberi e 10 .800.000 di polvischio, per un valore di 
42.600 contos di réis. 

Esclusiva degli Stati del Sud è la coltivazione del 
mate, ile.r paraguayensis, che dà un'infusione gustosis-
sima, stimolante e terapeutica. Trattasi di una pianta 
alta dai 3 ai 6 metri, in estese foreste lungo il Paranà, 
specialmente negli Stati di Paranà, S. Catharina e nella 
parte meridionale del Matto Grossi». Date specialmente 
le sue qualità terapeutiche, il suo uso è venuto esten-
dendosi largamente, come dimostrano queste cifre rela-
tive alla sua esportazione: 1901 , 39.000 tonnellate; 1905, 
4 1 . 0 0 0 ; 1917 , 6 5 . 5 0 0 ; 1918, 7 3 . 0 0 0 ; 1920, 90.686. 

11 Brasile è il paese più ricco di foreste di tutto il 
mondo, specialmente nelPAmazzonia dove trovansi ric-
chezze forestali inestimabili, nella maggior parte ancora 
inesplorate. Altre vallate pure ricchissime di legnami sono 
quelle del S. Francisco, del Parnahyba, del Paranà, del 
Parahyba del sud, e molte altre. Tutto il litorale poi è 
ricchissimo di foreste, che presentano maggior facilità 
per l'esportazione. Le specie di legnami fini, da mobili, 
sono superiori a trenta. Notevoli f ra esse la peroba, le-
gname d'una resistenza insuperabile e di cui si f a grande 
ricerca, ed il jacarandà, conosciuto in Europa col nome 
di palissandro, usato specialmente nei pianoforti e nei 
mobili di lusso. E se questi sono i legnami più conosciuti, 
molte altre specie esistono per nulla inferiori, come la 
massaranduba, il cedro, l'ipé, l'imbuia, ecc., ecc. Ebbene, 
l'esportazione di questi legnami è . . . nulla, o non si sta 
che all'inizio. E ' un tesoro ancora del tutto inesplorato. 
Si fa grande consumo, invece, sciupio di legna da ardere. 
Anzi si arriva a peggio: si bruciano foreste intere, sem-
plicemente per disboscare il terreno ed iniziarne la col-
tivazione ! Si è cominciata appena l'esportazione delle tra-
versine per le ferrovie. Si importa invece la pasta per 
fare la carta, sebbene si trovino in Brasile numerose 
specie vegetali proprie per fabbricarla. Queste ed altre 
industrie troveranno presto largo sviluppo nel Brasile. 

Oltre ai legnami la foresta brasiliana dà numero-
sissimi altri prodotti. La castagna del Parà è da qualche 
tempo oggetto di esportazione in continuo aumento, es-
sendo in questi ultimi anni arrivata ad oltre 16 .000 ton-
nellate. Le piante a fibre sono numerosissime ed abbon-
danti in tutte le regioni, f ra esse le malvacee, come l'a-
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ramina che nello Stato di S. Paulo serve per fare i sac-
chi. Numerose pure sono le bromeliacee e amarillidacee, 
e molte altre. L o sfruttamento di queste fibre nel Bra-
sile trovasi ancora allo stato rudimentale, per quanto si 
abbia già un'esportazione annua di 3 .000.000 di chilo-
grammi. 

L a foresta brasiliana, poi, è un'immensa farmacopea, 
ed impossibile è enumerare tutte le piante che presentano 
virtù terapeutiche. Ricordando solo le principali, come la 
copaiba, l'ipecaquana, la vainiglia, il jabotà, il guaranà, 
la salsapariglia, se ne può stabilire il valore ricordando 
che l'esportazione annuale supera i 400.000 chili. Note-
vole specialmente è il guaranà il cui uso viene giornal-
mente estendendosi, come bevanda refrigerante e cal-
mante. 

Gli animali che costituiscono quella che noi chia-
miamo pecuaria non sono originari del Brasi le ; essi fu-
rono importati dalla prima colonizzazione portoghese. Già 
verso la fine del secolo X V I , buoi, cavalli, capre, pecore 
ed altri animali domestici erano abbastanza numerosi. 
Oggi la pecuaria è diventata per questo paese una vera 
ricchezza, per quanto sia ancora molto lungi da quanto 
potrà raggiungere. Basta dire che esiste un bovino per 
ogni 33 ettari di superficie! Il Brasile oggi possiede un 
armento di 34 .200 .000 bovini, appartenendo 8 .200 .000 
al Rio Grande do Sul, 7 .400.000 a Minas Geraes, 
2 .800 .000 alla Bahia, 3 .000 .000 al Matto Grosso, 
3 .000 .000 al Goyaz, 2 .500 .000 a S. Paulo, ecc. Pren-
dendo il valore medio di ioo$ooo per ogni bovino, l'ar-
mento brasiliano verrebbe ad avere un valore di 
3 .420 .000 :ooo$ooo. 

L'armento equino nel Brasile è calcolato in 6 .000.000 
così diviso: Minas Geraes 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ; Rio Grande do 
Sul 1 . 0 0 0 . 0 0 0 : Bahia 800.000; S . Paulo 500.000, ecc. 
Tra muli ed asini, poi, esistono circa 3 . 2 5 0 . 0 0 0 capi di 
bestiame. 

Solo dopo l 'Afr ica del Sud viene, il Brasile per l'al-
levamento della capra, essendo il suo armento di 
7 .000.000, sparso specialmente nelle, regioni del nord-est, 
per la facile resistenza che la capra o f f r e alla siccità. 
Rappresenta la capra una 'risorsa inestimabile nei mo-
menti di maggiore siccità ed un cespite di esportazione 
per le pelli. U n solo agricoltore di Alagoas, D. Gouvea, 
esporta annualmente 5 milioni di pelli per gli Stati U -
niti. E tutto ciò naturalmente, senza che l'allevamento ca-
prino sia circondato di cura alcuna. 

Pure completamente trascurato è l'allevamento della 
pecora, tanto che il Brasile occupa il 15.0 posto nell'al-
levamento mondiale di questo utilissimo quanto modesto 
animale, mentre potrebbe occupare il primo. Secondo i 
dati del 1921 il Brasile possiede 7 .000.000 di pecore, es-
sendo il maggior allevatore lo Stato di Rio Grande do 
Sul, con 2 .600.000. 

Molto maggiore importanza ha invece l'allevamento 
dei suini, in continuo aumento, sicché il Brasile occupa 
il secondo posto nella produzione mondiale, venendo solo 
dopo gli Stati Uniti del Nord, con 1 7 . 3 2 9 . 0 0 0 capi. 

Come è avvenuto per molti altri prodotti, una nuova 
era si è aperta all'industria della carne colla guerra mon-
diale. Il Brasile che non esportava carne cominciò la sua 
esportazione nel 19 15 , anno in cui esportò 8 . 5 1 3 tonnel-
late. L'anno seguente l'esportazione salì a 3 3 . 6 6 0 ; nel 
1 9 1 7 a 66 .462 ; e nel 1 9 1 8 a 82.000 tonnellate; essendo 
l'esportazione fatta specialmente per l'Inghilterra, per la 
Francia e per l'Italia. Sorsero a quest'uopo grandi fr i-
goriferi nello Stato di S. Paulo (Barreto e Osasco), 

nella Capitale Federale, nello Stato di Minas e di Rio 
Grande 00 Sul. Disponendo il Brasile dei più ricchi e 
più svariati pascoli del mondo, specialmente sugli alti-
piani centrali, dove il clima temperato si presenta favo-
revole all'allevamento del bestiame, c'e da sperare — 
dato anche il risveglio manifestatosi f ra gli allevatori e 
l'entusiasmo pel miglioramento delie proprie razze — che 
il Brasile diventi tra non molto il primo esportatore di 
carni di tutto il mondo. 

L'abbondanza dell'allevamento porta come conse-
guenza l'abbondanza delle pelli, che 111 parte vengono 
seccate ed esportate, ed in parte conciate, preparate e 
lavorate nel paese, il che, aa luogo all'industria della 
concieria. Esistono oltre cento grandi concierie sparse 
nei diversi Stati del Brasile con 15 .000:ooo$ooo di capi-
tale, producendo oltre 50.000:ooo$ooo all'anno; senza 
contare un numero grandissimo di piccoli stabilimenti. 
11 tannino usato' in quest'industria, tutto vegetale, è pro-
dotto brasiliano, del quale il paese è ricchissimo. Da 
calcoli ultimamente fatti risulta che la produzione del 
cuoio arreca all'economia nazionale un lucro di 

183 .000 :ooo$ooo annuali. 
Conseguente all'industria dei cuoi viene quella delle 

calzature, la più importante, dopo quella dei tessuti. Esi-
stono nel Brasile 1 1 7 grandi calzaturifici e 4 .600 piccoli. 
L a produzione dei primi è di 5 .800.000 paia di scarpe 
all'anno, del valore di 46 mila contos, con un capitale di 
16 mila contos e 7 .400 operai. Più difficile è conoscere 
la produzione delle piccole fabbriche ; certo essa supera 
i 10 .000 .000 di paia. L'importazione dei prodotti di 
questo genere si può oramai ritenere abolita, come pure 
quella delle forniture per cavalli, valigie, borse, astuc-
ci, ecc. 

* * * 

11 Brasile è uno dei paesi più ricchi di minerali di 
tutto il globo, forse il più ricco serbatoio di ferro, man-
ganese, oro, pietre preziose ed arene monazitiche. Tro-
vasi rame, oltre che nello Stato di Bahia, in quelli di 
Cearà, Paranà e Rio Grande do Sul. Esistono inoltre 
in Minas depositi di stagno, platino, zinco, piombaggine, 
antimonio e mercurio. Molto abbondanti sono pure nello 
Stato di Minas i marmi. 

Per due secoli il Brasile fu il principale produttore 
di oro di tutto il mondo, abbondando specialmente questo 
metallo nello Stato di Minas. Nella seconda metà del 
secolo passato, essendosi scoperte miniere più redditizie 
nell'Australia e nell 'Africa meridionale, vennero quelle 
del Brasile alquanto trascurate. L e più importanti oggi 
in funzione sono : quella di Morro Velho, sfruttata da 
88 anni dalla St. John d'El-Rcy Gold Mining Company, 
la cui perforazione è già arrivata alla profondità di 2 .000 
•metri, dando da due, a tre mila chili d'oro all'anno. Altre 
miniere in attività sono quelle di Passagem Marianna, di 
Gongo Secco, di Descoberto, di Cuyabà, Juca Vieira, ecc. 

Nonostante che esso sia il più grande serbatoio di 
ferro del mondo il Brasile non è, e, non sarà ancora per 
parecchio tempo, un grande produttore di ferro, perchè 
manca dell'elemento primordiale per questa industria : il 
carbone. E ' questo del carbone, un problema che attende 
la sua soluzione, come vedremo' in breve, trattando di 
questo minerale. 

Trovasi ferro in tutte le parti del Brasile : i giaci-
menti più importanti, però, sono la Cordigliera dell'Espi-
gnaso, la Centrale e Goyana, la Mantiqueira, il Massiccio 
di Ouro Preto, la Serra del Paranà, S. Paulo, S. Catha-
rina, Rio Grande do Sul, Matto Grosso, Goyaz, Espirito 
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Santo. Fin dai tempi coloniali si iniziò l'estrazione del 
ferro con piccoli forni; ma im editto regio venne presto 
ad estinguere la nascente industria. 11 primo tentativo fu 
fatto nello Stato di S. Paulo con la fabbrica di Ipanema 
fondata nel 1800 da Varnhagem, padre del grande sto-
riografo. Centinaia e centinaia di piccoli forni, crogiuoli 
all'italiana, già esistevano in quell'epoca ed in buon nu-
mero esistono ancora oggi, dando in alcuni Stati ferro per 
il consumo locale. 

I giacimenti più notevoli sono quelli di Ouro Preto, 
Sabarà, Bello Horizonte, Matto Dentro, Guanhàes, Ita-
bira do Campo, Burnier, ecc., in Minas ; Ipanema, Igua-
pe, in S. Paulo; Corumbà, nel Matto Grosso; Serra Ge-
ral, in S. Catharina; S. Gabriel, nel Rio Grande do Sul. 
Nello Stato di S. Catharina esistono vere montagne di 
ematite, in prossimità della Serra do Mar, contenenti il 

colo incompleto, perchè si riferisce solo a ciò che apparisce 
nelle montagne a fior di terra. 

L'industria del ferro, nonostante questa immensa ric-
chezza naturale, è appena una promessa. Senza carbone 
minerale sarebbe impossibile fare di più. Per oggi il 
Brasile può solo vantare gli elementi per una futura 
industria fra le più rispettabili del mondo. 11 deposito di 
ferro esistente nel Brasile è di tale, importanza che non 
si può prevedere lo sviluppo della sua siderurgia, quando 
qui funzionino alti forni, come funzionano in alcuni paesi 
europei. Alcuni progetti per sviluppare quest'industria fu-
rono già presentati, come quello del deputato Cincinato 
Braga nel 1919, nel quale il Governo Federale avrebbe 
dovuto spendere 200.000 contos per lo stabilimento della 
siderurgia nel Brasile, progetto che venne ora approvato. 
11 Governo di Nilo Pecjanha già nel 1910 aveva tentato 

SERRA DI ITATIAVA, COL PICCO DELLA SELLA 

30 °?o di manganese. Il dr. Gorceix stimò in 100 milioni 
di tonnellate il ferro esistente nei dintorni di Ouro Preto 
per un raggio di 10 chilometri. I giacimenti di ferro ma-
gnetico d:i dintorni di Sabarà, analizzati dalla States 
Steel Corporation Co. New York, rivelarono il 70,23 % 
di ferro metallico, superiori quindi ai migliori giacimenti 
della Svezia, e furono stimati in 232.785.000 tonnellate 
di ferro di facile estrazione. 1 giacimenti di Corumbà 
furono valutati in trenta bilioni di tonnellate di ferro, 
oltre a venti milioni di tonnellate di manganese. 11 dr. 
Gorceix, direttore della Scuola delle Miniere in Ouro 
Preto, calcolò in dieci bilioni di tonnellate il ferro esistente 
nello Stato di Minas; ma il dr. Derby ritenne tale cal-

l'impianto della siderurgia in questo paese conchiudendo 
un contratto coi signori Traiano de Misdeiros e, Carlo Wigg 
per la fabbricazione del ferro e dell'acciaio. 11 contratto 
non ebbe esecuzione per mancanza di elementi da parte 
dei contraenti, ed in questo campo tutto è ancora da fare. 
E c'è molto da fare. 

Fu nel 1727 che cominciò nel Brasile l'estrazione dei 
diamanti, essendo i primi stati scoperti in Minas nei ter-
reni alluvionali del Tejuco, insieme coll'oro, da Bernardo 
da Fonseca Lobo. Questa scoperta rivoluzionò la colonia 
suscitando sfrenati desideri che trovarono ben presto un 
ostacolo nelle leggi restrittive e nelle proibizioni del 
governo portoghese. Durante il periodo coloniale fu estratta 
una quantità straordinaria di diamanti in Grao Mogol, 
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Itacambira, Diamantina, Abate, Indayà, Bambuhy ed 
altre località nello Stato di Minas, estrazione che durò 
sino ai nostri giorni con diversa fortuna, a seconda che 
le vene si vanno estinguendo o riapparendo. Estrazioni 
pure si fecero negli Stati di Goyaz, Matto Grosso, S . 
Paulo e Paranà. Nello Stato di Bahia furono scoperte 
nel 1844 importanti vene nella Serra del Sincorà, nel-
l 'Alto Paraguassù, ed in altri luoghi, dove prevale spe-
cialmente il diamante nero, per uso industriale, uno dei 
quali del peso di 3 . 1 5 0 carati f u venduto per ioo:ooo$ooo. 
In Bagagem, nello Stato di Minas, f u estratto nel 1853 
il famoso brillante denominato Stella del Sud, di 254 ca-
rati, e nel 1857 il Diamante di Dresda di 1 1 7 , 5 carati, am-
bedue acquistati da un principe indiano pel relativo prezzo 
di 1 .200:ooo$ooo e di 6oo:ooo$ooo. 

Non si conosce con esattezza la quantità nè il valore 
dei diamanti estratti nel Brasile dal 1727 ad oggi. Si sa 
che dal 1740 al 1824 furono estratti, solo in Minas, 
2 . 9 6 5 . 5 0 0 carati. Diamantina produce in media mille con-
tos di diamanti all'anno, lo Stato di Bahia oltre mille 
contos, Bagagem cento contos. Recentemente si sono co-
stituite due importanti imprese per sfruttare quest'indu-
stria, e cioè, The Cascolilo Company che sfrutta il bacino 
del Jequitinhonha dal 1 9 1 5 in qua, e la Companhia Bra-
sileira Diamantifera che sfrutta la vecchia miniera di 
Boa Vista. Oltre a queste grandi imprese numerosi indi-
geni lavorano incessantemente a lavare i detriti per ini-
ziativa propria, con sistemi primitivi. Si calcola il pro-
dotto di questo lavoro in 400.000 sterline all'anno. 

Pietre preziose, colorate, se ne trovano in quantità in 
molte parti del Brasile. Le tormaline di vario colore sono 
abbondanti in Minas Gera.es, insieme alle acque marine, 
ai topazii, agli zaf f i r i , la cui estrazione è attivissima. Il 
R io Doce è abbondante di za f f i r i e granate, Ouro Preto 
possiede magnifici topazi, acque marine e tormaline, nello 
Sitato dell'Espirito Santo e della Bahia abbondano i rubini 
ed i corindoni. In Minas e Goyaz sono pure abbondantis-
simi i cristalli. 

Parlando dei favolosi giacimenti di ferro del Brasile 
abbiamo detto che la maggior difficoltà che si oppone 
allo sfruttamento di queste ricchezze è la mancanza di 
carbone. Eppure neanche il carbone manca al Brasi le . 
Già dal 1 8 1 1 si fecere tentativi per la scoperta di giaci-
menti carboniferi, essendo i più antichi conosciuti quelli 
del municipio di S . Jeronymo nel Rio Grande do Sul. 
Nel 'a seconda metà del secolo passato si cominciò, spe-
cialmente ad opera di inglesi, lo sfruttamento industriale 
del carbone brasiliano. Nel 1 9 1 5 si fondò la Companhia 
Ulha Rio Grandense per sfruttare i giacimenti di Butià. 
Ultimamente si fondò la Companhia Estrada de Ferro e 
Minas de S. Jeronymo per sfruttare i giacimenti di Arroio 
dos Ratos. In S. Catharina esistono i giacimenti di Tu-
barào ; nel Paranà quelli di Barra Bonita, Laranjinhas .e 
Rio das Cinzas. Questi giacimenti scoperti ultimamente 
nel 1906 furono studiati dal dr. Pires do Rio che li giudicò 
ottimi e di facile sfruttamento. Dal Messaggio del Pre-
sidente dello Stato di Rio Grande do Sul pubblicato nel 
1920 risultano questi dati a rispetto del carbone : 

" L a produzione delle miniere particolari va aumen-
tando notevolmente di anno in anno. I giacimenti di Ar -
roio dos Ratos, di proprietà della Companhia Estrada 
de Ferro e Minas de Sàtì Jeronymo produssero, nel 1915» 
36.000 tonnellate; nel 1 9 1 6 la produzione salì a 54.000, 
nel 1 9 1 7 a 80.000 e nel 1 9 1 9 a 168.000. Nel 1 9 1 7 la 
produzione della Companhia Minas de Carvào do Jacuhy 

fu di 3 .888 tonnellate, nel 19 18 arrivò a 5 .878 e nel 1 9 1 9 
a 12 .970. A sua volta la Companhia Carbonifera Rio 
Grandense che coltiva le miniere di Butià vendette dal 
luglio del 1 9 1 8 al luglio del 19 19 tonnellate 6 .444 di car-
bone, con una media di 5 1 2 tonnellate per mese. Si può 
dire, in realtà, che lo sfruttamento del carbone minerale 
brasiliano è entrato in una vera fase industriale. Il con-
sumo del carbone, riograndense è rilevante in tutto, lo 
Stato, nel resto del Brasile e nel Piata. Non solamente le 
ferrovie, le fabbriche e la navigazione fluviale di qui lo 
usano, ma pure i vapori del Lloyd e della Navigazione 
Costiera". 

Anche in fatto di carbone, adunque non si tratta che 
di intensificarne lo sfruttamento. 

Sostitutivi del carbon fossile sono: L a lignite, usata 
pure nelle ferrovie, nelle fabbriche dai privati, che si 
trova nel Brasile abbondantissima, specialmente nell 'A-
mazzonia che ne possiede depositi enormi, nello Stato di 
Minas, di S . Paulo ed altrove; la torba, combustibile più 
poivero della lignite, che trovasi in Macahé, Taubaté e Bo-
caina, nel bacino del fiume Marahù, nella Bahia, in Minas 
ed altrove. La torba di Marahù poi é ricca di olio combu-

. stibile, nella proporzione di 400 chilogrammi per ogni ton-
nellata di minerale. Sparsi per tutto il Brasile, infine, 
trovansi abbondanti scisti oleosi, di alcuni dei quali fu 
già iniziato lo sfruttamento. 

Trovasi rame negli Stati di Rio Grande do Sul, 
Cearà, Bahia, Maranhào, Minas Geraes e Santa Catharina. 
L'unico giacimento coltivato, però, è quello di Camaquam 
nello Stato di Rio Grande do Sul, dove il minerale conte-
nente il 30 % di rame è trasportato in Inghilterra. F u 
trovato nickel nel municipio di S . Luiz nel Rio Grande 
do Sul, nella valle del fiume. I j u h y ; volfranio nel muni-
cipio di Encruzilhada, nel Serro Aurora ed in Piquiry ; il 
platino è abbondante in Minas, Matto Grosso, Fernam-
buco le Bahia ; il mercurio è noto in due Stati : nel Paranà 
ed in Minas Geraes; il piombo trovasi in S . Paulo, Rio 
Grande do Sul e Minas ; lo stagno, poco abbondante, tro-
vasi nelle, arene di alcuni fiumi di S . Paulo e Minas ; lo 
zinco pure in Minas e S . Paulo, come anche il bismuto 
e l'antimonio. L o zolfo infine è abbondante nello Stato 
•di R io Grande del Nord, dove trovasi pure il gesso led 
il salnitro che fu scoperto in parecchi Stati, specialmente 
nei bacini del S . Francisco, del Rio das Velhas, ed in 
altri punti. 

Da poco più di trent'anni è cominciata l'esportazione 
delle arene monazitiche, dopo che l'industria tedesca ne 
approfittò per l'estrazione del torio per fare le reticelle 
della luce incandescente Auer. Sono queste arene estratte 
dal litorale, al sud di Bahia, Espirito Santo e Rio de 
Janeiro, trovandosene però lungo tutto il litorale ed in 
molti fiumi di Minas e di Goyaz. L'esportazione è di 4 .500 
tonnellate all'anno, per un valore totale di 1 . 5 0 0 :ooo$ooo. 

Esistono varie fonti di acque medicinali, alcaline, 
gazose, ferrugginose, magnesiache, solforose e termali in 
tutto in Brasile. Le più famose si trovano in Minas, come 
quelle di Caxambù, Lambary, Cambuquira, Caldas, Sào 
Louren^o, Araxà , delle quali si f a un importante com-
mercio. Fonti alcaline, solforose e termali si trovano pure 
in S. Paulo, Paranà, S:. Catharina, Rio Grande, Cearà, 
Parà, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

L a pesca nel Brasile trovasi ancora allo stato pri-
mitivo, nè esiste commercio regolane del pesce. Nessun 
provvedimento è stato preso per proteggere questa che 
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potrebbe essere un'altra grande ricchezza del paese, es-
sendo le coste atlantiche in tutta la distesa brasiliana di 
un'abbondanza meravigliosa di pesce. La pesca è ancora 
fatta coin forme, rudimentali, come la piccola retie, la 
bomba o qualsiasi mezzo che tramortisca il pesce e lo 
faccia così venire a galla. 

Innumerevoli sono le qualità di pesce che si tro-
vano nei mari brasiliani: il nasello, il muggine, lo sto-
rione, la murena, il gongro, lo scombro, la garoupa, il 
bagre, il mero, il bijupira, il dorado, il vermiglio, il ba-
degio, l'innamorato, lo scierne, il merote, la soglia, l'a-
ragosta, la sardina, la carapeba, il polipo, il gambero, 
l'ostrica, la tartaruga e molti altri. 

La baia del Guanabara e tutto il litorale fluminense 
sono molto pescosi, producendo oltre tre milioni di chili 
di pesce, per anno. Santa Catharina dà un milione di 

già classificate dai naturalisti. Qui vive il re dei pesci 
brasiliani, il pirarucù, importante per la sua grandezza, 
pel sapore delle sue carni c pel grande numero in cui 
si trova. E ' lungo m. 2,50, pesa da 60 ad 80 chili ed ha 
un sapore simile a quello del merluzzo. Questo pesce 
costituisce la base dell'alimentazione delle popolazioni 
amazzoniche, dal Perù a Belem, come pure nelle Guiane, 
arrivando anche a Rio de Janeiro. 11 commercio del pi-
rarucù secco è superiore a tre milioni di chili, ma po-
trebbe aumentare ancora assai. 

La tartaruga è pure un anfibio utilissimo dell'Amaz-
zonia, le cui carni gustosissime occupano un importante 
posto nell'alimentazione del popolo e le cui uova, poste 
nell'arena, sono ricercatissime. 

* * * 

Prima di chiudere, questa parte generale riguardante 

VALORE DELLA PROPRIETÀ RURALI IN OGNI STATO DEL BRASILE, SECONDO LE NAZIONALITÀ DEI PROPRIETARI. 

chili di bagri. Il Maranhao produce un'immensa quan-
tità di gamberi, come pure Cabo Erio. La Bahia è ric-
chissima di tutte le specie summenzionate. La pesca della 
balena è abbondante sulla costa nord-est del Brasile, e 
dalla Bahia al Parahyba si trovano di questi animali di 
diecine di migliaia di chili, i quali danno da quattro a 
sei mila chili di olio, sì che i pescatori riescono ad Ot-
tenere da dieci a quindici contos di réis per ogni ani-
male pescato. 

Nei fiumi e laghi pure la pesca è abbastanza attiva, 
in alcuni punti. Al sud sono noti il surubim, il mandy, 
il dorado, la traira, la piragua, la piaba, il jundià. L a 
zona fluviale per eccellenza, però, è l'Amazzonia, nei cui 
fiumi e laghi si trovano due mila specie nuove di pesci, 

il progresso e le condizioni economiche del Brasile, diamo 
un rapido sguardo all'agricoltura brasiliana, che è quella 
che maggiormente interessa l'immigrazione italiana, so-
vratutto alle condizioni ed allo stato della proprietà fon-
diaria, basandoci sui recenti dati statistici. Da questo 
esame risulterà quale posto occupino gli italiani nell'a-
gricoltura e nella proprietà fondiaria brasiliana, gli ita-
liani che generalmente sono considerati come semplici co-
loni. 

Le proprietà rurali appartenenti a brasiliani sono 
545.866 con un'estensione di 145.002.392 ettari, ed un 
valore di 8.263.478:386$ooo; quelle appartenenti a stra-
nieri sono 79.169, con una superficie di 10.748.987 et-
tari ed un valore di 1 . 1 35 . 124 :546$ooo; quelle infine 
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appartenenti a diversi condomini e persone di naziona-
lità ignota, sono 2 2 . 1 7 0 , con una superficie di 1 7 . 0 5 3 . 1 1 9 
ettari .ed un valore di 1 . 1 1 2 . 5 4 5 :i3Ó$ooo. A i Governi 
Federale, inóltre, Stati e .municipi appartengono 948 
proprietà, con 2 . 3 0 0 . 1 7 7 ettari e 56.860:623$ooo di 
valore. 

Queste cifre mettono in evidenza la grande pre-
ponderanza dell'elemento nazionale nella proprietà degli 
immobili rurali esistenti nel paese, rappresentando essi 
più dell'84 sul loro numero totale. A questi dati cor-
rispondono circa 1*83 di tutta l'area censita e più dei 
78 sul valore computato. L'estensione media delle 
proprietà appartenenti a nazionali raggiunge quasi il dop-
pio dell'area media degli immobili appartenenti ad indi-
vidui di altra nazionalità. Confrontando però il valore 
medio delle proprietà rurali dei nazionali con quello delle 
proprietà degli stranieri, presenta qualche inferiorità. 

E d ecco il contingente dato dalle diverse colonie 
straniere alla formazione e sviluppo della ricchezza agri-
cola brasiliana: 

NAZIONALITÀ DEI 

PROPRIETARI 

NUM. DELLE 

PROPRIETÀ' 

A R E A 

E T T A R I 
V A L O R E 

Italia . . . 35-894 2 . 7 4 3 . 1 7 8 466.083:388$ 
Portogallo 9 -552 3 . 6 2 9 . 3 8 3 2 5 9 - H 3 7 6 1 $ 
Germania. 6 .887 545-403 6 9 . 1 8 7 : 1 2 7 $ 
Spagna 4 - 7 2 5 449.O24 77-525 :567$ 
Russia 4 - 4 7 i 197 .508 2 0 . 2 6 6 : 3 3 7 $ 
Austria 4 .292 2 1 4 . 8 9 2 30 .526 :300$ 
Turchia 429 83-50I 8 .604:300$ 
Svizzera . 386 57-591 7 .768:660$ 
Francia 335 163-973 1 4 . 6 5 4 : 1 8 2 $ 
Ungheria . 138 4 . 9 1 8 7 2 0 : 1 8 3 $ 
Svezia. 120 5 - 9 I 7 1 . 1 8 2 : o 4 4 $ 
Inghilterra 1 1 0 1 20 .86 1 1 1 . 0 6 7 :o98$ 
Olanda 9 i 9-349 2 . 2 7 1 7 7 0 $ 
Belgio. 82 1 2 . 3 0 6 2 .955 :692$ 
Danimarca 5 i 16 .064 4 .244 :430$ 
Norvegia. 9 4 .070 364:488$ 
Altri p a e s i 

europei. 7 . 764 297-435 3 5 . 8 1 6 : 4 4 8 $ 
Uruguay . 1 - 3 6 5 763 .883 72.865:oÓ9$ 
Argentina. 197 1 2 5 . 4 0 1 9 . 3 5 8 : 1 5 0 $ 
Paraguay. 156 3 2 3 . 7 1 2 5 - 5 3 8 : 9 I 6 $ 

Stati Uniti 87 3 6 1 . 3 4 8 8 . 345 :847$ 
Perù . . . 34 286.245 8 5 9 4 3 2 $ 

Venezuela. 9 265 i n 4 8 0 $ 
Bolivia 7 2 . 1 6 1 80 :ooo$ 
Altri p a e s i 

1 . 9 2 1 : 2 8 2 $ americani . 33 1 5 . 9 2 8 1 . 9 2 1 : 2 8 2 $ 
Giappone. 1 . 1 6 7 43-239 5 - O i 5 : 3 5 3 $ 
Cina . 8 1 . 498 143 7 3 8 $ 
Paesi diversi. 771 269.897 18 .499:402$ 

Totale . 7 9 . 1 6 9 10 .748 .987 1 . 1 3 5 . 1 2 4 : 5 4 6 $ 

Relativamente all'area ed al valore di tutti gli im-
mobili censiti, il numero, l'area ed il valore degli sta-
bilimenti rurali appartenenti a diversi condomini, società, 
compagnie, ecc., rappresentano in generale piccole per-
centuali (2,9 9,4 10,3 T rispettivamente). Escluse 
le nazionalità non specificate, si verif ica che, dopo i bra-
siliani, è agli italiani che appartiene il maggior numero 
di proprietà rurali. In ordine decrescente vengono i por-
toghesi in secondo luogo, i tedeschi in terzo, gli spagnuoli 

in quarto, i russi in quinto, gli austriaci in sesto, gli 
uruguaiani in settimo, ecc., fino ai boliviani che occupano 
il venticinquesimo posto. 

Nell'estensione territoriale agricola i proprietari por-
toghesi occupano il primo posto, essendo il secondo oc-
cupato dagli italiani, il terzo dagli uruguaiani, il quarto 
dai tedeschi, il quinto dagli spagnuoli, il sesto dai nord-
americani, fino al venticinquesimo dei venezuelani. 

Nell'estensione media di ogni singola proprietà, in-
vece, il primo posto tocca ai peruviani con un'area media 
dei lo'ro possedimenti di 8 . 4 1 9 ettari; venendo in seguito 
i nordamericani con un'area media di 4 . 1 5 8 ettari; i 
paraguaiani con 2 . 0 7 5 ; gli argentini con 637 ; gli uru-
guaiani con 560; i francesi con 489; i norvegesi con 4 5 2 ; 
1 portoghesi con 380; i danesi con 3 1 5 ; i boliviani con 
309; i turchi con 1 9 5 ; i cinesi con 1 8 7 ; i belgi con 1 5 0 ; 
gli svizzeri con 149 ; gli olandesi con 1 0 3 ; gli spagnuoli 
con 95 ; i tedeschi con 79 ; gli italiani con 76 ; gli au-
striaci con 50; i russi con 44 ; i giapponesi con 3 7 ; gli 
ungheresi con 36 ; i venezuelani con 29. 

Sotto il punto di vista del valore complessivo di 
queste proprietà è nuovamente la Colonia Italiana che 
occupa il primo posto nell'agricoltura del paese, venendo 
in seguito la portoghese, in terzo luogo la spagnuola, in 
quarto l'uruguaiana, in quinto la tedesca, in sesto l'au-
striaca, in settimo la r u s s a . . . e via di seguito, fino 
alla boliviana che occupa il venticinquesimo posto. 

Confrontando invece il valore degli immobili rela-
tivamente all'estensione del territorio agricolo, ne risulta 
che il maggior valore medio è dato dalle proprietà dei 

. venezuelani, venendo in seguito-, in ordine decrescente, 
le proprietà dei danesi con un valore di 264$ per ettaro, 
dei belgi (240$) , degli svedesi (200$) , degli spagnuoli 
( 1 7 3 $ ) , degli italiani ( 1 7 0 $ ) , degli ungheresi ( 1 4 6 $ ) , de-
gli austriaci ( 1 4 2 $ ) , dei tedeschi ( 1 2 7 $ ) , ecc., fino ai 
peruviani con un valore di 3$ooo. 

Nell'insieme le. proprietà agricole del Brasile non 
sorpassano il prezzo medio di 6o$ooo all'ettaro, compresi 
i miglioramenti, le macchine e gli strumenti agricoli. Nelle 
proprietà appartenenti a stranieri la media raggiunge. 
io6$ooo, più o meno; media che scende a circa 57 trat-
tandosi delle proprietà dei brasiliani ed arrivando' a 
250$ooo, per le proprietà dei governi federale, statale o 
municipale. Il prezzo maggiore per ettaro è quello cor-
rispondente al Distretto Federale (i3Ó$ooo) ed il minore 
è quello relativo all 'Acre (8$ooo). 

Escludendo il valore delle migliorie, delle macchine 
e degli strumenti agricoli, il costo medio generale per 
ettaro scenderà a 48$ooo. Nel Distretto Federale l'ettaro 
arriverà al massimo di 57o$ooo, scendendo nell'Acre al 
minimo di 6$ooo. 

Ecco ora, secondo la scala dei valori medi, l'ordine 
in cui figurano gli stabilimenti agricoli appartenenti a 
stranieri: x.°) le proprietà inglesi; 2.0) le proprietà nord-
americane; 3.0) le danesi; 4.0) le uruguaiane; 5.0) le 
argentine; 6.") le francesi ; 7") le norvegesi; 8.") le 
helghe; 9.0) le paraguaiane; io.0) le portoghesi; l i . 0 ) 
le peruviane; 12.0) le olandesi; 13 .0) le svizzere; 14.0) 
le turche; 15 .0) le cinesi; 16.0) le spagnuole ; 17 . 0 ) le 
italiane; 18.0) le venezuelane; 19.0) le. boliviane; 20.0) 
le tedesche; 2 1 . ° ) le svedesi; 22.0) le austriache; 23.0) 
le ungheresi; 24.") le russe; 25.") le giapponesi. 

Relativamente alla nazionalità dei proprietari, al nu-
mero, area e valore degli stabilimenti agricoli, le info'r-
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inazioni più interessanti sono quelle che riguardano gli 
btati di b. Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Geraes. 

In S. Paulo appartengono a brasiliani 54.245 pro-
prietà rurali con 9.824.482 ettari di superficie, del va-
lore di 1 .834.401 778^000; a italiani 1 1 . 8 2 5 proprietà 
con 916.487 ettari, del valore di 257.547 482^000; a 
portoghesi 3.875 proprietà con 437.308 ettari del va-
10ne di 121 .299:291 $000; a spagnuoli 3 .530 proprietà 
con 208.418 ettari del valore di 53.209:361^000, a giap-
ponesi 1 . 1 5 1 proprietà con 37 .912 ettari del valore di 
4.779:oio$ooo. Le proprietà rurali in S. Paulo sono in 
tutto nel numero di 80.921 con 13.883.269 ettari del 
valore di 2.887.243:843$ooo. Gli italiani posseggono più 
del 50 ed 1 portoghesi più del 20 °|u delle proprietà 
agricole appartenenti alle varie colonie straniere dello 
Stato di S. Paulo. Le proprietà agricole appartenenti a 
condomini, società, ecc., rappresentano quasi il 19 
del valore totale degli stabilimenti rurali dello Stato. 

Nel Rio Grande do Sul appartengono a brasiliani 
96.961 proprietà 'rurali con 15.024.440 ettari del valore 
di 1 .586.550:512^000 ed a stranieri 25.485 proprietà 
con 2 . 103 .296 ettari del valore di 268.467:53o$ooo. Tra 
le colonie straniere stabilite nel Rio Grande do Sul, la 
primazia tocca indubitabilmente all'italiana, la quale pos-
siede in relazione ai proprietari delle altre nazionalità, 
esclusi i brasiliani, più della metà del numero degli im-
mobili rurali. Diffatti delle 25.485 proprietà appartenenti 
a stranieri, 1 3 . 8 1 0 (54 °|°) sono di italiani L'estensione 
delle loro coltivazioni corrisponde a 737.368 ettari (35 
% dell'area di tutte le altre proprietà straniere). 11 va-
lore si aggira sui 101.620:7Ó4$ooo, ossia circa 38 
del valore totale delle stesse proprietà. 

Il secondo posto è occupato dagli uruguaiani, sia 
per l'estensione (703-095 <?«ar i), s i a P e l v a l o r e 

(71 125 '430$ooo) delle loro coltivazioni. 
1 tedeschi occupano il terzo posto, valendo le loro 

terre presso a poco la terza parte di quanto posseggono 
gli uruguayani e poco più della quarta parte di quelle 
possedute dagli italiani, cioè 27.143:686$ooo per 1 5 1 . 3 8 1 
ettari. Dopo gli italiani sono, però, 1 tedeschi che posseg-
gono il maggior numero di proprietà rurali (3 -2«3) • 

Nello Stato di Minas appartengono a brasi l iani. . . . 
108 212 proprietà rurali con 25.018.042 ettari del valore 
di 1 173 o l i $000, ed a stranieri 4.266 proprietà con 
6^6.612 ettari del valore di 84.342:oi6$ooo. 

Qui pure è ancora la Colonia Italiana quella che pos-
siede il maggior numero di proprietà ( 2 . 1 9 3 ) , raggiun-
gendo pure il valore più elevato che è di circa . . . . . . . . 

800 ooo$ooo. Alla colonia portoghese appartiene, dopo 
l'italiana, la maggior estensione nelle sue P i n e t a ^ 
vandosi al 38 % dell'area corrispondente a e proprie a 
in potere degli italiani. 11 valore medio dell ettaro nelle 
lavorazioni italiane è pure di circa il 48 % superiore al 
valore medio dell'ettaro nelle lavorazioni portoghesi. 

In riassunto, la somma di capital, impiegati da stra-
nieri in terre, migliorie, macchine e strumenti agricoli 
nei tre suddetti Stati corrisponde alle seguenti percentuali: 
1 7 . 4 % nello Sato di S . Paulo; 1 3 . 3 % ^ l l o Stato di 
Rio Grande do Sul e 4-3 % in quello di Minas Geraes. 
Negli altri Stati brasiliani il numero delle proprietà agri-
cole appartenenti a nazionali ed a stranieri è il seguente: 

Amazzonia 4.226 nazionali e 400 straniere; Parà 24.865 
brasiliane e 907 straniere; Maranhào 6.365 brasiliane e 
34 straniere; Piauhy 8.895 brasiliane, 28 straniere; Cea-
rà 15 .538 brasiliane, 67 straniere; Rio Grande do Norte 
5.476 brasiliane, 19 straniere; Parahyba 17.697 brasi-
liane, 25 straniere; Fernambuco 2 1 .597 brasiliane, 88 
straniere; Alagoas 8.553 brasiliane, 29 straniere; Se.rgipe 
8.060 brasiliane, 25 straniere; Bahia 63.305 brasiliane, 
459 straniere; Espirito Santo 16.079 brasiliane, 4 .235 
straniere; Rio de Janeiro 18.860 brasiliane, 3.200 stra-
niere; Distretto Federale 1 .300 brasiliane, 236 straniere; 
Paranà 20.394 brasiliane, 9.420 straniere; Santa Catha-
rina 25.376 brasiliane, 7.800 straniere; Matto Grosso 
2.947 brasiliane, 222 straniere; Goyaz 15 .961 brasiliane, 
58 straniere; Acre 1 .034 brasiliane, 94 straniere. 

In riguardo al numero totale, degli immobili appar-
tenenti a brasiliani, Minas occupa il primo' posto con 
108 .2 12 proprietà rurali, restando all'ultimo l'Acre con 
sole 1 .034 . Minas possiede pure la maggior estensione 
di territorio agricolo in potere di brasiliani ; appartenendo 
la minore al Distretto Federale con soli 2 1 .483 ettari. 
Quanto al valore degli immobili in potere dei nazionali S. 
Paulo occupa il primo posto, 1 .834.401 :7i8$ooo, toccando 
l'ultimo al Distretto Federale, 21.819:2Óo$ooo. 

Se poi si ha riguardo alle proprietà rurali apparte-
nenti a stranieri, è lo Stato di Rio Grande do Sul che 
registra il maggior numero, con 25.486 proprietà agricole 
e pastorili, essendo il minore quello di Rio Grande do 
Norte con sole 19. Pure Rio Grande do Sul è lo Stato 
dove gli stranieri posseggono la maggior superficie di ter-
ritorio, cioè 2 . 103 .296 ettari; come nel Distretto Federale 
si trova il minimo, 6.721 ettari. Quanto poi al valore degli 
immobili appartenenti a stranieri l'agricoltura di S . 
Paulo è la più ricca, toccando l'estremo opposto a Rio 
Grande do Norte. 

Da questi dati e dal diagramma che pure pubblichia-
mo si evincono alcune conclusioni confortanti per noi ita-
liani e che ci devono collocare in un punto di vista privile-
giato di fronte al Paese. La prima di tutte è questa: che 
l'elemento italiano occupa il primo posto — esclusi i bra-
siliani, s'intende, — nell'agricoltura dal Paese. 

Questa affermazione fatta dagli stessi brasiliani, ap-
pena raccolti i dati statistici di cui ci siamo serviti, ha 
urtato l'elemento portoghese che non sa decidersi a pas-
sare in secondo ordine, là dove ha per secoli occupato il 
primo posto. Ed il console lusitano ha con lodevole, ma 
infecondo, sforzo cercato di dimostrare il contrario, orga-
nizzando anche il diagramma che ben volentieri riprodu-
ciamo, perchè nessun altro argomento meglio servirebbe, 
a dimostrare la superiorità della Colonia Italiana nell'agri-
coltura . 

Una seconda conclusione è che il colono italiano si è 
messo nettamente sul cammino della piccola proprietà agri-
cola e che meglio di ogni altro concorre a creare questa 
nuova forma di economia agricola, dalla quale il Brasile 
dovrà attendere la sua futura grandezza. 

Ma di questo diremo meglio in seguito, trattando 
particolareggiatamente dello Stato di S . Paulo, dove gli 
italiani hanno svolto la loro principale attività e dimostrata 
la possanza dei loro muscoli e. dalla loro intelligenza. 
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GLI ITALIANI NEL BRASILE 

Lo Stato di S, Paulo nella Vita brasiliana 
2 . " — I L S U O P R O G R E S S O E S V I -

L U P P O D U R A N T E U N S E C O L O 

ON si è mai chiesto il lettore 
perchè S. Paulo, piuttosto che 
un'altra città, perchè lo Stato 
di S. Paulo, piuttosto che un 
altro Stato, abbiano esercita-
to un'influenza speciale sulle 
sorti del Brasile, perchè an-
cora oggidì questa Paulicea 
sia ritenuta come il principa-
le centro dell'attività brasi-
liana in tutti i campi, come 

il suo volere eserciti sì largo potere sul volere del Bra-
sile nella politica come nell'economia, nel commercio co-
me nella vita intellettuale ? Non si è mai chiesto sovratutto 
la ragione di questa attività febbrile che spinge S. Paulo 
sempre innanzi, alla testa del progresso brasiliano, quasi 

che questa città fosse abitata da un popolo di razza di-
versa da quella del restante Brasile? 

Se questa domanda si è fatta, avrà necessariamente 
dovuto ricorrere, per darsi una risposta, a quelle condi-
zioni di ambiente che sole sono capaci di spiegarci tanti 
fenomeni storici altrimenti inesplicabili. A v r à dovuto ri-
cordare il luogo, le condizioni di salubrità, di difesa con-
tro gli inevitabili attacchi degli indii, in generale infesti 
all'invasione europea. " I l luogo scelto dai gesuiti f u dei 
migliori, posto sull'altipiano dove trovasi oggi il centro 
della città — scrive Antonio de Toledo Piza — a margine 
di un aspro declivio che scende verso ij Tamanduatehy, 
il cui letto trovasi a duecento metri dall'orlo del burrone. 
Questo luogo per la sua altezza e per la configurazione 
dei luoghi vicini, domina tutta l'estesa pianura del Ta-
manduatehy, ed era da questo lato di facile difesa per 
la ripidità del declivio che sale dalla valle al convento". 

In questo luogo di facile difesa i gesuiti, capitanati 
dal grande propagandista José de Anchieta, seppero at-
trarre i capi indii già convertiti al cristianesimo, special-

RLPOSO DI UNA DELLE PRIME SPEDIZIONI (BANDEIRAS) PER LO SCOPRIMENTO DI TERRE SCONOSCIUTE 
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mente i due più importanti, Tibirigà e Caiuby, e quivi 
costrussero la loro prima chiesa con tutt'intorno le pic-
cole case di terra, coperte di paglia, facendone l'inaugu-
razione il 25 gennaio 1554, festa della conversione di 
S. Paulo, donde il nome della città, la cui di fes a f u a f -
fidata agli indii stessi convertiti. Rappresenta in tal modo 
S. Paulo il primo punto di contatto f r a indii ed europei, 
fatto questo di non lieve importanza, perchè serve poco 
dopo ad ammansare le tribù indie riunitesi contro gli eu-
ropei nella famosa Gonfederagào dos Tamoyos, sventata 
mediante l'intervento dello stesso Anchieta e del suo 
compagno Nobrega, giungendo all'armistizio di Iperohy, 
che significa la pace per gli europei, i quali ripresero il 
loro cammino di pacifica conquista. 

Ben presto, però, S. Paulo doveva divenire il centro 
da cui si irradierebbe pel vasto altipiano la civiltà euro-
pea colla scoperta e colla conquista dei paesi dell'interno 
ancora sconosciuti, mediante le bandeiras ed i bandei-
rantes. E la spinta a queste bandeiras, raids, direbbe uno 
sportmann dei nostri giorni, per le infinite distese di 
territorio giammai calpestato da piede europeo, f u data 
dalla scoperta dell'oro avvenuta negli ultimi decenni del 
secolo X V I , di cui già parlava Anchieta in una sua let-
tera da Piratininga nel 1554. Nel precedente volume ab-
biamo parlato di Bacio da Filicaia, ingegnere fiorentino 
venuto in Brasile con Francisco de Souza per studiare le 
miniere brasiliane. Non dice Bacio, nelle sue lettere al 
Gran Duca di Toscana, quali siano i punti di questo 
paese da lui visitati. Certo, però, egli dovette essere in 
S. Paulo, e forse qui passò ia maggior parte del suo 
tempo trascorso in Brasile, poiché è di qui che partì 
tutto il movimento diretto alla conquista delle miniere, 
e lo stesso Francisco de Souza. specialmente nella sua 
seconda venuta al Brasile, come Governatore delle mi-
niere, passò, a detta di Frei Vicente, molto tempo in 
S. Paulo "que é mais chegado às minas". 

In queste bandeiras sta la vera epopea paulista, poi-
ché in esse sta la vera conquista del Brasile. Durante il 
primo secolo la colonizzazione europea erasi limitata alle 
coste, guardando con spavento, quasi, e con terrore le 
immense foreste, le montagne superbe che si estendevano 
ad occidente, all'infinito, come un mistero impenetrabile. 
E d il Tietè, il f iume che bagna S. Paulo, era un irresi-
stibile invito ad avventurarsi nel vasto sertào. " Q u i stan-
no le porte delle immense regioni occidentali, scrisse 
Teodoro Sampaio. Nascono i fiumi quasi in vista del 
mare e si ingolfano nell'ignoto, portando sul loro dorso 
la cupidigia degli esploratori, nello stesso tempo che le 
pianure presentano un vasto orizzonte aperto e libero 
come se volessero significare una resa muta ed incondi-
zionata dell'ignoto- dinanzi all'audacia dello straniero". 

Attratti da queste condizioni geografiche, e più an-
cora spinti da! loro spirito intraprendente, i paulisti, pas-
sato il periodo di dipendenza spagnuola e sfuggiti al 
tentativo di proclamazione di un re paulista in Amador 
Bueno, si rivolsero di nuovo, e completamente, alle esplo-
razioni dell'interno ed alla ricerca delle grandi ricchezze 
che intuivano nascoste in seno alla terra brasiliana. E 
nella seconda metà del secolo X V I I , quando nelle altre 
capitanie, che già avevano iniziata, colle loro entrate, la 
penetrazione nell'interno del Brasile, questo spirito di 
avventura andava spegnendosi, i paulisti iniziarono quel 
movimento delle bandeiras, che costituisce il fatto più 

brillante della storia paulista, e che meglio di ogni altro 
riflette l'attività e lo spirito intraprendente di questo 
popolo. "Senza l'opera dei bandeiranti paulisti — scrive 
Rocha Pombo, — il Brasile non sarebbe ciò che è". 

La bandeira non è più l'entrata, come l'avevano ten-
tata in altre capitanie : lo spirito che l'anima è comple-
tamente mutato da quello che aveva animato l'entrata. 
Dopo tanti insuccessi, dopo tanti disastri causati dalle 
entrate, sorse la convinzione che per penetrare nell'inter-
no del paese, nell'ignoto, era necessario essere ben pre-
parati e disposti alla guerra, non solo contro gli elementi, 
contro l'ignoto gravido di pericoli, ma contro le nume-
rose tribù aborigeni diventate ora nemiche feroci dell'eu-
ropeo, dopo le persecuzioni alle quali certe entrate le 
avevano assoggettate. Entrare a fa r parte di una ban-
deira significava assoggettarsi alla più dura disciplina 
ed essere disposto ad af frontare i più gravi pericoli. Lo 
dice brillantemente Joào Ribeiro: "Coirne per le carovane 
del deserto africano, la prima virtù dei bandeiranti è la 
rassegnazione quasi fatalista e la solidarietà portata agli 
estremi. Quelli che partono non sanno se ritorneranno, 
e non pensan di ritornare ai proprii lari, ciò che frequen-
temente, succede. Le provviste che portano seco bastano 
appena per il primo tratto di percorso : di lì innanzi tutto 
è enigmatico ed ignoto. Solo una razza interamente ac-
climatata ed affezionata al suolo del Brasile, come quella 
dei paulisti, poteva ottenere tali risultati. Nell'interno del 
paese marciano come se navigassero attraverso i mari, 
con l'orientazione della bussola e delle notti costellate, 
qua seguono il corso dei fiumi, là li attraversano. Raccol-
gono ovunque, le leggende e le storie degli indii, che 
parlano di altri paesi lontani e di strade non ancora per-
corse dalla civiltà. Se occorre scendere un grande corso 
d'acqua non misurano il tempo ; si accampano sul 
margine, abbattono alberi giganteschi, del cui tronco, e 
talvolta di al la corteccia, f o r m a r » squadriglie di canoe 
scavandole col fuoco. Quando si ritengono pronti, allora 
si imbarcano fra lo schiammazzo di tutte le voci. Quando 
l'alimento e le munizioni mancano, 0 quando la terra non 
o f f r e caccia e la vegetazione alimenti, ripartono, non si 
perdono d'animo: si fermano di nuovo, bruciano la ve-
getazione folta per un lungo tratto e seminano i loro 
cereali. Questo accampamento dura fino al raccolto, che 
è specialmente di grano turco, perchè più pronto e più 
rapido, ed in questo frattempo esplorano tutta la terra 
all'intorno per miglia e miglia. In queste bandeire. tro-
vansi genti di tutte le categorie, uomini di tutte le con-
dizioni, indii di tutte le tribù, donne, preti, bambini e 
grande numero di animali domestici, cani, galline, mon-
toni, oltre alle bestie da carica. E ' tutta una città che 
viaggia, coi suoi signori ed i suoi dipendenti. In essa 
non mancano le risse e le questioni, ma il fine princi-
pale, l'ambizione comune, li mette d'accordo. Nel viaggio 
le crudeltà praticate sono inaudite; i sacrifici che si ri-
chiedono' sono terribilissimi. Gli indii sperduti nella fo-
resta si aggregano loro per non soccombere dinnanzi alla 
corrente che passa e che tutto travolge". 

Un altro scrittore, un illustre francese che si occupò 
delle cose brasiliane di quel periodo, il Lacordaire, scrive: 
" L a spedizione mettevasi in marcia per vie terrestri o 
fluviali ; i parenti assistevano alla partenza facendo voti 
pel ritorno, nel quale, però, credevano assai limitatamente. 
Incominciava allora la lotta f ra l'uomo e la natura sel-

X X X I I 
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vaggia delle foreste. Col picozzino in mano aprivansi il 
cammino f ra le selve impenetrabili, accampandosi in 
zone lacustri e paludose, vincendo le innondazioni, sca-
valcando cascate, affrontando le freccie dell'indio in ag-
guato, la temperatura scottante, le pioggie torrenziali, 
tutto quanto, infine, la mente può immaginare di peri-
coloso e di cattivo. Si fermavano dove la terra rosseg-
giante presentava i noti indizii; se trovavano oro co-
minciavano subito la lavorazione, altrimenti riprendevano 
il cammino innanzi. Così passavano mesi e mesi e tal-
volta anni ed anni, finché si vedevano arrivare alcuni 
infelici, squallidi, scarni, che gli stessi parenti immedia-
tamente non riconoscevano: erano i sopravviventi della 
spedizione quasi dimenticata. Se per caso mostravano 
un po' d'oro, se facevano qualche promessa illusoria, 
ecco che una febbrile eccitazione si impadroniva di tutti, 
e famiglie intere, donne e persino bambini si dirigevano 
verso il nuovo Eldorado. 

"Quelli che arrivavano sani e salvi si stabilivano 
nei luoghi scelti, e così sorgeva una nuova colonia. Alle 
volte, quando la spedizione era composta di pochi indi-
vidui, non si sentiva più parlar di loro; ma non tutti 
erano periti : separati dalla terra natale da una distanza 
immensa, quegli avventurieri audaci si disperdevano pren-
dendo una nuova direzione, a seconda del proprio ca-
priccio. In questo modo si spiega perchè nelle più remote 
regioni del Brasile si trovano alle volte famiglie che, 
invece di aver dimenticata la propria terra d'origine, 
fanno sentire con un certo orgoglio^che è sangue pauli-
sta quello che corre nelle loro vene". 

E ' questo il momento epico del popolo paulista. In-
tanto che gli altri brasiliani si dichiarano vinti ed abban-
donano le strade che avevano costato loro tanti sacrifici, 
restringendosi alle coste o poco lungi dal mare, i bandei-
ranti camminano vigorosamente verso l'internò, alla con-
quista dell'altipiano centrale del Brasile, percorrendo i 
territori degli Stati di Minas Geraies, Matto Grosso, 
Goyaz, Bahia ed arrivando fino al lontano Piauhy. Fin 
dall'anno 1572 era stata iniziata l'esplorazione dello Sta-
to di Minas,Geraes da Sebastiano Fernandes Tourinho 
il quale salendo pel Rio Doce discese pel Jequitinhonha. 
Ma chi esplorò pel primo la parte sud-est di Minas, sco-
prendo le regioni centrali, le più ricche di oro e di pietre 
preziose, furono gli audaci esploratori paulistani che si 
internavano nelle regioni minerarie alla caccia degli in-
dii, allora oggetto di lucroso commercio, e che scoprivano 
nello stesso tempo miniere e pietre preziose. 

La notizia delle ricche miniere d'oro di Cataguazes 
e di Sabarà, scoperte dai paulisti, attrassero avventu-
rieri da ogni parte, dando origine alle questioni ed alle 
contese intestine che finirono nella guerra civile degli 
Emboabas, fra paulisti e portoghesi, durante la quale si 
ebbe, nel 1708, una sanguinosa battaglia presso ad un 
fiume che d'allora si chiamò Rio delle Morti. 

Paulisti furono gli audaci esploratori che dopo avere 
attraversato il territorio della Bahia, dopo avere distrutto 
il ridotto dei Palmari, una repubblica di neri ribelli che 
aveva dato molto da fare ai portoghesi, scopersero e po-
polarono il Piauhy. Paulista fu Domingos Jorge Velilo, 
il vincitore dei Palmari, che, col portoghese Domingos 
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IL BANDEIRANTE FERNÀO DIAS PAES LEME ( S t a t u a dello 
scultore Luigi Brizzolara) 

Affonso Mafrense conquistò le terre del Piauhy, ove do-
minavano numerose tribù di Tupinambà e di Potiguari, 
stabilendosi nelle terre conquistate e fondando le prime 
tenute di allevamento. 

Molto più interessante e drammatica fu la scoperta 
del Goyaz. Nel 1682 Bartolomeo Bueno da Silva s'inter-
nò nelle campagne di Goyaz, portando seco un figlio di 
dodici anni e numerosi e decisi compagni, arrivando sino 
al Rio Vermelho. Ritornò dal suo viaggio dopo essere 
riuscito a raccogliere molto oro ed imprigionare grande 
numero di selvicoli. Più tardi, nel 1 7 1 2 il figlio di Bar-
tolomeo, per ordine del Governatore di S. Paulo, uscì 
da questa capitania con 150 uomini per andare alla ricer-
ca dell'oro e degli smeraldi nelle terre ove era passato 
col padre, ritornando tre anni dopo a S. Paulo senza 
avere conseguito quasi nulla. Non si perdette di coraggio, 
però, ed in un secondo viaggio compiuto sul finire del 
1725 potè scoprire il luogo esplorato da suo padre, e con 
l'aiuto degli indii fondò alcuni villaggi che in seguito 
prosperarono e si estesero, e portò a S. Paulo grande 
quantità di oro, ricevendo il titolo di capitano maggiore 
di Goyaz. La notizia di queste ricchezze attrasse verso 
questi luoghi molti avventurieri, di modo che la popola-
zione crebbe rapidamente, sì che nel 1736 già era elevata 
al grado di comarca, sotto la giurisdizione di S. Paulo. 
E ' pure fuori di dubbio che il territorio del Matto Gros-
so fu scoperto dal paulista Antonio Pires de Carnpos. 

X X X I V 

Altri paulisti, e specialmente Paschoal Moreira Ca-
brai, Joào Antonio Maciel e Fernando Dias Juliào, sa-
lendo pel fiume Cuxipò-mirim, nel 1717 , scopersero le 
prime miniere di oro. Correndo la notizia che trovavasi 
oro in abbondanza dalle bande del fiume Cuyabà, ivi 
si diressero numerosi gli avventurieri dando origine alla 
città di Cuyabà, la quale in breve prese tale sviluppo 
che Rodrigo Cesar de Menezes, Governatore di S. Paulo, 
nel 1726 visitò il Matto Grosso allo scopo di constatare 
de visti i progressi di quella regione e regolare la riscos-
sione delle imposte sull'oro e sugli altri metalli. 

Nè i paulisti nelle loro peregrinazioni attraverso a 
queste immense regioni sconosciute tralasciarono di vi-
sitare il sud; poiché furono essi che primi conobbero 
l'interno del Paranà e di S. Catharina, fondando quivi 
pure quel villaggio che fu da loro denominato dos Pra-
zcrcs e che è oggi conosciuto sotto il nome di Lages, la 
città più importante nell'interno di quello Stato. 

Fu adunque S. Paulo in questo suo primo periodo 
di esistenza il foco principale di progresso e di 
conquista del Brasile intero, estendendo la sua at-
tività dal nord al sud, dal lontano Stato di Piauhy 
a quello di S. Catharina, percorrendo ed esplorando tutto 
quell'altipiano centrale che oggi ancora costituisce l'am-
mirazione di quanti lo visitano ; attraversando, senza mez-
zo alcuno, col semplice aiuto di una volontà inflessibile, 
quell'immensa regione, la cui traversata, con tutti i mezzi 
di cui poteva disporre e di cui realmente dispose, rappre-
sentò pochi anni fa un'impresa audace per Teodoro Roo-
sevelt, ex-Presidente degli Stati Uniti. 

* * * 

La ricerca dell'oro però non diede i risultati che 
da essa si attendevano. Un grande geografo dice che fu 
l'illusione dell'oro che popolò quasi tutta l'America, ma 
che sotto questa illusione le colonie francese ed inglese 
nel nord scomparvero letteralmente per la fame, e che 
solo il commercio delle pelli e del tabacco del secolo se-
guente salvò la civiltà anglo-sassone. Ora, se in S . Paulo 
la disullusione non fu così grande, tuttavia il successo 
fu ben lontano da quanto si sperava, e da quanto meri-
tavano i sacrifici fatti dagli audaci bandeiranti, i quali, 
però, trovarono altre ricompense ai loro sforzi, e le tro-
varono nell'agricoltura, specialmente per mezzo degli in-
dii che i bandeiranti portavano seco schiavi, insieme col-
l'oro, nel ritorno'. 

Molto presto S. Paulo diede sviluppo alla sua agri-
coltura, sia rispetto ai prodotti del paese, sia introducendo 
nuove coltivazioni adattabili alle condizioni locali, di modo 
che dove i bandeiranti non trovarono oro, trovarono ter-
reni fertili e produttivi per l'agricoltura. 

Ma dove lo sforzo dei paulisti rappresenta una vera 
lotta grandiosa e degna di ammirazione, quanto, e forse 
anche più di quella dei bandeiranti, è nella coltivazione 
del caffè. Per chi considera davvicino questo fenomeno 
e sa apprezzarlo nel suo vero valore, si presenta come 
una delle più grandiose conquiste nella lotta che l'uomo 
sta combattendo contro la natura primitiva e selvaggia. 
Ecco qui come un pratico della coltivazione caffeifera, 
il sig. Persio PachecO' e Silva, descrive questo passaggio 
dei paulisti dalle condizioni di bandeiranti a quelle di 
piantatori di ca f fè : "Finita l'epoca delle esplorazioni e 
conquiste, gli esploratori e conquistatori, figli di S. Paulo, 
ritornarono di nuovo alle loro case donde erano partiti. 
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Quivi le terre stanche, poco fertili ed in parte già ab-
bandonate sin dai tempi della scoperta delle miniere, non 
potevano più offrire vantaggi a quelli che giungevano, 
nè elementi d'iniziativa a coloro che volessero cambiare 
la vita di avventuriero alla quale eransi affezionati, tanto 
svariata e ricca di emozioni e di pericoli, con la tranquil-
lità laboriosa dell'agricoltore, così geograficamente limi-
tata. In tal modo adunque ai nuovi venuti toccò il com-
pito di cercare in ogni parte ed in ogni direzione terre 
vergini, terre nuove, e pertanto più fertili, per stabilirvi 
le loro coltivazioni agricole. 

Qual regione, qual zona ora li attrae, se non quella 
in cui si trovava il Pouso das Campinas, quella stessa 
fermata e regione che altre volte attraversarono indif-
ferenti, guidati da altro fine, avviandosi verso Minas e 
Goyaz, quando uscivano da S. Paulo, esploratori indomiti, 
iniziando le loro longinque peregrinazioni ? Ora la ubertosa 
valle dell'Atibaia accoglie nel suo seno molti di coloro, 
verso la metà del secolo X V I I I — valle coperta dalla 
densa foresta del "Matto Grosso", allora rifugio di fuo-
rusciti e di delinquenti. Fu qui, in questa regione dal suolo 
feracissimo e dal clima ameno, che alcuni di questi fon-
datori iniziarono coi loro discendenti, sul principio del 
secolo passato, la coltivazione che in breve avrebbe co-
stituito la fortuna di S. Paulo, come l'oro scoperto dai 
loro antenati aveva arricchito il Brasile e la Metropoli. 

Come dimenticare il nome di questi iniziatori che già 
appartengono alla storia? Ecco intanto un fatto carat-
teristico che da sè solo serve a simbolizzare questa pro-
fonda modificazione dell'animo paulista. — Sorge il pri-
mo caffeeto piantato da Antonio Francisco de Andrade. 
Ma la vita agricola e sedentaria di una generazione non 
era sufficiente per fissare l'uomo al suolo. L'animo ir-
requieto ed audace dei discendenti dei Raposo Tavares ; 

dei Buenos, dei Taques, dei Paes Leme e di molti altri 
ai quali il Brasile deve grande parte del suo territorio, 
vibra ancora in Andrade. Siamo nel 1817. Egli abbandona 
il caffeeto, prima ancora dei primi raccolti, e se ne va 
coi suoi otto o dieci figli verso il sud, impegnato nelle 
avventure della guerra. Spirito più chiaroveggente Fran-
cesco Egidio continua a coltivare con grande cura la 
piantagione lasciata da suo suocero Joaquim Aranha 
Barreto de Camargo, i cui benefici fra breve raccoglierà. 

Deliberano pure di partire pel sud Souza Campos 
e Francisco de Paula Campos in direzione delle cam-
pagne del Paranà, e partono difatti, passando proposi-
talmente per la fazenda di Francisco Egidio, non solo 
per salutarlo, ma anche per chiedergli informazioni in-
torno alle regioni del sud. Durante la conversazione Fran-
cisco Egidio mostrò loro il conto delle prime vendite di 
caffè, conto che aveva ricevuto da poco. Sedotti allora 
i partenti dai rilevanti lucri risultanti da queste vendite, 
e già convinti dall'amico dei grandi vantaggi che si po-
tevano trarre da simile cultura, mandano a richiamare 
gli uomini che colle provviste già si erano avviati innanzi, 
ritornano risoluti e si danno completamente alla coltiva-
zione del caf fè" . 

Era così iniziata la coltivazione sistematica del caffè 
nello Stato di S. Paulo. 

Fu questo l'ultimo Stato del Brasile ad iniziare la 
coltivazione del caffè, che venne dal nord, cominciando 
dalla Guiana Olandese, passando poscia al Parà, Amaz-
zonia, Bahia, Rio de Janeiro e finalmente in S. Paulo, 

AUMENTO DELLA POPOLAZIONE NELLO STATO DI SAN PAULO 

dove trova, insieme all'ambiente che pare il più proprio, 
il suo estremo- limite sud. 

Modestissimi furono gli inizi del caffè in S. Paulo, 
dove fu introdotto da alcuni individui sul finire del se-
colo X V I I I , per proprio uso, più che come prodotto com-
merciale. Dalla regione nord di S. Paulo, dove era giun-
to, proveniente dall'allora provincia di Rio de Janeiro, 
passò ad ovest di S. Paulo, a Jundiahy e Campinas, dove 
cominciò ad estendersi nell'inizio del secolo- X V I I I . Già 
nel 1820 la produzione caffeifera era diventata impor-
tante, aumentando in seguito anno per anno, come risulta 
dai seguenti dati desunti dal libro " O cafè" del dr. Eu-

Quintali 
180.000 
450.000 
900.000 

1 .350.000 
1 .650.000 
1 . 5 1 5 . 0 0 0 
1 .8yo.000 
2 .010.000 
2.400.000 
3.540.000 
3 .051 .000 
3.690.000 
5 .214 .000 

X X X V 

genio Lefévre 

Anno 
1820 — 1830 
1831 — 1840 
1841 — 1850 
1851 — 1855 
1856 — 1860 
1861 — 1865 
1866 — 1870 
1871 — 1875 
1876 — 1880 
1881 — 1885 
1886 — 1890 
1891 — 1895 
1896 — 1900 
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Interessantissimi pure sono i 
seguenti dati e confronti : 

Nel decennio 1820-30 la media 
della produzione annuale del Bra-
sile rappresentò il 18 o|o della 
produzione mondiale, mentre la 
corrispondente media della Vene-
zuela, Colombia, Messico, Antille 
e America Centrale fu del 33 o|o, 
quella dell'Asia, esclusa pure l 'Ara-
bia, fu dei 47 o|o e quella dell'A-
frica e dell'Arabia solo del 2 o|o. 

Nel quinquennio 1876-80 la 
media della produzione annuale 
del Brasile giunge al 46 o|o della 
produzione mondiale, quella della 
Venezuela, Colombia, Messico, 
Antille e America Centrale non ar-
riva a 22 o[o, quella dell'Asia, 
esclusa l'Arabia, dà il 29 o|o, e 
quella dell'Africa e dell'Arabia non 
arriva all'i ojo. 

Nel quinquennio del 1896-1900 
l a media della produzione annuale 
del Brasile sale al disopra del 
65 o|o della produzione mondia-
le, quella della Venezuela, Co-
lombia, Messico, Antille ed America 
25 o'o, quella dell'Asia, meno l'Arabia, 

M o c o c a 

CONSOIAJAO 

LA CITTÀ DI SAN PAULO NEL 1808 

dell'Africa e dell'Arabia non arri-
va al 2 o|o. 

1 dati raccolti dal dr. Lefévre 
arrivano al 1900. Dopo quest'anno 
continuò l'aumento, come si può 
vedere dai dati seguenti raccolti 
dalla Ripartizione di Industria e 
Commercio della Segreteria di A-
gricoltura dello Stato di S. Paulo : 

ANNO PIANTE DI PRODOTTO IN 
AGRICOLO CAFFÉ' • ARROBAS (10 K.) 

1900-- 0 1 659.960.000 35.734.00C 

1904--05 688.845.41$ 36.355.828 

1910-- 1 1 695.701.425 33.833.504 

1911-- 1 2 696.701.420 42.320.691 

1912-- 1 3 720.979.284 37.883.334 

1913-- 1 4 722.420.748 44.289.470 

1914—15 735.444.350 36.826.030 

1915-- 1 6 755.426.130 46.844.800 

1916--17 791.256.485 39.751.580 

1917--18 834.188.765 48.840.600 

1918-- 1 9 828.355.425 29.013.000 

1919-- 2 0 826.644.755 16.618.800 

1920--2 1 843.592.695 40.984.800 

1921-—22 871.897.400 32.790.800 

Centrale scende a 
all' 8 o|o e quella 

Importanti sono queste cifre in sé, dimostrando il 
rapido progresso dello Stato di S. Paulo in questo ramo 

PREFETTURA DI SAN PAULO NEL 1909 
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di produzione. Ma più interessanti ancora ci sembreranno 
analizzandole nella loro essenza, specialmente in relazione 
al movimento immigratorio italiano. Poiché risulterà che 
il grande aumento nella produzione ca f fe i fera si presenta 
contemporaneo all'aumento dell'immigrazione italiana. Ed 
è infatti generalmente riconosciuto che almeno due terzi 
delle grandi piantagioni di c a f f é furono fatte da braccia 
italiane, che per oltre venti anni ebbero non solo la preva-
lenza, ma la quasi esclusività nelle fazende. Fu solo dopo 
il 1902 che col diminuire dell'immigrazione italiana venne 
allargandosi il numero degli spagnuoli e di altri coloni 
che si stabilirono nelle fazende accanto agli italiani. 

Colla proclamazione dell'indipendenza pare che un 
alito di vita nuova spiri per tutto il Brasile e specialmente 
per lo Stato di S. Paulo che si avvia francamente sul 
cammino di quel progresso che si farà poi gigantesco colla 
proclamazione della Repubblica. 

* * * 

I primi dati che abbiamo relativamente alla popola-
zione di S. Paulo risalgono precisamente, al 1822, quando 
fu eseguito il primo censimento regolare di quella che 
allora chiamavasi provincia di S . Paulo. Constava, se-
condo quel censimento, la popolazione dello Stato di S . 
Paulo di 2 1 9 . 2 4 6 abitanti, dei quali 1 6 1 . 9 7 1 liberi e 
57 .275 schiavi. Avuto riguardo poi alla loro origine si 
può asserire che metà circa era di razza africana, quella 
che allora dava quasi per completo il bi accio di lavoro. 
I dati di questo censimento non sono del resto molto 
differenti da quelli dell'altro compiutosi due anni prima, 
nel 1820, certo con minore esattezza e regolarità, perchè 
dava un totale maggiore, di 239.290. 

Ad ogni modo, prendendo questa c i fra del 1822 come 
punto di partenza noi possiamo facilmente renderci ra-
gione della rapidità colla quale si viene sviluppando la 
popolazione di questo Stato, grazie specialmente alla cor-

STAZIONE BELL'INGLEZA NEL 1867 

rente immigratoria, in modo che in un secolo si molti-
plica per venti. Questo si vede confrontando le cifre dei 
diversi censimenti e mediante calcoli fatti di tempo in 
tempo, come segue: 

Anno 

1822 
1832 

1854 
1872 
1890 
1900 
1 9 1 0 
1920 

Popolazione Aumento 

2 1 9 . 
269. 
564-

837-

1 . 3 8 4 . 
2 . 2 7 9 . 
2 .800 . 
4-592. 

246 
615 

372 

354 

STAZIONE DELLA LUCE NEL 1924 

50.000 
• • • 294 .752 

. . 272 .987 
• • • 547-401 

• • • 894.855 
. . . 5 2 0 . 8 1 6 
• • • I-79I-764 

Da questo confronto ri-
sulta che mentre la densità 
della popolazione nel 1822 
non arrivava all'uno per cen-
to, trovandosi 219.246 abi-
tanti sparsi sopra una super-
ficie di 252.880 km.2, essa ha 
raggiunto nel 1920 la bella 
c i fra di 1 8 , 1 5 . 

Un altro confronto inte-
ressante è quello f ra l'au-
mento della popolazione na-
zionale e la popolazione stra-
niera qui stabilita. Dal 1890 
al 1900, secondo Paulo R . 
Pestana, l'aumento della po-
polazione nazionale f u solo di 
33 o|o del totale; mentre 
quello degli stranieri rag-
giunse 605 per cento. Di 
modo che nel 1900 gli stra-
nieri figuravano con 231 per 
mille .ed i nazionali si erano 
ridotti a 769 per mille, cioè 
quasi 200 meno di quanto 
erano nel 1890. 

Attualmente non si co-
nosce con esattezza il numero 
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degli stranieri residenti nello Stato di S. Paulo, non es-
sendo ancora finiti i lavori del censimento iniziato nel 
1920. Paulo R. Pestana, studiosissimo di questi problemi 
statistici, ritiene che si aggirino intorno ai 600.000, esclusi 
1 nazionalizzati ed i discendenti di stranieri, basandosi 
sui dati statistici che vanno dal 1827 al 1921, che sono i 
seguenti : 

Italiani 
Spagnuoli 
Portoghesi 
Austriaci 
Diversi 

Totale 

Devesi notare che queste 
che gli immigrati giunti in 
terza classe. Ad essi bisogna 
quindi aggiungere 132.549 
passeggeri di prima e secon-
da classe entrati fra il 1894 
ed il 1921, elevandosi così a 
2 . 126 .604 il totale degli 
stranieri entrati nello Stato. 
11 che fa dubitare che il nu-
mero degli stranieri residenti 
nello Stato sia di parecchio 
superiore a quello indicato 
da Paulo R. Pestana. Che 
molti di questi stranieri, poi, 
siansi naturalizzati è pure 
indubitabile, come vedremo 
in seguito — specialmente 
fra gli italiani — trattando 
delle loro condizioni econo-
miche . 

* * * 

Abbiamo già visto come, 
sfumato il sogno dell'oro il 
popolo paulista siasi dedicato 
con entusiasmo all'agricoltu-
ra, facendo della produzione 
agricola la principale ric-
chezza del paese; condizione 
questa che continua tutt'ora, 

872.705 
332.078 
295.802 

29.019 
364-45I 

. . 1 .894.055 

cifre non rappresentano 

per quanto in questi ultimi anni anche le industrie abbiano 
fatto rilevanti progressi. Dobbiamo quindi cominciare dal-
l'agricoltura, volendo studiare le condizioni economiche 
dello Stato di Paulo. 

La superficie di questo Stato è calcolata in 24.723.900 
ettari, dei quali 13 .883.269 appartengono a proprietà a-
gricole, fra le quali devonsi comprendere 5 . 167 .606 di 
boschi. Questi 13 .883.269 ettari di terreno sono distri-
buiti in 80.921 proprietà agricole delle quali 22.065, 
ossia più del 27 o|o, appartengono a stranieri, con una 
corrispondente area di 1 milione e 900 mila ettari, ossia 
14 o|o dell'area totale occupata, per un valore superiore 
a 500 mila contos, il 17,4 o|o del valore totale. 

Gli italiani posseggono 1 1 . 8 2 5 proprietà, occupando 
il primo posto, con più del 50 o|o delle proprietà posse-
dute da stranieri, mentre i portoghesi che occupano il 
secondoi posto non ne posseggono che 3.872, vale a dire 
meno del 20 o|o delle stesse proprietà. Quanto all'area 
sono le seguenti le percentuali: il 47,8 o|o appartiene agli 
italiani ; il 22,8 ai portoghesi. E per quello che si riferisce 
al valore la percentuale relativa ai primi arriva a 51,2 o|o 
e la corrispondente dei secondi è del 24,1 o|o. Dopo le 
due colonie più ricche ed importanti sotto il punto di 
vista agricolo, cioè l'italiana e la portoghese, il terzo luogo 
è occupato dalla colonia spagnuola, toccando il quarto 
alla tedesca, il quinto a quella austriaca, venendo in se-
guito altre colonie meno importanti. 

Ai proprietari olandesi (cinque in tutto) spetta il 
maggior valore medio per ogni proprietà rurale, rag-
giungendo pure le loro terre il prezzo più elevato per 
ogni ettaro, cioè di 407$ooo. La colonia giapponese, che 
possiede il maggior numero di proprietà rurali, dopo gli 
spagnuoli, figurando in tal caso nel quarto posto, è però 
quella che tiene proprietà di minor valore, arrivando la 
media per ogni proprietà appena a 4: i52$ooo; fatto que-

ATTUALE PALAZZO DELLE POSTE, ALL'AVENIDA S. JOAO 
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sto perfettamente spiegabile, ricordando la relativa esi-
guità delle loro lavorazioni, la cui estensione media non 
oltrepassa i 33 ettari, cioè, l'area minima corrispondente 
alle diverse proprietà agricole di S. Paulo. 

L a superficie media delle fazende appartenenti ai 
nazionali è di 181 ettari, equivalente quindi a più del 
doppio di quella degli immobili appartenenti a stranieri, 
che è di 87 ettari soltanto. Il prezzo medio per ettaro, 
però, è inferiore nella proporzione del 29 0J0. Oltrepassa 
i 33 contos di reis il valore medio delle proprietà rurali 
dei brasiliani, corrispondendo a circa 23 contos di reis 
la media generale del valore delle proprietà appartenenti 
a stranieri. 

Le 1 1 . 8 2 5 proprietà rurali appartenenti ad italiani 
nel territorio di questo Stato sono sparse un po' dapper-
tutto, in modo che non v'ha municipio ove non si trovino 
italiani. In parecchi municipii, però, essi si presentano 
assai più numerosi, avendo costituito in alcune parti dello 
Stato colonie quasi esclusivamente italiane. E la tendenza 
qui, come in altri Stati, in quella di Rio Grande do Sul, 
dove le proprietà rurali degli italiani sorpassano in nu-
mero quelle di S. Paulo, arrivando a 1 3 . 8 1 0 , in quello 
di Minas, dove occupano pure il primo posto con 2 . 1 9 3 
proprietà; in quella di Espirito Santo dove figurano con 
3.045, occupando pure il primo pesto, in quello di Santa 
Catharina, dove posseggono 2 .774 poderi, ed in altri an-
cora, la tendenza adunque dei nostri connazionali è quella 
di dare sviluppo alla piccola proprietà. Chi scrive queste 
righe già osservava e metteva in evidenza questo fatto 
in numerosi scritti e specialmente in una relazione dallo 
stesso presentata al Primo Congresso degli Italiani al-
l'estero tenutosi in Roma nel 1908. 

In detta relazione scrivevo : " La vita della fazenda, 
specialmente durante il periodo della cosidetta alta del 
caffè , il periodo florido in cui il ca f fè vendevasi a prezzi 

CAMERA MUNICIPALE (NEL CENTRO) DI SAN PAULO 
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elevatissimi, in cui il ca f f è era ouro e vendevasi prima 
del raccolto, of f r iva bastante facilità di guadagno e fa-
cili condizioni di miglioramento economico. Ed i coloni 
riuscivano abbastanza facilmente a mettere assieme dei 
discreti gruzzoletti coi quali molti ritornavano in Patria, 
dove impiegavano il denaro guadagnato nella compera di 
terreni, come avvenne in gran parte del Veneto. 

Non pochi, invece, attratti dal desiderio di libertà, 
dall'amore del terreno, così vivo sempre nel contadino, 
essendosi oramai addomesticati col paese ed avendo com-
preso tutte le risorse di quel terreno vergine, si caccia-
rono sui terreni incolti, 0 quasi, che trovavansi al di là 
della parte già coltivata, comprandoli a prezzi molto di-
screti, lavorandoli, dissodandoli e diventando così pro-
prietari e produttori per proprio conto. 

Queste proprietà italiani 
sono un po' sparse per tutto 
lo Stato. M a dove il feno-
meno si presenta nella sua 
forma più caratteristica è 
nella parte sud-ovest, sulla 
destra del Tieté, in Taquari-
tininga, Turvo, Itapolis, Ibi-
tinga, Novo Horizonte, Ju-
rema, Mattào, e più in su, in 
tutta la zona che sta fra Be-
bedouro e Pitangueiras. 

Il fenomeno è lumeggia-
to dalle statistiche pubblicate 
dal Governo dello. Stato nel 
1907, dalle quali si desumono 
questi dati. "Eccettuate quat-
tro località molto distanti, 
tutto il territorio dello Stato 
di S . Paulo risultò diviso 
in 56.931 proprietà, delle 
quali 2 1 . 3 3 5 inferiori a 10 
alqueire; 1 1 . 3 3 5 da io a 25 
alqueire; 9.269 da 25 a 50; 
6 . 1 8 0 da 50 a 100; 4 .777 da 
100 a 250; 1.970 da 250 a 
500 ; 866 da 500 a 1.000 e, 589 
superiori a 1.000 alqueire. 
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Il numero delle piccole proprietà è adunque molto 
più rilevante di quanto non si crederebbe., e di queste 
piccole proprietà, se si fa eccezione dei nazionali, cosa 
naturalissima, fra tutti gli stranieri il maggior numero 
appartiene ad italiani, i quali, anzi, da soli hanno maggior 
numero di proprietà che tutti gli altri stranieri assieme. 

Gli italiani infatti posseggono nello Stato di S. Paulo 
— escluse le quattro località non ancora censite — 5- 197 
proprietà fondiarie, mentre i portoghesi ne posseggono 
1 .607, i tedeschi 677, gli spagnuoli 470, gli austriaci 1 17 , 
i francesi 76, gli inglesi 25, più 255 appartenenti a na-
zionalità diverse". 

Mettendo in rilievo l'importanza di questo fatto che 

designavo come una vera rivoluzione economica, ricono-

scevo in esso l'avvenire della nostra immigrazione che 

avrebbe trovato in queste 

terre quella proprietà fondia-

ria che invano aveva ricerca-

to in Italia, data la ristretta 

superficie della nostra peni-

sola per la esuberante proli-

ficità della nostra razza ; au-

gurandomi l'intervento del 

Governo e delle classi capi-

taliste italiane per facilitare 

ed aiutare lo sviluppo di 

questo movimento di reden-

zione del nostro proletariato. 

Pur troppo non si è fat-
to nulla. I capitalisti italiani 
hanno perferito. investire i 
capitali in aziende che lascias-
sero dormir loro i sonni tran-
quilli, anche se i risultati era-
no minimi pel capitalista e 
nulli per la nazione ; il Gover-
no invece, di aiutare, di facili-
tare il movimento, dominato 
dal volgarissimo preconcetto 
imposto da correnti interes-
sate od ingannate, ha il più 
delle, volte ostacolato) il mo-
vimento stesso, sotto la spe-
cie di difendere l'emigrante. 

I fatti, però, sono più forti ed irresistibili della vo-
lontà o del capriccio degli uomini, e quello che quindici 
anni fa prevedevo come inevitabile ed auguravo che av-
venisse coll'appoggio del Governo e delle classi dirigenti 
italiane, nonostante che questo appoggio sia mancato, e 
qualche volta anche siasi trasformato in ostacolo, si è 
egualmente verificato, come già abbiamo sopra visto, se-
condo i risultati del censimento compiutosi il i.° settem-
bre del 1920, tre anni fa. Secondo questo censimento 
il numero delle proprietà fondiarie degli italiani in questo 
Stato si è più che duplicato; poiché mentre nel 1907 esso 
era — secondo la statistica della Segreteria di Agricol-
tura — di 5 . 197 , nel 1920 invece era già arrivato a 
1 1 . 825 , cioè a 1 . 43 1 proprietà più del doppio. E ciò in 
soli dodici anni ! 

Non solo, ma gli italiani, nonostante le difficoltà 
incontrate, nonostante gli ostacoli opposti all'emigrazione 
pel Brasile, nonostante che in questo frattempo altri 
paesi abbiano intensificata la loro immigrazione, come la 
Spagna ed il Portogallo, ed altri nuovi siano venuti colle 
loro colonie a prendere posto in questo vivaio di gente 
nuova, nonostante tutto ciò gli italiani hanno conservato 
la loro posizione in fatto di proprietà, e da soli rappre-
sentano ancora un numero di proprietà superiore a quello 
di tutte le altre colonie insieme. Difatti, mentre il numero 
delle proprietà appartenenti a stranieri in tutto lo Stato, 
nelle statistiche del 1920, è di 22.065, > s °h italiani ne 
posseggono 1 1 . 8 2 5 , vale a dire il 53 per cento. 

E donde vengono tutti questi proprietari italiani ? 
Come diventano essi proprietari, dal momento che nulla 
ha fatto l'Italia di ciò che fecero altre nazionalità per 
aiutare i loro emigranti ad acquistare una proprietà? 11 
fenomeno è spontaneo, naturale, dovuto esclusivamente 
alle condizioni reali di fatto risultanti dall'ambiente e 
dalla capacità dei coloni, i quali arrivati qui senza un 
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centesimo in breve riescono col loro lavoro a procurarsi 
i mezzi per comperare un terreno sul quale fissarsi per 
esercitarvi la loro attività produttiva. Questi proprietari 
vengono tutti dalla fazenda. 

Pochi giorni fa un nostro connazionale giunto quà 
circa trent'anni addietro senza un centesimo, come came-
riere d'albergo, ma con grande volontà di lavorare, e di-
ventato oggi, oltre che padrone di un grande albergo, pro-
prietario di una grandissima fazenda attraversata per 14 
chilometri di ferrovia, il signor Giuseppe Zucchi, mi di-
ceva che, per quanto il migliore come lavoratore, il colono 
sul quale poteva meno contare era l'italiano, poiché al 
massimo dopo tre anni dacché è entrato in fazenda egli 
se ne va, avendo oramai accumulato quanto gli è suf-
ficiente per comprarsi una proprietà e lavorare per suo 
conto. Questo fatto che io osservavo già fin dal 1908 
nel lavoro citato, spiega perfettamente il rapido aumento 
delle proprietà italiane in questo paese verificatosi in sì 
breve numero d'anni e giustifica appieno le parole che 
il Presidente dello Stato, dr . Washington Luis pronun-
ciava nella sua piattaforma elettorale nel 1920, quando 
era presentata la sua candidatura, e sulle quali poi gui-
dava tutta la sua politica immigratoria. Rispondendo 
indirettamente a coloro che avrebbero voluto dallo Stato 
distribuzioni gratuite di terreni per attrarre qui gli im-
migranti, egli a f f e rmava che unica scuola pel colono 
nuovo in queste terre era la fazenda, dove avrebbe potuto 
apprendere gli usi e le coltivazioni del paese, adattarsi al 
clima e nello stesso tempo guadagnarsi i mezzi per com-

prare il terreno alla cui lavorazione egli si sarebbe poi 
dedicato. 

Tutti, si può dire, i proprietari italiani rurali — se 
si eccettua forse una dozzina — sono passati per la fa-
zenda e quivi hanno fatto il loro tirocinio. Nè si deve 
credere che tutti siano piccoli proprietari e piccoli pro-
duttori. poiché, se così è per la maggioranza, non si deve 
dimenticare che f ra i nostri connazionali si trovano an-
che grandi produttori di ca f fè , grandi fazendieri, come 
ad esempio il signor Geremia Lunardelli, passato egli pure 
attraverso alla fazenda, e che è oggi il più grande pro-
prietario individuale di ca f fè , con circa 2 .000.000 di 
piedi di questa rubiacea, non essendo superato che da 
poche grandi compagnie, le quali hanno industrializzata 
questa produzione. 

Il c a f f è è senza dubbio il più importante prodotto 
dello Stato di S. Paulo, ritenuto anzi per qualche tempo 
l'unico veramente degno di essere curato. Altri prodotti, 
però, esistono che, specialmente da qualche anno in qua, 
dal principio della guerra, sono venuti assumendo impor-
tanza non indifferente, come lo zucchero, il riso, il grano 
turco, i fagiuoli, il cotone, ecc. 

La più antica e più importante coltivazione agricola 
fu quella della canna da zucchero, iniziata nel 1532 colla 
prima spedizione comandata da Martini A f f o n s o , della 
quale facevano parte i fratelli Adorno, fuorusciti di Ge-
nova, e f r a essi Giuseppe Adorno che f u uno dei primi 
ad impiantare una raf f ineria di zucchero. Itù divenne ben 
presto il centro della coltivazione della canna: nel 1 8 1 9 
questo municipio contava più di 100 raff inerie, con un 
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prodotto di circa 100.000 arrobe di zucchero. Campinas, 
che già si era messa sul cammino del suo rapido pro-
gresso, in quello stesso anno già possedeva 60 raff inerie 
e circa 40 fabbriche di alcool, essendo la sua produzione 
annuale di oltre 100.000 arrobe. Tutta la regione che 
sta f ra Campinas, Itù, Piracicaba, Porto Feliz, Sorocaba 
e Jundiahy, fino a Mogy-Mirim, esportava circa 300.000 

arrobe di zucchero, il cui prezzo variava f ra i$ooo e 
I$200 il K g . 

Questa coltivazione si mantenne la prima fino al 
1840, quando cominciò a decadere per fare posto al ca f fè . 
Negli ultimi dieci anni, però, si nota una grande ripresa 
colla fondazione di alcune grandi raff inerie che sono fra 
le prime del Brasile. 

Nel 191 o esistevano nello Stato di S. Paulo soltanto 
10 grandi fabbriche con un prodotto annuale di 15.205.600 

chili di zucchero. L a produzione di acquavite e di alcoo. 
in questo stesso anno f u in tutto lo Stato di 67.219.500 

litri. Queste quantità erano insufficienti pel consumo in-
terno, poiché nello stesso anno l'importazione pel porto 
di Santos arrivava a 429.691 sacchi di zucchero e 944 
pipe (3.776 ettolitri) di alcool. 

Incoraggiata dagli ottimi prezzi in corso, e più ancora 
dalle grandi' richieste che. di tale prodotto vanno giorno 
per giorno aumentando sui mercati nazionali ed esteri, 
fenomeno di dopo guerra, proprio non solo dello zucchero 
ma di tutti i prodotti e di tutti i paesi, la produ-
zione dello zucchero venne rapidamente crescendo in que-
sti ultimi anni, conforme i seguenti dati: 

Anni Sacchi Valore 

1910-II 398.590 6.665:94o$ooo 
1911-12 437.894 11.331:548$ooo 
1912-13 414.632 8 • 5 4 9 : 3 2 9 $ 2 5 ° 
1913-14 406.154 7.620 :590$500 
1914-15 540.289 14.667 :oo2$ooo 
1915-16 6 I 5 . 9 5 I 20.748:OI8$95O 
1916-17 612.924 22.226 :502$500 
1917-18 238.141 10.825:346$65O 
1918-19 489.425 24.671:Ó3o$ooo 
1919-20 528.821 33.971:i6I$400 
1920-21 566.897 23.496 :o9i$6oo 

Quanto all'acquavite ed all'alcool la produzione è in-
dicata dai dati che si seguono: 

Anni Litri Valore 

1910-II I22.634.800 30.858700$000 
1912-13 124.318.180 38.185 :646$200 
I913-I4 Il6.922.552 35.076765$OOO 
1914-15 "3.765.700 34.082:5i4$400 

1915-16 II3.494.178 31.411:879$8oo 
1916-17 I03.l86.255 31.929:o35$ioo 

1917-18 62.729.698 32.487 7Ó3$400 
1918-19 84.336.2OO 43•595:6O6$3OO 
I919-2O 95.388.042 49.406:877$OOO 
I920-2I 98.652.391 51.692 :926$OOO 

Tutta questa produzione è destinata al consumo in-
terno e non è neanche sufficiente, poiché si importano 
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annualmente grandi quantità di zucchero dagli Stati del 
Nord, specialmente da Fernambuco, Alagoas, ecc. come 
risulta dai dati seguenti : 

Importazione di zucchero per cabotaggio 

Anno . Arrobe 

1899-900 . 409.466 

1900-901 . 5 J 5 • 5 ° 4 
1901-902 . 425-450 

1902-903 . 339-474 

1903-904 . 604.770 

1904-905 . 568.554 

1905-906 . 7 1 4 . 6 0 0 

1906-907 . I -043 -530 
1907-908 . 8 4 1 . 0 7 0 

1908-909 . 949-530 
1909-910 . 1 . 1 2 7 . 1 0 1 

1 9 1 0 - 9 1 1 . 1 . 4 6 6 . 3 7 8 

49-575-330 
47-933-032 
6 1 . 3 3 2 - 9 3 0 
7 1 . 7 9 1 . 0 3 4 
74 .825 .042 
6 3 - 5 I 3 - 5 3 8 
56-959-596 
45- 2 99-734 
68 .854 .841 
82 .839 .384 
5 4 . 9 6 1 . 7 0 4 
8 0 . 5 7 5 . 7 2 2 

i 2 . i 5 6 : 9 8 o $ 8 5 o 
I 2 . 5 7 4 : i 7 4 $ 3 8 4 
22 .693 :I84$IOO 
22.047 764$86o 
2 6 . 1 9 1 :564$7oo 
2 4 - : 3 5 : I 44$44° 
29.22012723748 
24 .461 :856$56o 
59.909 7 1 i $ 6 7 O 
68.756:688$72O 
30.064:o52$O88 
44.0741919$943 VIA 15 DE NOVEMBRO NEL 1860 

Questa rilevante importazione indica che la produ-
zione zuccherifera paulista ha ancora dinnanzi a sè un 
vasto campo d'azione e che svolgendosi maggiormente 
po^rà fa r risparmiare alla Stato la spesa di migliaia e mi-
gliaia di contos per l'acquisto di un articolo del quale f u 
già grande produttore ; con vantaggio grandissimo dei pro-
duttori, specialmente coi prezzi elevati che ha oggi. 

11 cotone coltivato sin dai primi tempi coloniali era 
prodotto in Sorocaba, Itapetininga, Mogy das Cruzes, 
Parnahyba, Mogy-Mirim e Franca, servendosi della fibra 
di questo prodotto per uso domestico, facendone panni 
grossolani. Le due prime di queste località esportavano 
pure, questi tessuti a Curityba ed a Rio Grande do Sul, 
dove eravi grande ricerca. Secondo una statistica orga-
nizzata dal Brigadiere Machado de Oliveira nel 1854 si 
produoevano circa 1 . 0 0 0 arrobe di cotone. Ma poco dopo, 
in virtù della guerra civile degli Stati Uniti, la cultura 

del cotone si sviluppò in modo meraviglioso, sovratutto f ra 
il 1866 e 1876; sì che l'esportazione annuale in questo 
periodo variò f ra le 8.000 e 9.000 arrobe di fibra. La 
causa di questo sviluppo devesi cercare sovratutto in un 
avvenimento politico che ebbe ripercussioni economiche 
internazionali ; la guerra di secessione dell'America del 
Nord. Avendo questa causata una rilevante diminuzione 
nordamericana, questo fatto portò come naturale conse-
quenza un aumento nella produzione brasiliana. Quan-
do poi, verso la fine dell'Impero, la corrente immigra-
trice essendo aumentata diede impulso alla produzione, 
il cotone arrivò ad 1 . 3 6 5 . 5 5 1 arrobe per anno. 

Come per lo zucchero anche pel cotone si ebbe un 
periodo di decadenza dovuta alla febbre del c a f f é che 
tutti dominava. Lo sviluppo dell'industria tessile però, 
dal 1900 in qua, diede nuovo impulso alla coltivazione del 

cotone,, come risulta dalla se-
guente statistica della pro-
duzione annuale in bac-
che : 

ATTUALE VIA 15 DE NOVEMBRO 

Esaminando poi le cifre 
relative alla produzione del 
cotone negli anni posteriori 
al 1 9 1 0 si osservano questi 
progressi : 
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Da queste ultime cifre si deduce come il prodotto 
paulistano sia insufficiente per le industrie del paese, che 
fanno grande esportazione di tessuti, e come quindi si 
debba fare larga importazione di fibra dagli Stati del 
nord, fibra che potrebbe essere prodotta nel territorio 
stesso dello Stato. 

Lungo tutto il littorale, specialmente in Iguape, già 
fin dai tempi coloniali il riso era una buona fonte di 
ricchezza per la popolazione. Nel 1817 le macchine per 
la brillatura del riso si elevavano a 36. Queste macchine 
si elevavano a 130 nel 1850, diminuendo verso la fine 
dell'epoca imperiale, per decadere maggiormente quando 
l'attenzione dell'agricoltura paulista è attratta quasi esclu-
sivamente dal caffè. Solo più tardi, specialmente dopo 
il 1900 si riprende la produzione del riso, come risulta 
da questi dati rappresentanti la produzione del riso in 
sacchi : 

VIA DIREITA NEL 1860 

. , Produzione Valore 
Anno agricolo l n a r r o b e del raccolto 

1910-11 1.466.378 6.085 :470$700 

1911-12 1.249.214 5.059:316$700 

1912-13 2 .654.497 8.759:840$100 

1913-14 628.550 2.167:297$500 

1914-15 869.888 3.262:080$000 

1915-16 1.632.635 14.285:556$250 

1916-17 2 .249.428 26.430:779$000 

1917-18 3.685.182 70.018:458$000 

1918-19 11.025.980 121.285:780$000 

1919-20 4 .588.299 43.588:840$500 

1920-21 5.756.506 53.247:680$500 

1921.22 2 .915.220 43.723:300$000 

Il consumo poi è cosi distribuito: 
Anno Produzione paulista 

1911 . . . . 6 .598.401 kili 
1912 . . . . 5 .621.463 „ 

1913 . . . . 11.945.240 „ 

1914 . . . . 2 .828 .475 ,. 

1915 . . . . 3 .914.496 „ 

1916 . . . . 7 .346.867 „ 

1917 . . . . 11.122.426 „ 

1918 . . . . 13.913.334 „ 

1919 . . . . 23.239.851 „ 

1920 . . . . 22 .808.043 „ 

1921 . . . . 22 .755.822 „ 

1922 . . . . 4 .563.343 „ 

Prezzo medio 
per arroba 

4$150 

4$050 

3$300 

3$450 

3$750 

8$750 

11$750 

19$000 

11$000 
9$500 

9$250 

15$U00 

Anno 1894 78.780 
Anno 1900 742.240 
Anno 1904 1 .0 14 .248 
Anno 1910 1 .049.827 
Anno 1914 1 .007.044 
Anno 1921 3 . 8 5 1 . 7 2 7 
Anno 1922 3-975-4I5 

Due prodotti che pure son venuti prendendo un 
largo sviluppo in questi ultimi tempi, sono i fagiuoli ed 
il grano turco, chiamato dai brasiliani miglio. 1 fagiuoli, 
che nel 1894 erano rappresentati da 330.000 sacchi, sa-
lirono nel 1900 a 822. 176 sacchi, nel 1904 a 1 . 3 3 4 . 0 1 3 , 
nel 1910 a 1 .367.440, nel 1914 a 2 .559.350, mantenen-
dosi sempre in alto durante la guerra a causa della 
grande esportazione, per scendere in seguito, arrivando 
ad 1 . 7 5 5 . 1 5 0 sacchi nel 1921 e ad 1 .678 .330 nel 1922. 

Importato 

7.644. 

7 .163. 

6 .620. 

6 .388 . 

12.732. 

10.601. 

14.245 

10.223. 

1.780. 

1 .167. 

4 .978 . 

16.611. 

dal Nord 

550 k i l i 

287 „ 

814 „ 

127 „ 

644 „ 

113 „ 

740 ., 

397 „ 

857 „ 

957 „ 

341 „ 

876 „ 

Consumo totale 

12.242.951 kili 
12.784.750 „ 

18.566.054 „ 

9 .216.602 „ 

16.647.140 „ 

17.947.970 „ 

25 .368.166 „ 

24.136.731 „ 

25 .020.608 ,. 

23 .976.000 „ 

27.734.163 „ 

21 .177.219 „ V IA DIREITA NEI. 1924 
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La produzione del grano turco è così rappresentata : 
nell'anno 1894 2.600.000 sacchi, nel 1900 5.641 .590, 
nel 1904 8 .915 .873 , nel 1910 9.556.760, nel 1914 
10 .917 .720, nel 1921 17.630.400 e nel 1922 16.666.900. 

Come si sa, il tabacco è un prodotto naturale del 
paese, che dà quindi facilmente e che fu coltivato fin 
dai primi tempi della scoperta. Nella citata statistica del 
1854 il tabacco è rappresentato da 3 1 . 300 arrobe, che 
salgono a 133.000 negli ultimi 'tempi dell'Impero. Secondo 
le ultime statistiche la produzione del tabacco è le se-
guente: nell'anno 1894 arrobe 154.660, nel 1900 arrobe 
124.560, nel 1904 arrobe 1 35 . 183 , nel 1910 arrobe 
1 30 . 1 18 , nel 1914 arrobe 119.980, nel 1921 arrobe 
207.699, nel 1922 arrobe 174.100. 

Oltre ai generi sopra indicati lo Stato di S. Paulo 
produce 15.000 ettolitri di vino, 370.000 arrobe di uva, 
80.000 tonnellate di frutta diverse, 200.000 sacchi di 
seme di ricino, 1 .980.000 arrobe di patate, ecc. 

Tra le frutta di cui si fa principale esportazione, e 
che potrebbe essere di molto aumentata, facilitandone il 
trasporto, devonsi ricordare le banane, l'abacaxi o ananas 
e gli aranci. Nel periodo che va dal i.° gennaio al 30 
settembre del 1922 furono fatte le seguenti esportazioni 
delle frutta suddette: 

Varietà 

Banane 

Abacaxis 

Aranci 

Unità 

Grappoli 

Chili 

Centinaia 

Quantità 

2.015105 

103.799 

23.038 

Valore in sterline 

77.887 

1.739 

4.717 

Un'industria che si può propriamente dire industria 
di guerra è quella delle carni congelate. 

Sul principio del secolo X I X si praticava l'alleva-
mento del bestiame specialmente sulla Sorocabana, fino 
ad Itape.tininga e Faxina, e nei vasti campi di Mogy-Mi-

V I A SAN BENTO NEL 1924 

V IA SAN BENTO NEL 1860 

rirn, dove si allevavano buoi, cavalli e porci. La citata 
statistica del 1854 annovera 532 fazende di allevamento, 
con una produzione annuale di 34.691 bovini; figurando 
in primo luogo i municipii di Mogy-Mirim, Itapetininga, 
Franca, Rio Claro, Araraquara. Nella seconda metà del 
secolo il progresso fu lentissimo, quasi insignificante. 
Secondo dati raccolti nel 1885 Jaboticabal, fornito di ot-
timi pascoli, produceva annualmente 20.000 bovini; Fran-
ca 10.000; Batataes 8.000; Mocòca 4.500. Nella parte 
sud Rio Verde (Pirajù) ne produoeva 20.000; Faxina 
1 1 . 0 0 0 ; Itapetininga 5.000. La produzione dei suini era 
di 40.000 capi in Jaboticabal, 30.000 in Paranapanema, 
20.000 in Cunha, 15.000 in Itapetininga. 

Nei primi tempi della Repubblica nessuno si curò 
della pecuaria, essendo, come 
già sappiamo, l'attenzione 
generale attratta dal ca f fè . 
Fu solo nel 1904, in piena 
crisi del caffè , che si comin-
ciò a pensare all'allevamento 
del bestiame, sotto la presi-
denza del dr. Jorge Tibirigà, 
per opera del suo segretario, 
dr. Carlos Botelho, median-
te l'introduzicne di buoni 
riproduttori, di esposizioni, 
ecc. Da quell'epoca in poi la 
pecuaria venne assumendo 
nell'agricoltura paulista un 
posto rilevante, subito dopo 
il caf fè , meritando tutte le 
cure e tutti i riguardi da 
parte degli agricoltori. E 
negli ultimi quindici anni 
la ricchezza pastorile dello 
Stato ebbe un meraviglio-
so sviluppo, come si può 
desumere dalla comparazione 
dei dati statistici relativi agli 
anni 1904-5 e 1918-19, for-
n:ti dalla Direzione dell'In-
dustria Pastorile : 
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f'Anno 
Carne congelata 

f'Anno 
Kgr. Val. 

1915. . 7.946.745 5.739 
1916. . 18.688.846 15.716 
1917. . 29.134.755 26.388 
1918. . 32.654.838 32.754 
1919. . 32.033.736 35.606 
1920. . 32.710.000 36:532 

1921. . 24.673.330 29.943 

Carne conservata 
ore K 0 r . J Valore 
:112$ 93.325 132:700$ 
:962$ 362.173 612:719$ 
:613$ 1.097.127 1.738:224$ 
:404$ 2.791.181 5.222:855$ 
:480$ 2.877.745 6.683:553$ 
:000$ 570.172 1.425:093$ 
:463$ 734.568 1.306:313$ 

Bovini 238.664 208.303 148.377 

Suini . 65.182 76.927 52.879 

Ovini . 2.254 2.593 1.923 

1 principali mercati per la carne congelata sono 
l'Italia, la Gran Bretagna, l 'Egitto e la Francia. L e 
carni conservate in latte sono vendute specialmente nel 
Belgio e nella Gran Bretagna. 

* * * 

Nel primo paragrafo di questo capitolo abbiamo 
visto come durante i tempi coloniali non esistesse e non 
potesse esistere industria nel Brasile. E quando nella 
seconda metà del secolo X V I I I si fece qualche tentativo 
in questo senso, intervenne il barbaro decreto regio del 
1785, col quale si proibiva qualsiasi tentativo industriale 
allo scopo di mantenere i privilegi della Metropoli. F u 
solo colla venuta della Corte al Brasile che D. Joào, al-
lora Reggente, contrariando quanto aveva fatto per l'in-
nanzi, cominciò a concedere autonomia commerciale ed 
industriale al paese, prima coll'aprire al commercio mon-
diale i porti del Brasile sino allora aperti solamente alle 
navi portoghesi, e poscia colla libertà delle industrie, 
non solo, ma anche coli'incoraggiarle. 

Abbiamo pure visto come queste industrie di fronte 
alle innumerevoli difficoltà vivacchiassero stentatamente, 
sino al 1846, in tutto il Brasile, compreso quindi lo Stato 
di S. Paulo. Fu qui che nel T 8 I O si stabilì la fabbrica 
di ferro di Ipanema, proprietà di una società per azioni 
con un capitale di 48:0005000, della quale era azionista 

Pel quarto, quello appar-
tenente alla Cia. Arrnour do 
Brasil, non possiamo of f r i re 
dati statistici esatti, avendo 
cominciato a funzionare solo 
nell'anno scorso. 

L'esportazione della car-
ne pel porto di Santos, ini-
ziatasi nel 1 9 1 4 con 1 . 4 1 5 
kgr. percorse il seguente 
cammino : ATTUALE MONASTERO DI SAN BENTO 

MONASTERO DI SAN BENTO NEL 1860 

Anno 1904-905 Anno 1918-19 

Capi Valore Capi Valore 

Bovini. . . . 738.045 59.043:680$ 3.108.205 357.443:575$ 

Ovini 62.814 690:594$ 106.061 1.166:671$ 

Caprini . . . 136.038 1.496:338$ 362.048 3.982:528$ 

Suini 1.282.775 69.269:850$ 4.989.574 274.426:570$ 

Equini . . . . 280.700 31.438:400$ 551.005 66.120:600$ 

Muli ed asini 124.847 24.969:400$ 428.348 72.819:160$ 

I fr igoriferi stabiliti nello Stato di S. Paulo sono 
quattro: Companhia Frigorifica e Pastoril di Barretos, 
con 300 operai e 10 .000 :ooo$ooo di capitale; Continental 
Products Company di Osasco, con 650 operai e 
12.000:ooo$ooo di capitale; Cia. Frigorifica di Santos, 

con 130 operai e 2.000:000$ 
di capitale: Cia. Armour 
do Brasil, Lapa, con 
1 2 . eoo :ooo$ooo di capitale. 

1 tre primi già stanno 
lavorando, e nei tre ultimi 
anni abbatterono; le seguenti 
quantità di animali rispetti-
vamente : 
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lo stesso D. Joào. L'anno seguente cominciò a funzionare 
nella città di S. Paulo la prima fabbrica di tessuti di 
cotone, di proprietà del tenente-colonnello Antonio M. 
Quartini, fabbrica che a grande stento, e lottando con 
incessanti difficoltà finanziarie, resistette sino ai primi 
anni dell'Impero, L a prima macchina a vapore entrò in 
questa provincia solo nel 1836 e f u installata in Santos, 
in una raff ineria di zucchero appartenente al tedesco 
Frederico Fomm ; la prima fabbrica di tessuti mossa a 
vapore f u installata in Sorocaba nel 1850 ; nell'anno se-
guente sorge la prima fabbrica a vapore di cappelli, collo 
stabilimento di Joào Adolpho Schritzmeyer. 

Presentando il bi-
lancio delle condizioni 
industriali della pro-
vincia il presidente. Na-
buco de Araujo nella 
sua relazione del 1852 
informa che all'infuori 
delle fabbriche di cap-
pelli, tessuti, liquori, a-
cquavite, candele, siga-
ri e concierie, esisteva-
no nella provincia le 
seguenti degne di esse-
re ricordate : di gaz 
idrogeno, nella capitale, 
appartenente ad A f f o n -
so Millieit ; di potassa 
estratta dalla paglia del 
ca f fè , in Bananal, con 
la produzione annua di 
100 quintali di potas-
sa ; fondizione e galva-
nizzazione di G. Em-
bliged, già in decaden-
za ; di vetri in Ubatuba, 
appartenente a Joào A. 
da Silva Porto, pure in 
decadenza ; di candele 
di cera in Campinas; 
filatura di seta in So-
rocaba, coll'allevamen-
to dei bachi da seta per 
filarne il prodotto. 

A datare dal 1870 
l'attività industriale va 
rapidamente crescendo 
concorrendovi diversi 
fattori, come l'inaugu-
razione delle ferrovie, 
l'immigrazione europea, 
l'aumento della -icchez-
za agricola ed altri. 
L'aumento della produzione del cotone avvenuto fra il 1860 
e 1880 costituisce un grande incentivo allo sviluppo della 
relativa industria dei tessuti, sorgendo nuove fabbriche, co-
me la "Santa Mar ia " in Sorocaba ( 1 8 6 5 ) , la " S . Luiza" in 
Itù ( 1 8 7 2 ) , la "Diogo Barros" in S. Paulo ( 1 8 7 3 ) . Alla 
già esistente fabbrica di cappelli vengono ad aggiungersi 
quella di Bierrembach e Irmào in Campinas ( 1 8 5 7 ) , 
quelle di Fischer ( 1 8 7 0 ) e di Anerberck e Cia. ( 1879) 
nella Capitale. Largo sviluppo prende pure la fabbrica-
zione delle macchine agricole, rese indispensabili dal pro-

VECCHIA CATTEDRALE 

gresso agricolo. Troviamo così le fondizioni e segherie 
a vapore dei sigg. Hundt e A. Sydow nella Capitale e 
quelle dei sigg. Antonio J . Sampaio e Bierrembach in 
Campinas. Nel 1876 si costituì la "Companhia Assuca-
reira" di Porto Feliz, per l'impianto della prima r a f f i -
neria di zucchero, con un capitale di 300 contos ; nel 
1883 si fonda quella di Piracicaba e nel 1884 quelle di 
Capivary e di Lorena, per cui nel 1885 già si può contare 
sopra una produzione annuale di 44.000 sacchi di zuc-
chero. 

Una statistica del 1885 accusa l'esistenza in detto 
anno di 1 3 fabbriche di tessuti di cotone, compresa una 

di indiana, situate in 
varie località, come So-
rocaba, Itù, Jundiahy, 
Campinas, S. Paulo, 
ecc., con un capitale di 
4.425:ooo$ooo, 1 . 6 7 0 
operai, 1 . 2 0 0 telai, ed 
una produzione annua-
le di 1 2 . 3 2 0 . 0 0 0 metri 
del valore, di 
4.600 :ooo$ooo. L'indu-
stria dei cappelli nello 
stesso anno contava tre 
fabbriche, con un ca-
pitale di 64o:ooo$ooo, 
3 1 5 operai, una produ-
zione annuale di circa 
235 .000 cappelli di fel-
tro, lana, ecc., del valo-
re di 830 :ooo$ooo. Nel-
l'industria metallurgi-
ca, oltre alla fabbrica 
di ferro- di Ipanema che 
continuava a vivacchia-
re, meritano di essere 
ricordate sei fondizioni 
private in S. Paulo e 
Campinas con 
2 .000 :ooo$ooo di capi-
tale e 500 operai, senza 

contare le officine del-
le ferrovie ; sei grandi 
segherie nella Capitale 
con 600 operai ; la fab-
brica di ceramiche e 
calce in Cayeiras del 
colonnello A. P. Rodo-
valho', la fabbrica di 
carta in Salto, ecc. 

L a fabbrica di 
(Ora demolita) f iammiferi appartenen-

te a Jorge Éisenbach 
in Villa Marianna sorge più tardi, nel 1886. 
L'industria dei tessuti di juta, svoltasi per crescente con-
sumo di sacchi pel ca f fè , sorge nel 1889 con la fabbrica 
"Santa A n n a " del signor A . Alvares Penteado, e im-
portando il filo dall'Inghilterra, nel 1890 produce 3.000.000 
di metri di tessuti, che nel 1895 si elevano a 5 .200 .000 . 

Viene la Repubblica colla sua inflazione monetaria 
ed abbondanza di mano d'opera, il che dà origine alle più 
svariate imprese. Sorgono numerose fabbriche; nel 1890 
si costituisce la Companhia Medianica e Importadora; 
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Anno 
Tessuti di cotone 

Metri 
Calzature 

Paia 
Cappelli 

Unità 

Tessuti di juta 

Metri 
F iammifer i 

Scatole 
Birra 

Litri 

1900 
i 9 ° 5 

19 10 
i 9 J 5 

1921 

33 •540 .OOO 

36.646.000 
7 5 - 8 3 3 . 4 7 0 

1 2 1 - 5 8 9 . 7 2 9 
197-784.698 

I .600.OOO 

i .980.OOO 

3 .608 .287 
4 .865 .02 1 
7 . 2 9 3 . 3 8 8 

I .060.OOO 

1 .400.OOO 

2 . 3 7 2 . 2 6 7 
2 . 4 7 7 - 2 5 3 

2 . 0 9 8 . 1 6 7 

14 .200.000 
17 .850 .000 
19 .087 .755 
33 .462 .805 
25 .366.800 

28.300.OOO 
32 .850 .000 
6 1 . 6 3 7 . 1 8 9 

1 3 3 - 3 4 5 - 0 4 7 

95.228.400 

8 .OOO.OOO 

14 .200.000 
1 8 . 9 7 3 . 5 1 9 
27-959-36o 

32 .800 .63 1 

oOg 
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10.692:933$000 

1.274 :038$000 

4.785 :280$000 

516:388$000 

5.647:803$700 

6.361:596$500 

16.877 :705$000 

5.290:107$000 

129:412$500 

180.037 :200$000 

. . 804.378:007$343 

L a più prospera e 
poderosa delle industrie 
pauliste, quella dei tes-
suti di cotone ebbe ne-
gli ultimi venti anni 
un'espansione meravi-
gliosa come risulta ni-
tidamente dal metrag-
gio e dal valore dei tes-
suti prodotti in questo 
periodo : 

1905 
Metri Valore 

36.646.000 19.688:400$ 

1907 

50.074.000 25.486:2óC$ 

1908 

60.714.279 30.910:808$ 

1909 

76.256.003 38.556:042$ 

1910 

75.833.470 38.747:675$ 

1911 

83.552.304 42.090:569$ 

1912 

84.040.528 43.762:129$ 

1913 

81.962.739 42.622:624$ 

1914 

69.985.344 34.692:996$ 

1915 

121.589.728 58.968:874$ 

1916 

134.448.470 117:649:037$ 

1917 

160.254.139 183.818:081$ 

1918 

147.072.191 161.498:499$ 

1919 

175.255.C68 296.111:476$ 

Nel 1920 le fabbri-
che di tessuti di cotone 

1900 . . 69.752:000$000 

1905 . . 110.290:400$000 

1910 . . 189.370:000$000 

1915 . . 274.147:422$000 

1920 . . 795.915:200$000 

1921 . . 804.378:007$300 

Negli ultimi anni 
questi valori crebbero 
straordinariamente, non 
solo per l'aumento delle 
fabbriche e della pro-
duzione, ma anche per 
l'inflazione monetaria 
dovuta alla guerra. L a 
quantità dei principali 
articoli prodotti dalle 
fabbriche pauliste lo 
dimostra lo specchietto 
in calce. 

Il valore dei princi-
pali articoli manifattu-
rati nel 1921 è il se-
guente : 

1'" Antarctica Paulista" di Agua Branca da fabbrica per 
la preparazione dei prodotti suini si trasforma in fabbrica 
di birra; altra Società dello stesso genere si costituisce, la 
Companhia 'Christof fel^Stupakoff che riunisce due fab-
briche di bibite gazose e di birra già esistenti. 

La terribile crisi che va dal 1897 al 1900, come 
uragano indeprecabile, spazza via le imprese posticcie, 
sorte senza basi solide, mentre le altre si rinforzano, 
specialmente con le tar i f fe protettive stabilite nel 1900, 
e l'impianto delle officine elettriche, le quali vengono a 
risolvere, in parte, il grande problema del combustibile. 

Da questo tempo, e poggiate su queste basi, le indu-
strie pauliste iniziano 
un periodo di meravi-
gliosa prosperità e pro-
gresso, come risulta 
dal valore annuale dei 
principali articoli pro-
dotti : 

Tabacchi 

Candele 

Fiammifer i 

Carte da giuoco 

Vetri e porcellane . 

Ferramenta 

Mobil i 

Conserve 

Lavori di adornamento . 

Diversi 

Totale 

Tessuti . 358.450:542$867 

Abiti fatti 8.411 :737$000 

Cappelli . 26.106:155$000 

Calzature 75.073:335$000 

Bibite • • 46.914:473$350 

Specialità 

farmaceu-

tiche. . • 53.138 :529$664 

Profume-

rie. . . • 4.673:771$726 
NUOVA CATTEDRALE ( I n costruzione) 
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esistenti nello Stato possedevano 16 .051 telai e 524.020 
fusi. Nel 1921 la produzione salì a 197.784.698 metri, con 
un valore di 320.361:204$900, constando di tele crude, 
bianche e colorate, indiane, zefirs, brins, cretonnes, ecc., 
oltre a tovaglie, coperte, tappeti, ecc. 

L'importanza sempre crescente dell'industria coto-
niera in questo Stato è data anche dalle cifre relative 
all'importazione ed esportazione, come segue: 

Anni 
19 1 1 . 
19 12 . 
1 9 1 3 • 
19 14 . 
19 15 • 
19 16 . 
19 17 . 
1918 . 
19 19 . 
1920 . 

Importazione 
9.960: i72$ooo 

10.214:Ó47$ooo 
8.339:o86$ooo 
2.803:483$ooo 
2.896:8y3$ooo 
6-373:987$OOO 
6.139:840^000 

1 1 .072 :6 i6$ooo 
1 1 .330:392^000 
23.769:5245000 

Esportazione 
20.849 4785200 
15.828:405$680 
1 1 . 1 9 9 : 284^970 
19.763:o2o$32o 
38.625:639$7i8 
65- I75 : 963$74° 

1 58 -463 : 3 I 4$49° 
1 0 1 . 4 4 3 : 3 7 ° $ 5 9 ° 
64.865:i89$8oo 
69.122:093$000 

Il progresso di questa industria è rappresentato pure 
dall'aumento del numero delle fabbriche, le quali da 17 
che erano nel 1900 salirono a 18 nel 1905, a 24 nel 1910, 
a 41 nel 1915 , a 54 nel 1920; dal numero degli operai im-
piegati che, essendo 4 .570 nel 1900, diventarono 6.298 
nel 1905, 1 3 . 396 nel 1910, 17 .798 nel 19 15 e 24.792 nel 
1920; dal capitale impiegato che da 22.681 :ooo$ooo che era 
nel 1900 divenne 160.188 :ooo$ooo nel 1920; dai telai che 
passarono da 3.907 nel 1905 a 16 .05 1 nel 1920; e dai 
fusi che da 1 10 .996 diventarono 524.020. 

In questa statistica non figurano le fabbriche di cal-
ze, camicie, tessuti di maglia, di seta e lana, ecc. Trat-
tasi solo di quelle che producono tessuti di cotone. Dalle 
suesposte informazioni risulta che in 15 anni il capitale 
quasi si quadruplicò, come pure si quadruplicò il numero 
dei telai e dei fusi. Attualmente lo Stato di S . Paulo oc-
cupa il primo posto nella Federazione, brasiliana, come pro-
duttore di tessuti di cotone, ed i principali centri di questa 
industria sono la Capitale, Sorocaba, Jundiahy, Salto de 
Itu e Piracicaba. 

Le fabbriche di tessuti di maglia e di calze costi-
tuiscono un totale di 44, con un capitale di 7 .081 :ooo$ooo 
e 2.022 operai. Le dieci fabbriche di tessuti di lana esi-
stenti rappresentano un capitale di 8.970:ooo$ooo ed im-
piegano 1 . 2 5 6 operai, con una produzione annuale del 
valore di 6.720 :ooo$ooo. Le quattro fabbriche di juta 
dispongono di un capitale di 1 1 . 8 0 0 :ooo$ooo. La materia 
prima è importata dall'India, cominciandosi però ad usare 
fibra nazionale mista con juta. In seta lavorano dieci 
fabbriche con un capitale di 5 . 1 3 8 :ooo$ooo, triplicato 
nei due ultimi anni. La materia prima è importata dell'I-
talia e dalla Francia, ed il valore dei tessuti e nastri fab-
bricati annualmente è di 12.750 :ooo$ooo, senza contare 
le calze che da sole nel 1921 superarono i cinque mila 
contos. 

L'industria delle calzature è pure una delle più im-
portanti. Nel 1921 lo Stato contava 42 fabbriche mosse ad 
elettricità, 47 con un numero di operai che variava da 6 a 
12 e 2 .263 botteghe di calzolai con meno di sei operai 
cadauna. La produzione annuale fu di 7 .293 .368 paia di 
scarpe, pantofole ecc. per un valore di 75 .073:335$ooo. 

Ben sviluppata e perfezionata è la fabbricazione dei 
cappelli. Esistono nello Stato 25 fabbriche importanti >e 
200 di second'ordine. Nel 1921 fabbricarono 2 .098 . 167 

cappelli di lana, feltro, paglia, ecc. del valore, di 
2 3•935:634$ooo. 

Fra le industrie alimentari distinguonsi quelle delia 
birra e bibite'preparate da 96 fabbriche di prim'ordine, 
506 di secondo e 2.689 di terzo. Le birre, i liquori e le 
bibite preparate in S . Paulo sono note in tutto il Brasile, 
e la loro esportazione nel 1921 raggiunse il valore di 
18.216:Ó74$ooo. Notevole pure è la produzione di biscot-
ti, paste alimentari, conserve e confetti. 

Esistono nello Stato 17 fabbriche di vetro con 3 .052 
operai ed un capitale di 5.861:500$000, che producono 
bottiglie, vetri per finestre, oggetti di uso domestico e 
per farmacie. Importante è pure il progresso fatto dalla 
fabbricazione delle porcellane.. Esistono in tutto sei fab-
briche con un capitale di 9.850 :ooo$ooo, dando lavoro 
a 2 . 1 4 6 operai, e producendo qualsiasi articolo del genere. 

Le fabbriche di carta in numero di sei dispongono 
di un capitale di 15 .600 :ooo$ooo, impiegando 1 .848 ope-
rai e producendo annualmente 1 1 . 8 0 0 tonnellate di carta 
da giornale, carta per involgere, ed oltre 3.000 tonnellate 
di cartone. 

Le concerie, che sommano a 78, hanno un capitale di 
1 1 . 6 8 1 :500$000 ed impiegano 1 . 1 2 8 operai. Conciano an-
nualmente circa 250.000 pelli di bue e di capra, serven-
dosi del tannino nazionale. 

Oltre alle industrie citate prosperano in questo Stato 
quelle degli artefatti di metallo, macchine agricole, corde, 
spaghi, ecc. La metallurgia e la ceramica dispongono di 
grandi stabilimenti. In complesso esistono 2 . 7 1 5 fabbriche 
industriali di una certa importanza, con 82 .221 operai, 
senza contare le piccole officine. I prodotti della mani-
fattura paulista sono oggi conosciuti ed apprezzati in 
tutto il Brasile, e la loro esportazione annuale per gli altri 
Stati oltrepassa i 250 mila contos, cominciando ad av-
viarsi verso l'Argentina e l'Uruguay. 

* * * 

Strumento importantissimo di questo grandioso svi-
luppo industriale furono le strade e i mezzi di trasporto, 
dei quali dobbiamo pure fare un cenno. 

Fino al 1850, si può dire, il trasporto della produ-
zione paulista si faceva per mezzo degli animali da soma, 
su strade primitive, e mal tenuite, che partivano dalla Ca-
pitale irradiandosi per tutti i lati del territorio ; mancando 
persino la navigazione fluviale. Secondo la citata stati-
stica del Brigadiere Machado, esistevano nelle fazende 
35 .565 animali da carica; aggiungendo ad essi quelli che 
dovevano esistere nelle città e nelle grandi tropcis (com-
pagnie di trasporto), si oltrepassava certamente i 70.000. 
E con questi mezzi il trasporto dei prodotti dall'interno 
al porto di Santos costava 200 reis l'arroba, tenendo conto 
che il mil reis aveva allora un valore di molto superiore 
all'attuale, tanto che i fazendieri erano ben contenti 
quando arrivavano a vendere il ca f fé a 3$ooo l'arroba. 

Abbiamo visto nella parte generale come sorgesse 
qui la prima ferrovia, costruita dalla S . Paulo Railway 
Company ed inaugurata nel 1868. Animati da questo suc-
cesso i paulisti si diedero entusiasticamente alla politica 
ferroviaria e nello stesso anno 1868 costituirono la Com-
panhia Paulista, per iniziativa del Consigliere Saldanha 
Marinho, inaugurando nel 1872 il primo tratto di linea 
da Jundiahy a Campinas diventato ampio canale pel cre-
scente prodotto caffeifero. Nel 1870 si costituiva la Com-
panhia Ituana le cui linee furono aperte al traffico nel 
1872. In seguito si costituivano: la Companhia Soroca-
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FIUME TIETÉ, CHE BAGNA SAN PAULO 

bana nel 1871 , la Mogyana nel 1872 e l a Companhia 
Bragantina nel 1887. 

Gettate così le principali linee ferroviarie sul trac-
ciato delle antiche strade percorse dalle tropas di carica, 
l'estensione in esercizio passò da 139 km. nel 1870 a 1 . 1 7 6 
nel 1880, a 2 .329 nel 1890, a 3 . 3 1 5 nel 1900, a 4 .825 
nel 1910, a 6 .6 16 nel 1920 ed a 6.671 nel 1 9 2 1 . 

La rete ferroviaria dello Stato di S . Paulo è oggi 
così suddivisa: Estrada de Ferro Central do Brasil kmi. 
278; Sào Paulo Railway 246; Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro 1 . 245 ; Companhia Mogyana de Estra-
das de Ferro 1 - 3 3 7 ; Estrada de Ferro Sorocabana 1 . 7 0 7 ; 
Estrada de Ferro Noròeste do Brasil 460; Estrada de 
Ferro de Araraquara 280; Estrada de Ferro de Dourado 
275 ; Companhia Estrada de Ferro Itatibense 20 ; Estrada 
de Rezende a Bocaina 16 ; Estrada de Cruzeiro a Tuyuty 
24 ; Estrada de, Ferro de Bananal 1 1 ; Companhia Agri-
cola Fazenda Dumont 2 3 ; Companhia Campineira de 
Tracgao, Luz e Forga 39; Companhia Melhoramentos de 
Monte Alto 1 7 ; Sào Paulo Tramway Light and Power 
Co. 10 ; Estrada de Ferro Funilense 93 ; Tramway da 
Cantareira 39 ! Companhia Ferroviaria Sào Paulo-Goyaz 
143 ; City of Santos Improvements Co. 9; Southern Sào 
Paulo Railway Co. 161 ; Estrada de Ferro de Sào Paulo 
a Minas 105 ; Estrada de Ferro de Lorena a Fabrica de 
Polvora 20; Companhia Industriai e de Estrada de Fer-
ro Perus-Pirapora 16 ; Companhia Guarujà 9 ; Tramway 
Electrico Municipal de Piraju 26. 

Per la legge n. 30 del 13 giugno 1892 chiunque, in-
dividuo o Società, può costruire ed esercitare ferrovie 

nel territorio dello Stato di S . Paulo, richiedendone la 
licenza dai poteri competenti e rispettando i diritti acqui-
siti. 11 Governo, anzi, è autorizzato ad ausiliare la costru-
zione e sviluppo delle ferrovìe vicinali, secondo la legge 
1830 del 23 dicembre 1 9 2 1 . 

Il Governo dello Stato ha ultimamente — per inizia-
tiva del Presidente, dr. Washington Luis—dato inizio alla 
realizzazione di un piano di strade carrozzabili, aff idan-
done l'esecuzione alllspettoria di Strade, creata con la 
legge n. 1 . 8 3 5 ^ del 26 dicembre 1921 , ed i benefici di 
questo nuovo ed importante servizio già si fanno sentire. 

Fra le strade già costruite ed aperte al traff ico pos-
siamo ricordare il chiamato Caminho do mar, la bella 
sitrada che va da S. Paulo a Santos, che costituisce l'ammi-
razione di tutti i forestieri che la percorrono in automobile, 
invece di prendere la ferrovia; la strada da S . Paulo a 
Campinas e a Ribeirào Preto, quella da S . Paulo a Itu 
e da S . Paulo a Jacarehy. I dati complessivi a questo 
riguardo f orniti dall'Ispettoria di Strade sono i seguenti : 

Strade Statali 1 .004 km. 
Strade Municipali . . . . 5.446 „ 
Strade Vicinali 294 „ 

Totale 6.744 „ 

Strade Statali in costruzione . 380 km. 
Strade Statali allo studio . . 375 „ 

Il servizio di navigazione costiera fra i porti di 
Santos e Ubatuba è fatto dalla Companhia Santense de 
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Navegagào e Commercio, con tre viaggi completi al mese 
e fermate in Sào Sebastiano, Villa Bella e Caraguatatuba. 

Il servizio di navigazione fluviale sul fiume Ribeira 
de Iguape, sui suoi affluenti, e nel braccio di mare che 
separa il continente da Villa Cumprida è eseguito, con-
forme contratto stabilito' col Governo dello Stato, dalla 
Companhia de Navegagào Fluvial Sul Paulista. 

L'estensione totale navigata sui diversi fiumi e bracci 
di mare è di 420 chilometri. Il servizio fra San-tos e la 
Bertioga è fatto dalla Companhia Santense de Navega-
gào e Commercio, con due viaggi di andata e ritorno al 
giorno, percorrendo una distanza di 23 chilometri. 

Tutti questi servizi sono sovvenzionati dal Governo. 
Il servizio postale è diffuso, in tutte le parti dello 

Stato ed esistono, dipendenti dall'Amministrazione Cen-
trale delle Poste dello Stato, 4 1 1 Agenzie. Per avere 
un'idea dell'importanza che ha nello Stato il movimento 
postale è sufficiente ricordare che la rendita raggiunta 
durante l'anno passato fu di 5.986:832$055. 

Le linee telegrafiche di questo Stato si dividono 
in linee del Telegrafo Nazionale e linee delle singole Com-
pagnie ferroviarie e private. Solo delle prime riuscimmo 
ad avere dati esatti, corrispondenti ad un totale di 2 . 2 1 9 
chilometri. Molto più estese, però, sono le linee apparte-
nenti alle Compagnie ferroviarie ed a particolari, di cui 
non possiamo dare dati esatti. 

Grande sviluppo ha pure preso in questi ultimi tempi 
il servizio telefonico fatto da diverse imprese, delle quali 
la più importante è la Rio de Janeiro Sào Paulo Tele-
phone Co. La rete telefonica paulista abbraccia quasi 
tutto il territorio dello Stato, comunicando inoltre cogli 
Stati di Minas Geraes, Rio de Janeiro e Capitale. Federale. 

Passando ora ai dati statistici relativi a questo servizio 
cominciamo da quelli della più importante impresa, la Rio 
de Janeiro e Sào Paulo Telephone Co : 

Servivio urbanoi . . 125 .300 
Servizio interurbano . 28.400 

Totale . . . 153 .700 

km. di filo 

Stazioni . . . . 
Posti pubblici 
Telefoni in servizio 

Altre imprese : 
Servizio interurbano 
Località servite . 
Telefoni in servizio 

. . . . 1 1 9 
• • • • 57 
• • • • 33-950 

2.300 km. di filo 
109 

6.300 

Questi dati furono raccolti sul finire, dell'anno scorso. 
Non oseremmo con ciò affermare che essi siano oggi 
esatti, dato il rapido progresso che va facendo di giorno 
in giorno questo servizio. 

* * * 

Durante il periodo coloniale non si può propriamente 
parlare di commercio brasiliano, a non essere quello col 
Portogallo, poiché, come abbiamo detto più d'una volta, 
il Portogallo aveva monopolizzato il commercio col Bra-
sile e tale rimase sino al 1808. Solo a partire da questo 
anno, col decreto di D. Joào, allora Reggente, che apriva 
al commercio mondiale i porti brasiliani, ha inizio il com-
mercio brasiliano. 

Quanto poi al commercio di S. Paulo, già fin d'al-
lora si faceva quasi esclusivamente pel porto di Santos. 
L'importazione proveniva in gran parte da Rio e consi-
steva specialmente in manufatti, sale, vino, olio, ecc. 

L'esportazione era data sovratutto dallo zucchero che nel 
principio del secolo passato rappresentava la principale 
ricchezza agricola di S. Paulo. 

I più antichi dati statistici conosciuti di questo pe-
riodo sono* quelli del 1825 che togliamo dal diligente la-
voro di Paulo Pestana. 

E S P O R T A Z I O N E 
Merci Unità Quantità Valore 

Zucchero . . . Arroba 343-5 2 4 623:0245160 
C a f f è „ 1 4 1 . 6 6 3 250 7825500 
Tabacco . . . . „ 12 .594 21 :0145600 
Cotone in fiocchi „ 1-850 4:1705000 
China, vitalba ed 

ossi di balena „ 157 9 7 5 $ ° ° ° 
Lardo e strutto . „ 32 .272 i io:878$78o 
C o r t e c c i a di 

mango . . . Quintale 1 - 7 5 ° 6:4325000 
Riso Alqueire 98.418 8o:359$98o 
Mate „ i n . 8 1 1 6912503840 
Meliga, fagiuoli, 

mandioca. . . „ 2 2 . 1 7 4 18:7485420 
Cuoi Numero 3-522 6:2125000 
Formaggi. . . . „ i 3 - 2 4 9 2:8985000 
Legnami. . . . Dozzina 12 .584 23:5225090 
Corde e gomene 

di imbé . . . Pezza 10 .926 17-.691 $500 
Panni di cotone „ 223 4:5975540 
Materie diverse 

e prodotti non 
specificati . . 13 :3985180 

Porci vivi . . . Numero 298 11 :92o5ooo 
Bovini „ 944 7:5525ooo 
Cavalli e muli . „ 2 1 5 3:6365000 
Galline . . . . „ 20.000 2:8005000 
Schiavi . . . . „ 6 1 :20O5OOQ 

Totale 1 .288:3265090 
I M P O R T A Z I O N E 

Merci Unità Quantità Valore 

Stof fe di lana Pezza 6.439 249:0405280 
Stof fe di seta . „ 9 2 4 13:6035930 
Stof fe di lino e 

di cotone . . „ 122 .584 366:8195600 
Cappelli . . . . Numero 16.265 25:2555000 
Mobili e chinca-

glierie — 57:5555500 
Vino e acquavite Pipa 1-244 83:6795000 
Sale. Alqueire 99.038 115:7025060 
Stoviglie e vetri — 49 : 539$5 2 5 
Olio e aceto . . Pipa 299 10:2775200 
Farina di fru-

mento, pesce, 
olive, prosciut-
to, ecc. . . . Bariglione 5. n o 32:844559° 

Argento e rame 
lavorato . . . — 16:6025000 

Ferro, piombo, 
ecc Quintale 1 1 . 3 6 6 77 :ooo5ooo 

Polvere da caccia Arroba 98 1 : 1805800 
Schiavi . . . . Numero 2 .491 4 16 : 18 15000 

Totale 1 . 5 15 :2805835 

Passato un decennio, nell'anno economico 1835-36, 
l'importazione pel porto di Santos salì a 2 .257 ^255794. 
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e l'esportazione a i .7i4:3C>o$46o, entrando in questa ci-
f ra lo zucchero per i , i 8 o : i i 5 $ 5 i 4 ed il ca f fè per 
266:588$169. 

In quest'epoca il movimento commerciale si faceva 
non solo pel porto di Santos, ma pure per quelli di Uba-
tuba, Villa Beila, S. Sebastiào, Iguape e Cananea. Te-
nendo quindi conto del movimento 'totale si ottiene la 
seguente tavola statistica: 

I M P O R T A Z I O N E 
Anni 

1846-47 

1847-48 

1848-49 

1849-50 

1850-51 

1851-52 

1852-53 

1853-54 

Totale 

In réis 

5.217 :531$349 

4.539:344$684 

3.573 :322$728 

3.595 :099$529 

4.401 :185$984 

6.441:929$685 

7.253 :269$802 

7.653 :948$747 

42.675 :632$508 

E S P O R T A Z I O N I 
In réis In arrobe 

di caffé 
7.250:346$987 

6.407 :929$900 

4.610:497$699 

3.737 :264$977 

6.902 :046$821 

7.346:607$800 

6.989:553$103 

7.863 :824$799 

1.339.128 

1.432.626 

1.338.604 

781.502 

1.801.659 

1.850.685 

1.652.255 

1.671.987 

In arrobeS 
di zucchero 

224.621 

418.000 

283.640 

240.088 

319.077 

433.901 

357.773 

339.380 

51.108:072$093 11.868.448 2.616.480 

Il commercio andava intanto modificandosi e mentre 
prima lo Stato di S. Paulo importava da Rio anche ciò 
che veniva dall'Europa, incominciò ad importare diret-
tamente, come risulta dalle seguenti statistiche del porto 
di Santos : 

I M P O R T A Z I O N E 

Ann i Diretta Per cabotaggio 

1850-51. . . . 223:309$538 3.282:372$88S 

1851-52. . . • 562:995$648 4.707:585$597 

1852-53. . • • 495 :847$116 5.485:357$985 

1853-54. . . • 318:305$176 6.018:231$731 

1854-55. . • • 372 :045$514 6.025 :783$833 

E S P O R T A Z I O N E 

1850-51. . - • 2.143:166$948 529:571$239 

1851-52. . . • 2.298:178$614 479:513$406 

Totale 

3.503 :682$424 

5.270 :581$245 

5.981:205$101 

6.336:536$907 

6.397 :829$347 

2.672 :738$187 

2.777:692$020 

1852-53. 

1853-54. 

1854-55. 

2.026:373$294 

2.632.848$560 

3.367 :076$720 

667 :075$968 

786:199$727 

918:007$100 

2.693:449$262 

3.419:048$287 

4.285 :083$820 

Come si vede da questi dati, l'esportazione diretta 
erasi sviluppata assai più presto che l'importazione la 
quale continuava a farsi in gran parte pel porto di Rio 
de Janeiro. 

Negli anni seguenti continua ad aumentare l'espor-
tazione del caffè , mentre diminuisce quella dello zucchero, 
come segue : 

Ann i Caf fé Zucchero Valore totale 

arrobe arrobe 

1854-5 5 846.184 136.917 4.285:083$820 

1855-5 6 796.867 52.740 4.314:783$790 

1856-5 7 746.673 39.706 4.175 :838$306 

Negli anni 1859-60 sopra un'esportazione totale di 
7 . 995 : i64$ i36 il ca f f è figura con 1 . 4 8 2 . 7 3 7 arrobe e 
10 zucchero con 171 soltanto, il lardo con 39.897 arrobe, 
11 tabacco con 1 . 0 9 1 , gli animali con 32 .329 capi. L'im-
portazione in detto anno f u : diretta, 567:5325000; per 
cabotaggio, 6.751 :iy6$ooo. 

Per dare un'idea sommaria del movimento che segue 
a questo periodo riproduciamo i dati relativi all'ultimo 
anno di ogni quinquennio per l'importazione ed esporta-
zione diretta e per cabotaggio : 

I M P O R T A Z I O N E 

Ann i 

1869-70 

1874-75 

1879-80 

1884-85 

Diretta 

2.155 :403$968 

5.728 :668$585 

6.252:754$060 

10.415 :856$263 

Cabotaggio 

16.943:294$366 

17.032:576$336 

14.195:318$009 

3.940 :631$234 

Totale 

19.098:968$334 

22.761:244$921 

20.449:072$069 

14.356:487$497 

CASCATA NELLO STATO DI SAN PAULO 
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ESPORTAZIONE 

1869-70 . . . . 12.816:404$733 1.928:096$S10 14.744 :S01$243 

1874-75 . . . . 27.944:771$644 1.545 :010$21S 29.489:781$859 

1879-80 . . . . 29.779 :696$315 1.429 :295$942 31.208:992$257 

1884-85 . . . . 47.207:124$344 1.028:156$990 48.235:281$334 

Due fatti caratteristici si presentano in questo pe-
riodo : l'aumento dell'importazione diretta a danno del-
l'indiretta, e la crescente superiorità dell'esportazione sul-
l'importazione. Notevole è pure l'aumento nell'esporta-
zione del caffè , come segue: 

Anni Caffé Cotone Tabacco Lardo 

1869-70 . . . 35.790.251 6.142.228 350.751 285.512 

1874-75 . . . 49.410.895 6.127.174 424.467 285.755 

1879-80 . . . 69.281.198 615.988 237.919 283.135 

1884-85 . . . 129.860.040 110.800 171.985 105.416 

Il .cotone che sostituisce lo zucchero nell'esportazione 
per Santos dopo il 1865, raggiunge il suo massimo nel 
1871-72, con 10 .204 .6 10 kgr., discendendo subito dopo 
cessata la guerra civile nell'America del Nord. 

Il rapido progresso del commercio internazionale 
nell'ultimo trentennio è rappresentato dalla seguente ta-
bella : 

I M P O R T A Z I O N E 
Carta Oro 

32.636:752$000 2.186:237 

72.422:479$000 2.979.980 

3.341.168 

5.151.494 

9.047.760 

8.085.228 

Anni 

1890 

1895 

1900 

1905 

1910 

1915 

1920 

1921 

E S P O R T A Z I O N E 
Oro 

76.816 :839$000 

78.372:959$000 

141.799:919$000 

156.886:816$000 

613.456:564$000 36.838.795 

508.564 :409$000 18.323.622 

Carta 

143 :244:098$000 13.429.972 

279.615:854$000 11.505.404 

264:099$577$000 11.746:568 

220:230:469$000 14.549.510 

282.142:602$000 19.745.474 

465.212:904$0Q0 24.147.214 

860.476:149$000 53.250.298 

841.016:878$000 28.771.553 

Il ribasso dell'ultimo anno è dovuto alla crisi mon-
diale ed al ribasso del cambio che causò una diminuzione 
di entrata in oro. 

Per chiudere questa parte relativa al commercio 
diamo i risultati del movimento dell'anno scorso, 1922, 
dedotti dal fascicolo di Statistica del Commercio del 
Porto di Santos coi Paesi stranieri, pubblicato in questi 
giorni. 

E S P O R T A Z I O N E 

Il totale delle merci esportate fu di 602 .2 19 ton-
nellate contro 653.056 del 1921 ; il cui valore raggiunse 
la somma di 1 . 1 5 0 . 5 7 5 :28I$OOO, contro 841 .0 16 :881 $000 
dell'anno precedente. 

I valori ottenuti nel 1922 sono cosi distribuiti: 

Categoria 

I Animali e loro prodotti . 

I I Minerali e loro prodotti . 

I l i Vegetali e loro prodotti . 

Totale 

Vaiare a bordo 

27.029:175$000 

155 :753$000 

1.123.392 :353$000 

L. sterline 

779.198 

4.543 

33.079.146 

1.150.575:281$000 33.862.887 

In questo totale il ca f fè concorse con 
1 . 0 7 1 . 7 4 1 4 6 4 3 0 0 0 , ossia col 93 ojo di quanto lo Stato 
mandò all'estero. Gli altri più importanti prodotti espor-
tati sono così rappresentati : 

'Cotone in fiocchi . . . . 
Carni congelate (bue e porco) 
Frutta 
Cuoi 
Residui della bacca di cotone . 

29-397:532$ooo 
I 8 . 7 3 5 799$ooo 

5 .834:5213000 
3 - 5 I 4 : 3 2 7 $ 0 ° ° 
3 - I 4 7 : 3 I 0 $ 0 0 0 

Tessuti di cotone . . . . 2 . 3 1 8 : 3 i 5 $ o o o 
Olio di cotone 2.220:7723000 
Strutto 2 . 1 1 3 :254$ooo 
Frutta per olio 1 . 7 6 1 :io2$ooo 

Gli altri prodotti esportati rappresentano cifre insi-
gnificanti. Il caf fè continua pertanto a rappresentare la 
principale fonte della ricchezza paulistana. 

I M P O R T A Z I O N E 
Il volume totale dell'importazione fu di 702.787 ton-

nellate contro 590.485 del 1921 . Il valore raggiunse la 
cifra di 47 1 . 14 1 :99 i$ooo , contro quella di 
508.567.-951 $000 dell'anno precedente. L'importazione 
per categoria è la seguente: 

Categoria ' Valore a bordo L. sterline 

I Animali vivi 460:653$000 12.148 

I I Materie prime con applicazione 

ad arti e industrie 120.936$630$000 3.569.477 

I I I Articoli manufatti 225.421:824$000 6.577.348 

IV Articoli destinati all'alimenta-

zione e foraggi 124.376:884$000 3.717.150 

Totale 471.141:991$000 13.876.123 

Vediamo ora quali sono i prodotti più importanti 
dell'importazione ood loro relativi valori : 

Cereali e farine 77.423:242$ooo 
Cappelli, peli e penne 66.043 : 3063000 
Macchine, apparecchi e accessori . . 5 1 . 207 :o7i$ooo 
Ferro e acciaio (manufatturaito) . . 35.489:4043000 
Ferro e acciaio (greggio) . . . . 6.083 :oi9$ooo 
Bevande (vino, liquori, ecc.) . - . 20.709:209$ooo 
Cotone (manufatturato) .• . . . . 17.706:6883000 
Cotone (non lavorato) 12.764:4823000 
Juita 16 .636 :Ó40$000 
Seta (materia prima) 12 .681 :io3$ooo 
Prodotti chimici e farmaceutici . . . 16 .445:o5i$000 
Veicoli diversi 15 .2 12 :852$ooo 
Gazolina 12.554:8493000 
Carbone minerale. 10.138:53Ó$ooo 
Cimento 9.813 :8753000 

I paesi che hanno fatto maggiori acquisti sono i 
seguenti: Stati Uniti per 639.274:2813000; Francia, . . . 
138.920:2463000; Olanda, 86.518:9553000; Gran Bre-
tagna, 74.471 :oi53ooo; Italia 56.168:1923000, ed altri 
con cifre minori. 

Nel commercio di importazione i paesi che vendet-
tero merci al Brasile, stanno nel seguente ordine: Stati 
Uniti, 99.417 :5263000; Gran Bretagna 97.008:8053000; 
Repubblica Argentina, 78.639:3393000; Italia 
46.461:8023000; Germania 40.997:0593000. 

II commercio internazionale dello Stato nel 1922 si 
può adunque così riassumere : 

Esportazione 1 . 1 5 0 . 5 7 5 : 2 8 1 3 0 0 0 
Importazione 4 7 1 . 1 4 1 : 9 9 1 3 0 0 0 

Saldo attivo 679.433:2903000 
. * * * 

Per completare il quadro aggiungiamo qualche cosa 
intorno al progresso della Capitale, la vecchia Paulicea 
che rispecchia così dapresso il movimento di tutto lo Stato. 

Abbiamo già detto come il 24 gennaio 1554 si get-
tassero le fondamenta del collegio dei gesuiti, che fu il 
nucleo attorno al quale sorse poi la città, che nei suoi 
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principii non andò oltre quello che è ancora oggi cono-
sciuto col nome di Triangolo. Abbiamo pure visto, come 
alla scelta del luogo non fossero aliene considerazioni 
strategiche e come i due capi indii convertiti al cristiane-
simo, Tibiriqà e Caiuby, si incaricassero della difesa, col-
locandosi colle loro genti nei due punti vulnerabili, il 
primo verso il nord, nel punto dove attualmente trovasi il 
convento di S . Bento, ed il secondo presso a pocoi dove 
sta l'attuale Largo 7 de Setemhro. Nel mezzo trovavasi 
il collegio dei gesuiti come centro donde si irradiavano 
i passaggi, le future strade della città. Ad ovest, sul ciglio 
del burrone che dà verso Anhangabahu aprivasi la strada 
di limite, più tardi detta via Martini Af fonso ed oggi via 
S. Bento. Nella parte più alita, nelle vicinanze del moderno 
Largo 7 de 'Setembro, dove i due. burroni opposti si ap-
prossimano, trovavasi un monticello di pietre, della quali 
si trova ancora vestigio nelle antiche selciature, che si 
estendeva verso il sud arrivando alla sommità nel punto 
che fu poi chiamato campo della forca. 

Per arrivare alle pianure, che si trovavano! a ponen-
te, al di là della valle dell'Anhangabahu, esistevano due 
soli passaggi : quello che scendeva per lo AQU, nel punto 
dove attualmente trovasi la discesa di S. Joào, e l'altro 
che si indirizzava verso il villaggio dei Pinheiros, pas-
sando per il Piques, cioè l'attuale Ladeira Ur. Falcào. 

In quel tempo la piccola città dei catecumeni non aveva 
più di quattro porte ; due, al nord e due al sud. Il sentiere 
che andava dal collegio verso la discesa del Piques, l'at-
tuale v i a Direità, già da quel tempo sembra dividere in 
due parti la città, come avvenne in seguito. D'allora co-
minciò la costruzione del villaggio che, sia per lo sforzo 
degli indii, sia pel concorso dei coloni venuti dal litorale, 
ebbe così rapido sviluppo, d a soppiantare in alcuni anni 
la vicina villa di S. Andrea; perchè trovandosi in S. 
Vicente il Governatore Generale Meni de Sà, nel 1560, 
ordinò che si estinguesse la Villa di S . Andrea e si tra-
sferisse la popolazione nel vicino borgo chiamato S. Paulo 
di Piratininga. 

Il nuovo collegio era difeso, come abbiamo visto, 
dalle due tribù che si erano stabilite ai due lati, al nord 
ed al sud; il che diede luogo alla formazione di due quar-
tieri, dove si stabilirono due altri ordini religiosi e sorsero 
due nuove, chiese : quella del Carmine e quella di S . 
Bento. 

Gli indii non convcrtiti intanto non vedevano di buon 
grada questo rapido aumento della città, e ben presto 
Guayanazes e Carijòs si unirono per distrarre. Piratininga. 
Prevedendo i tristi avvenimenti a cui una tal situazione 
poteva dare luogo la Camera Municipale di S . Paulo si 
rivolse alla Metropoli chiedendo armi, sollecitando! l'au-
torizzazione di poter applicare l'importo delle, decime nella 

fortificazione della città, e suggerendo l'invio di deportati 
per popolare il paese, purché non fossero ladri. 

E S. Paulo! andava estendendosi al nord ed al sud e 
coi nuovi arrivarti andavano formandosi i due quartieri che 
per molto tempo costituirono la parte più importante della 
città; uno al sud, dove erasi accampato Caiuby colla sua 
gente, che ebbe per centro la chiesa del Carmine, costruita 
dall'Ordine relativo, che, per quanto già nel 1587 avesse 
ottenuta autorizzazione per installarsi nel Brasile, sembra 
che solo dopo il 1648 si impiantò in S . Paulo; e l'altro al 
nord, dove erasi accampata la gente di Tibirigà e che, più 
tardi ebbe come suo centro la chiesa di S . Bento. 

E ' intorno a queste tre chiese che si svolge la città 

sotto il punto di vista edilizioi e demografico. Già si 
erano costruite due arterie che conducevano dal centro a 
questi due nuovi distretti, la via 15 de Novembre e la 
via Marechal Deodoro. Una terza via accompagnava, 
come abbiamo visto, il ciglio deH'Anhangabahù, quella 
che fu più tardi via S. Bento. Linea divisoria fra queste 
due parti della città fu la via Direita. 

Comincia in seguito lo sviluppo di questi due di-
stretti. 

La chiesa ed il convento del Carmine erano diventati 
non solo centro di vita religiosa, ma anche intellettuale, 
e molti uomini illustri di S. Paulo furono educati nel 
convento del Carmine, fra i quali si citano Gurgèl, Pires 
da Motta, Marcellino ed altri, e per molto tempo' le de-
cisioni di questo convento furono legge per tutta la Ca-
pitania. Solo più tardi, verso la fine del secolo X V I I I 
e sul principio del X I X , la città si sviluppò più al sud, 
fino all'attuale Largo da Liberdade, e, più tardi ancora 
scendendo per la costa che dà sulla Varzea chiamata 
poi del Carmine. 11 progresso della città richiese la co-
struzione di un ponte subito sotto la discesa del Carmine, 
per legare questa discesa colla pianura del Braz, il che 
fu fatto al principio del secolo passato. Più tardi, verso 
il 1860, già è un'altra la strada che lega la città al nascente 
borgo del Biaz, e con l'aumento del transito e lo straor-
dinario sviluppo della nuova città, la Varzea viene radi-
calmente trasformata. Il letto del torrente è regolariz-
zato, le rive ed il fondo in cimento, tutto al lungo strati 
erborizzati e file di alberi danno nuovo aspetto al locale. 
Il declivio del convento arborizzato, da un lato e dal-
l'altro, vie sinuose che danno facile accesso alla parte 
superiore, con nel centro la bella piazza. Più innanzi il 
grande ponte di pietra costruito nel 1895, il canale dove 
corre il torrente, la Varzea tutta livellata e trasformata 
in un grande parco, attraversato da una grande avenida 
e tagliato dalle due arterie che attualmente uniscono la 
città al Braz, dimostrano tutto il progresso compiuto in 
pochi anni dalla città e la cura diligente de' suoi ammi-
nistratori. 

E più o l t re . . . la città nuova, il Braz, il rione più 
industriale di S. Paulo, la Moòca, il Belemzinho', sino 
alla Penha, una città improvvisata in pochi anni di svi-
luppo febbrile. 

Il monastero di S. Bento, preceduto da una cappella 
dedicata a Nossa Senhora do Monserrate, fu fondato 
nel 1600 da fra Matheus da Ascengào, e prese subito 
grande sviluppo ed importanza nella vita della città, 
godendo i frati benedettini di molta influenza politica, 
specialmente all'epoca delle ostilità fra il popolo ed 1 
gesuiti. Fu in questo convento che si rifugiò il 10 aprile 
1641, Amador Bueno de Ribeiro, quando inseguito dal 
popolo che lo acclamava re di S . Paulo, colla spada 
in pugno esclamava: " V i v a D. Joào IV , nostro re" pro-
vocando così l'adesione di S. Paulo al nuovo regno di 
Portogallo. 

Con lo sviluppo del quartiere della Luz, negli ultimi 
anni del secolo X V I I I , il Governatore Francisco da Cunha 
Menezes fece aprire una via regolare che unisse il con-
vento di S. Bento con quel quartiere, dove già eransi 
stabiliti il Ricovero di Nossa Senhora da Luz, il giardino 
botanico, il quartiere e l'artiglieria, i volontari reali e 
l'Ospedale Militare, chiamando questa via dal nome di 
Miguel Carlos, nome cambiato poi, dopo il 1822, in 
quello di via della Costituzione, e nel 1881 — in ricono-
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scimento di tutti i benefici portati a questa via, dal sena-
tore Fiorendo de Abreu, allora presidente della provincia, 
fra gli altri la costruzione del ponte sull'Anhangabahii, 
dove ora trovasi il .sottopassaggio che unisce il Braz al 
quartiere di S. Ephigenia — in quello di via Fiorendo 
•de Abreu. 

Arrivati a questo punto non c'è possibile seguire 
passo a passo lo sviluppo gigantesco preso dalla città di 
S. Paulo nell'ultimo cinquantennio, specialmente dopo la 
proclamazione della Repubblica. Meglio di qualsiasi di-
scorso servono a dimostrare quesito progresso, le foto-
grafie e le piante della città, che pubblichiamo, e alcuni 
dati statistici. 

Nel •"Boletim da Directoria de Industria e Com-
mercio" il dr. Paulo R. Pestana pubblica una statistica 
sui fabbricati di S. Paulo, fino all'anno 1 9 1 1 . Nel 1875, 
quando comincia la trasformazione edilizia della città, non 
esistevano che 2.923 case. Nel 1886 quesito numero già 
arriva a 7 . 0 1 2 e nel 1891 a 1 0 . 3 2 1 . Di lì innanzi l'au-
mento degli edifici segue questo cammino: 

1895 
1900 
1905 
1910 
19 1 1 
19 12 
19 13 
1914 
19 15 
1916 

18 .505 
2 1 . 6 5 6 
25.976 
32 .9 14 
36 . 128 
40.276 
45-047 

50.838 
53-990 

55-272 

case 

Stando alla media di questi ultimi anni S. Paulo deve 
avere oggi oltre 70.000 case. Senza contare che le case 

moderne si distinguono da quelle antiche per avere più 
di un piano, come già osservava nella sua relazione del-
l'anno 1916 il dr. Victor da Silva Freire, Direttore dei 
Lavori Municipali, quando scriveva: "Aumentò in questi 
ultimi anni il numero delle case alte, il che significa la 
poca estensione dell'agglomerazione umana in superficie, 
ed il suo aumento in altezza. Significa pure che l'edifi-
cazione si concentrò di preferenza nel perimetro centrale 
e commerciale". Fatto questo, aggiungiamo noi, che ben 
dimostra il rapido progresso della città e la valoriz-
zazione del suo suolo. 

Che così sia lo dimostra pure uh fatto molto inte-
ressante osservato dal dr. Arthur Saboya, ingegnere della 
Direzione dei Lavori Pubblici, che alla domanda: Quale 
è il valore del terreno nel Municipio di S. Paulo? inj 
seguito ad uno studio molto diligente arriva alle seguenti 
conclusioni : — L'area totale del Municipio è, secondo la 
legge n. 1874, di 918.032.786 m.2, così suddivisa: 64.800 
del triangolo centrale, 1 . 1 45 .900 della zona, centrale, 
24.216.900 della zona urbana e 98.491 .750 della subur-
bana, più il perimetro, rurale. 

Secondo un calcolo- basato sul valore locativo dei 
fabbricati nelle diverse zone, l'ingegnere Saboya arriva 
a questo risultato: 

Area Val. medio 

m2 del m2 

64.800 1 :000$000 

1.145.200 165$000 

21.216.900 23$500 

98.491.750 

794.114.136 

Valore totale 

Triangolo 

Perimetro centrale . 

Perimetro urbano . . 

Perimetro suburbano 

Perimetro rurale . . 

3$000 

100 

64.800 :000$000 

188.958 :000$000 

569:097:150$100 

295.575 :250$000 

79.411 :413$600 

Totale 918.032.786 1.197.041:813$600 
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Questo calcolo fu fatto dall'ing. Saboya nel 1915 , 
•5 2 d a quel giorno i valori di questo terreno sono immen-
j samente aumentati, forse decuplicati. Quanta differenza, 

non diciamo dal giorno in cui Anchieta gettava le prime 
fondamenta del collegio, ma da un secolo fa. dal 1810, 
quando, come si può vedere dalla Carta topografica che 
pubblichiamo, la città era contenuta fra il Largo 7 de 
Setembro ed il Largo de S. Bento e dai due ciglioni 
che cadono ad •est sulla Varzea do Carmo e ad ovest 
sulla stretta valle deH'Anhangabahù, fra via Boa Vista 
e via S. Bento! 

Non meno importante è il progresso di S. Paulo 
sotto il punto di vista della sua popolazione. " L a straor-
dinaria espansione della capitale Paulista — scrive Paulo 
Pestana — negli ultimi cinquanta anni, presenta ai nostri 
occhi uno dei più meravigliosi spettacoli della civiltà 
nel continente, americano. Se è vero che questa Roma 
americana non si fece in un giorno, si può però dire 
che si costituì in grande metropoli moderna in cinque 
lustri. Ben rare città dei! mondo possono vantarsi di 
avere fatto tanto in sì breve tempo". 

Durante i due primi secoli S. Paulo non riuscì a fare 
progressi di qualche importanza, e nulla faceva sospettare 
che l'umile borgo di Anchieta sarebbe diventato ciò che 
è oggi. 

Sull'agreste collina dove fu fondato il 25 gennaio 
1554. il villaggio dei gesuiti iniziò il suo cammino con 
13 religiosi e. 120 catecumeni che vivevano intorno al col-
legio. Nel 1590 si calcola che nel villaggio, al quale già 
'erasi unito Santo André, abitavano 200 abitanti liberi, 
non conoscendosi il numero degli indili fatti schiavi. 
Cento anni dopo, nel 1690 la popolazione era calcolata 
in 700 anime, senza contar? que'la dei dintorni. 

Nel 1766, secondo il calcolo fatto fare dal capitano 
generale Botelho Mourào, la città contava 392 fuochi 
con 1 . 5 1 6 abitanti. Calcolando però anche i dintorni in 
un'area di dodici leghe, si arrivava a 899 fuochi con 
3.838 persone. Nell'anno dell'indipendenza, nel 1822, già 
si verificava un importante aumento, confermato ante-
riormente dal censimento del 1818, secondo il quale nel 
municipio della Capitale esistevano 25 .553 abitanti, così 
divisi per colore: bianchi 1 2 . 5 8 4 ; negri 5 .249 ; mulatti 
7.720. 

Nel 1832 un censimento provinciale accusava appena 
2 1 . 5 9 5 abitanti; una diminuzione, cioè, dovuta alle ripe-
tute epidemie di vainolo ed all'emigrazione per l'interno. 
E così continuò fin dopo il 1850. 

Nei due ultimi censimenti del tempo dell'Impero si 
verificarono 23 .243 abitanti in quello del 1872 e 44.030 
in quello del 1886, il che indica già un inizio di progresso. 

Ma è nel periodo repubblicano che troviamo i grandi 
aumenti di popolazione. Così, a partire dal censimento 
federale del 1890 che diede a S. Paulo una popolazione 
di 64.934 abitanti, e da quello statale del 1893 che ne 
diede 130.775, abbiamo i seguenti dati: 

Ne 1900 
1905 
19 10 
19 15 
1920 

239.820 
300.569 
3 7 5 - 3 2 4 

472.728 
579-033 

abitanti 

Per completare il quadro riproduciamo dall'ultimo 
Bollettino del Dipartimento Statale del Lavoro i dati re-
lativi all'immigrazione nello Stato di S. Paulo durante 
l'anno 1922. 

ajg 
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Durante detto- anno adunque entrarono nello Stato 
di S. Paulo 38.635 immigranti, dei quali 32.473 sbar-
carono nel porto di Santos accolti dall'Ispettorato di 
Immigrazione del Dipartimento e 6 . 1 2 6 vennero per la 
ferrovia, ricevuti alla stazione dall'Albergo degli Immi-
granti . 

Fra quelli venuti pel porto di Santos tenevano il 
primo posto i portoghesi con 9.077, venendo in seguito 
gl'italiani con 7.965, gli spagnuoli con 7 . 1 15 , i nazionali 
di altri Stati con 2 .2 16 , i tedeschi con 1.289, i giapponesi 
con 1 . 1 9 4 . Di questi 9.903 vennero coin viaggio pre-
pagato e 22.570 a proprie spese. 

Per quanto l'entrata totale pel porto di Santos sia 
praticamente uguale presso a poco a quella dei due anni 
anteriori, si ebbe però nel decorso dell'anno passato una 
sensibile differenza nel rapporto fra immigranti spon-
tanei e sussidiati, come risulta dal seguente quadro che 
abbraccia gli ultimi dieci anni : 

Anni Sussidiati 
-

Spontanei Totale 

1913 47 . 199 63-373 1 1 0 . 5 7 2 
1914 I5-294 31 .906 47.200 
1915 2 . 7 1 0 13.908 16 .6 18 
1916 6.771 1 1 .086 17-857 
1917 16.286 6.709 22.995 
1918 6.730 5-330 12.060 
1919 5 . 198 12 .220 1 7 . 4 1 8 
1920 8.024 24.460 32.487 
1921 I3-563 18.660 32 .223 
1922 9-903 22.570 32-473 

Se l'entralta di immigranti nel 1922 si approssimò a 
quella dei due anni antecedenti, così non fu dell'uscita, 
che fu parecchio superiore, come si rileva dai seguenti 
da'ti : 

Anni Entrati Usciti Saldo 
1920 3 2-484 16.748 I5-736 
1921 32.223 16.796 15 .427 
1922 32.473 20.612 l i . 8 6 1 

L'Agenzia Ufficiale di Collocamento del Diparti-
mento ricevette durante l'annoi 1922 le seguenti domande : 
di 10 .021 famiglie di coloni, comprese le 6.070 dell'an-
no precedente rimaste insoddisfatte; di 172 famiglie di 
raccoglitori di caffè e di 4 .8 10 salariati senza famiglia. 

Furono soddisfatte le richieste relative a 2.982 fa-
miglie di coloni, 7 famiglie di raccoglitori di caffè e . . . . 
4.280 salariati. 

Queste cifre parlano eloquentemente, nel loro calmo 
linguaggio, della grande forza di espansione che questo 
Paese porta ne' suoi fianchi. Forza di espansione che 
non è stata approfittata se non in minima parte e che 
aspetta di essere messa in pieno valore dalla mano del-
l'uomo laborioso ed industre. 

Di fronte a questo stato di cose a nessuno dovrà 
sembrare fuori luogo se oso esprimere il voto che, se-
guendo quella che è ormai diventata una tradizione, il 
nostro popolo continui ad occupare il primo posto nella 
grandiosa opera che si viene compiendo in queste terre e 
che trova la sua espressione nella grandiosa e brillante 
civiltà brasiliana. 

Antonio Piccarolo. 
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D R . C A R L O S D E C A M P O S 

PRESIDENTE DELLO STATO DI S. PAOLO 





In onore del nuovo (Presidente dello 
Stato di S, Paulo (Dott. Garlos de Camoos 

l i Dott. Carlos de Campos per farci più vivamente 
sentire tale fratellanza, ci h a parlato nella nostra dolce 
favella con entusiasmo lirico e con accenti di Vera com-
mozione . 

Il grido di " V i v a l 'Italia" e " V i v a il Brasi le" , in-
trecciandosi ha scolpito la profondità dei sentimenti ed il 
popolo nostro accorso sotto le sue tricolori bandiere fa-
cendo eco clamorosa a tale grido, ha suggellato la solen-
ne apoteosi. 

Avvenimento storico di cui vogliamo resti traccia im-
peritura in questa nostra opera, la quale tende appunto 
alla esaltazione dei vincoli che legano l'Italia a questo 
nobile Paese. 

Quando questo nostro Volume sarà in circolazione, 
il Dott. Carlos de Campos già da alcuni mesi avrà pre-
so possesso del potere al quale lo ha delegato l a unanime 
fiducia del popolo paulistano, ma la rievocazione di quella 

indimenticabile serata non potrà giungergli, anche at-
traverso le gravi cure della sua alta carica, se non gradita 
per assicurarlo ancora una volta che nella sua nobile mis-
sione lo accompagnano i voti e la simpatia di tutti gli 
italiani. & 

L A P A R O L A D E L C O N T E F R A N C E S C O 
M A T A R A Z Z O 

Dott. Carlos de Campos ! 
Parlare a Voi, scintilla vivida di questo vivido genio 

Paulista e che avete la magia della parola che conquide e 
af fascina, dire a Voi il mio ed il nostro sentimento, so-
no per me ragioni di legittimo orgoglio e di grande'tre-
pidazione. 

Orgoglio perchè nessuno più di me apprezza l'o-
nore toccatomi. 

Trepidazione perchè non sono oratore. 
Altri, tra i presenti, di certo avrebbe, potuto meglio 

di me esprimervi i nostri sentimenti, ma, i miei conna-
zionali hanno voluto che il più vecchio dei presenti s'ia 
l'interprete dei sentimenti di tutta la Colonia e mi hanno 
af f idato il gradito, ma, difficile incarico di porgervi il 
nostro saluto devoto, ardente, fraterno ed il nostro caldo 
ringraziamento per l'onore che avete voluto concederci 
accettando la modesta, ma, sincera dimostrazione di o"-<n 
da questo esercito di lavoratori che nel campo scientifico 
commerciale ed industriale coopera con grande amore e 
fede, con costanza e attività allo sviluppo di questo fertile 
e ricco Paese che in virtù delle eccezionali risorse che la 
natura gli concesse, con passi giganteschi sta raggiun-
gendo nel convivio delle Nazioni quel posto elevato, al 
quale altri popoli, solamente pervennero, dopo decenni e 
centinaia di anni di tenace e paziente preparazione. 

Nell'apprendere da giornali locali che il P . R . p 
aveva deciso proporre per il prossimo quadriennio all'alta 
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U N A G R A N D E E D I N D I M E N T I -

C A B I L E M A N I F E S T A Z I O N E D I 

F R A T E L L A N Z A I T A L O - B R A S I L I A N A 

D I S T R I A M O a caratteri d'o-
ro e come un vero avveni-
mento nella vita della nostra 
Colonia il banchetto che la 
medesima, per iniziativa del 
Conte Francesco Matarazzo, 
del Comm. Vincenzo Fron-
tini e del sig. Luigi Melai, 
Presidente della Camera Ita-
liana di Commercio di S . 

Paulo, ha of ferto la sera del 
9 febbraio 1924 al Dott. Carlos de Campos, candidato 
alla Presidenza dello Stato. 

Il banchetto f u servito inappuntabilmente nei vasti 
e suntuosi saloni del Trianon al lAvenida Paulista. 

Nella manifestazione, assurta poi, per l'intervento di 
tutte le Associazioni Italiane, ad una vera apoteosi, bi-
sogna distinguere due aspetti diversi. Il primo schietta-
mente personale, ispirato dalla grande simpatia, defe-
renza ed ammirazione generale per codesto antico e fer-
vido amico dell'Italia e degli italiani, per la sua intelli-
genza nobile ed elevata nella quale il culto delle dottrine 
di Stato non esclude, quello geniale delle arti, delle lettere 
e della musica, per la fiducia illimitata nell'opera sua, 
la quale non potrà a meno di segnare non solo un nuovo 
notevole passo innanzi nella gloria e nella fortuna di San 
Paulo, quanto una più intensa ed affettuosa corrisponden-
za di amorosi sensi colla nostra nazionalità. 

11 secondo aspetto, prettamente politico, esclusa da 
tale parola il significato garrente che ad essa suole darsi. 

L a Colonia I ta l iana^Bvoluto uscire dall'assenteismo 
'n cui si è mantenuta p^^ftnt i anni, non per entrare nel 
campo delle competizio^^Blitiehe, dalle quali sa tenersi 
doverosamente lontana,i^^^e.r a f fermare che come parte 
non infima della vita ì 1 fortuna dello Stato di San 
Paulo, sente di non j; e di non dovere restare in-
differente. dinanzi ai jf avvenimenti ai quali è le-
gata la fortuna del F ^ ci ospita. 

Ci siamo stesi la ime fratelli, ci siamo guar-
dati negli occhi con t t incerità dei nostri animi ed 
abbiamo sentito accentn a f f inità che ci lega indis-
solubilmente. e che nefii, jifizio potrà mai spezzare. 

Il Conte Francese . ,razzo, cioè il più alto ed 
elevato esponente del la della intelligenza italiana, è 
stato il magnifico interp questi sentimenti, che at-
traverso la sua parola hamiU acquistato un significato an-
che superiore. 
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carica di Primo Magistrato di questo Stato, il Vostro il-
lustre nome, a qualcuno dei presenti, che conosce molto 
da vicino i Vostri sentimenti e le Vostre simpatie, per la 
nostra Colonia, sorse l'idea che sarebbe stato doveroso per 
'tutti noi, presentarvi i nostri atti di devozione e di stima 
e dimostrare con un a manifestazione collettiva a Voi, al 
P . R . P . , che tanto degnamente provvede alle sorti di 
questo Stato ed a tutti i Paulisti, che noi italiani non sia-
mo estranei ed indifferenti alla vostra vita politica ed 
amministrativa e se ad essa non possiamo prendere parte 
attiva, in ossequio dovuto ai vostri naturali diritti, non 
dobbiamo, nè possiamo far passare inosservato il nostro 
vivo compiacimento, quando, a dirigere i destini di que-
sto grande Stato viene prescelta una personalità eletta co-
me la Vostra, di alto ingegno, di profonda, vasta cultura, 
poliedra di splendidissime luci. 

L'idea singola, appena manifestata, venne accolta fe-
stosamente e l'idea dei primi parve il pensiero di tutti 
noi che rappresentiamo tutte le classi sociali della Colonia : 
professionisti, commercianti, industriali, agricoltori, pos-
sidenti, impiegati, operai, nonché, e quello che è più im-
portante e sintomatico, di tutte le Associazioni Italiane. 

Di tutti noi che. siamo qui per compiere non un atto 
di ritualità, ma, un atto di omaggio verso di Voi che con-
sideriamo la forza atta a dare maggiore, e necessario im-
pulso a questo Stato, onde più presto raggiunga la meta 
che la natura gli ha predestinato. 

L a festa di questa sera, dunque, è l'espressione ge-
nuina di affettuosità collettiva degli italiani che hanno 
voluto consacrare cordialmente l'apprezzamento della Co-
lonia per la felice decisione del P . R . P . 

In questi momenti in cui la Nazione, con saggi in-
tendimenti e con fermezza di propositi, tende all'ascesa 
del futuro di questo grande, e immenso Paese, è bello ed 
è logico che a guidare le sorti dei singoli Stati, vengano 
chiamati uomini illustri per ingegno, per patriottismo e 
per forte carattere. 

E San Paulo, che per giustizia tiene il primato tra gli 
Stati dell'Unione, e che è il cuore pulsante della Fede-
razione, sente maggiormente il dovere di mandare alla 
suprema carica dello Stato uomini che, con sicura fede 
e con immensa grandezza di vedute, possano assicurare 
la continuità del suo progresso che non può e non deve 
arrestarsi. 

Ecco perchè, Voi Dott. Carlos de Campos, eletta fi-
gura di uomo, di cuore e di mente, alieno di tutto quan-
to ha sapore di orpello, modello di alte e generose, virtù, 
che congiungete alla bontà del Vostro animo, un raro e 
squisito senso di rettitudine, avete saputo raccogliere, su 
di Voi la fiducia del Vostro Partito che unanimemente 
V i porterà trionfante alle urne, dandovi la intima e me-
ritevole soddisfazione di vedere la vostra candidatura rac-
cogliere, oltre il plauso e l'appoggio della maggioranza dei 
Vostri conterranei, anche l'alpprovazione e l'apprezza-
mento di tutti coloro che qui vivono e specialmente, di noi 
italiani. 

Di noi italiani che V i festeggiamo, non per un egoi-
stico scopo di speranze future, ma, perchè conosciamo 
l'elevatezza del Vostro carattere, la capacità in applicare 
la Giustizia, in ogni vostro atto in protezione di tutto ciò 
che rende i popoli grandi e forti, assicurandone il benes-
sere ; ed infine perchè Vi riteniamo l'apostolo di ogni idea 
intesa al bene di questo Stato, di questo bello e benedetto 

S . Paulo, caro a tutti noi e in special modo a me perchè 
ad esso mi legano ricordanze incancellabili ! 

Voi ancora giovine, nel 1895, entraste nella vita poli-
tica, dopo pochi anni faceste parte del Governo e da allo-
ra, noi altri vecchi italiani di qui, Vi seguimmo in tutta 
la Vostra carriera politica e nella Vostra ascesa, sempre 
ammirandovi e sempre vedendo in Voi il degno figlio del 
benemerito Propagandista della Repubblica, dell'amico ve-
ro e sincero degli italiani, del compianto e venerato Pa-
dre Vostro, il Dott. Bernardino de Campos che anche cie-
co, ma, pieno di spirito e di amore, alla sua Patria tutto 
diede e nulla chiese! 

E Voi, educato alla scuola di Vostro Padre, la cui 
vita fu intessuta solo nel desiderio per il pubblico bene 
constituendo intorno a sè una procura di affetto' e di te-
nerezza, formaste il vostro cuore, il Vostro spirito ed il 
Vostro carattere, dimostrando, come bene altri disse : di 
essere Voi nato per essere grande ! 

E noi italiani che ci sentiamo Paulisti, che amiamo 
fortemente, questo grande S-tato, al quale prestate tan-
ti e grandi servigi, con la Vostra azione salutare nell'am-
pio scenario della Politica Nazionale, vogliamo, sì vo-
gliamo che ci stimate non da stranieri, come sono chia-
mati qui coloro che non sono nati nel Brasile, ma, da 
veri amici, da fratelli, perchè latini, perchè della stessa 
razza, perchè sempre fedeli e leali verso il Governo e 
le altre Autorità, perchè, infine, uniti e sempre in cordiali 
relazioni, lavoriamo con comuni ideali per la grandezza 
di questo prospero, fertile e ricco Stato. 

L'italiano che emigra in questo Paese, nella maggio-
ranza dei casi, vi si stabilisce durevolmente facendo di 
esso la sua seconda Patria, quivi estrinsecando la sua at-
tività, quivi costruendo opifici, fabbriche, stabili, quivi 
creando industrie e commerci, collaborando nella evolu-
zione del Paese con identicità di interessi e di destino. 

La nostra vita di lavoro e, di fede che ha per sè la 
certezza dell'avvenire perchè è nata e si è sviluppata senza 

aiuti artificiali di Governi, ma, basata sul riconoscimento 
dei nostri doveri e dei diritti altrui, non occorre osan-
narla o celebrarla verso di Voi che conoscete i nostri sen-
timenti verso questa terra ospitale che con le sue provvide 
e liberali leggi, ha facilitato il nostro lavoro, sì come un 
fiume impetuoso che, bene incanalato' irriga le terre fe-
conde anziché allagarle. 

L a fraterna accoglienza di questo popolo, le risorse 
del vostro suolo, le vostre saggie leggi, la vostra sana 
amministrazione hanno facilitato il nostro sviluppo, fa-
cendoci meritare, quanto Voi itesso ci avete fatto bene 
intendere, e cioè che ricon< te la nostra forza reale 
perchè applicata alla produ : di una ricchezza della 
quale non siamo i soli a goc dato che riverte pure in 
beneficio della collettività r piale viviamo. 

Il frutto del nostro la> on emigra, come il red-
dito del capitale-danaro di >opoli, ma, resta impie-
gato qui, in opera di produ di lavoro, favorendo la 
creazione di beni reali che io appunto la ricchezza 
nazionale di questo Paese 

Aggiungete a questo o altruismo con il quale 
nel Brasile si aprono per ; porte di una ospitalità 
franca e utile da noi ricoi ?d apprezzata; ed eccovi 
spiegato l'amore filiale e he noi italiani nutriamo 
per il vostro Paese, ove 1 anchi e tranquilli, vivia-
mo contribuendo alle sue ispettando religiosamente 
le, sue leggi, lavorando c l Uv Ucfre e praticando tutto ciò 
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che è giusto e buono per la sua grandezza morale e ma-
teriale. 

Credo così, poveramente, di avef interpretato il sen-
timento di tutti noi che gioimmo nel sapervi unanimamen-
te proposto per il prossimo quadriennio alla Presidenza 
di questo Stato, come degno continuatore della benemerita 
opera di Sua Eccellenza il Dott. Washington Luis, l'emi-
nente Statista, della sensibilità politica sorprendente e la 
cui sicurezza nel cogliere il punto vitale di una situazione 
o di un problema, lo rende designato a prestare, come Voi 
ben diceste, maggiori servigi al Paese, per l'onore di San 

Paulo e per la gloria 
del Brasile! 

Come il sole il-
lumina e riscalda la 
terra, così San Paulo, 
lo Stato "Leader" , 
che guida il pensiero 
del Brasile e che l'aiu-
ta nel trionfo della 
civiltà, va compiendo, 
mercè l'opera dei suoi 
ottimi Governi e dei 
suoi grandi Statisti, 
creatori di ordine, be-
nessere, vita e pro-
gresso, sicuramente e 
fermamente il suo de-
stino naturale di es-
sere il fulcro della 
Federazione, riservan-
dosi appunto a San 
Paulo l'alta missione 
di governare questa 
grande Unione. 

Con questo au-
gurio e facendo voti 
per una sempre più 
viva ed intima coope-
razione tra Brasiliani 
e Italiani io Vi pre-
sento, Dott. Carlos 
de Campos l'espres-
sione della mia devo-
zione ed alzo , il mio 
calice, invitando tutti 
a bere per la prospe-
rità del Brasile, alla 
maggiore grandezza 
dello Stato di S. Pau-
lo ed alla Vostra fe-
licità personale e della 
Vostra distinta fa-
miglia. CONTE FRANCESCO MATARAZZO 

L A P A R O L A D E L D O T T . C A R L O S D E C A M P O S 

Signori, 

la Colonia Italiana di S. Paulo ha voluto oltremodo 
onorarmi con questa imponente manifestazione in occa-
sione della mia candidatura alla presidenza dello Stato 
per il futuro quadriennio, dandole prestigio col suo va-
lido appoggio e assegnandole un carattere che rafforza la 
mia simpatia e la mia amicizia verso la tanto laboriosa 
collettività vostra. 

E ' , senza dubbio, molto lusinghiera e consolante co-
desta pubblica testimonianza di estimazione, tanto più in 
quanto che, ad esprimerla, nella sua amichevole e viva 
sincerità, ha voluto essere l'onorando decano coloniale, 
colle sue autorevoli e generose espressioni. 

Per ciò che riguarda l'alto valore rappresentativo 
dell'uomo che si è fatto interprete dei vostri sentimenti, 
è il caso di potere affermare, senza ambagi e con profon-
da convinzione, che si tratta del più completo e suggestivo 
esempio dell'ingegno fattivo e creatore, le cui audaci e 
geniali iniziative sono documentate, con orgoglio e legit-

tima soddisfazione di 
tutti, dai fasti del 
vertiginoso progresso 
di S. Paulo. In quan-
to alle sue amabili pa-
role, se esse possono 
avere ecceduto in bon-
tà a mio riguardo, 
sono però la sincera 
ed eloquente afferma-
zione delle eccellenti 
relazioni italo-paulis-
te, sempre più intime, 
più utili, più simpa-
tiche. 

Non mi illudo, 
però, e riconosco che 
codesto vostro gran-
dioso omaggio è di-
retto principalmente 
attraverso la mia mo-
desta individualità — 
al florido e progredi-
to Stato di S. Paulo, 
al quale da tempo l'im-
portantissima Colonia 
Italiana è legata da 
amore saldo e tenace. 

Mi sia lecito, co-
munque, pur riveren-
temente rispettando 
tanto nobile scopo, 
avocare a me stesso 
— con indicibile pia-
cere, coll'ardore di chi 
non rinunzia a un co-
sciente diritto — la 
parte meramente per-
sonale del mio antico 
e sincero culto per 
l'Italia, giammai af-
fievolito, anzi sempre 
più vivo e più forte 
nel mio spirito e nel 

mio cuore. Per l'Italia sì, come nazionalità che, costante-
mente ed efficacemente, ha saputo compiere il suo mera-
viglioso destino; per l'Italia che — con i suoi figli qui 
immigrati — tanto gagliardo e felice contributo ci porgeva 
e ci porge per la formazione di questo vasto centro di 
prosperità. 

Nella sua costituzione etnica, nella sua storia, nelle 
sue conquiste morali, nella sua lingua, la memoranda Pa-
tria della Latinità, fin da ere remotissime seppe trovare 
gli elementi di profonda e grata penetrazione nell'animo 
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di tutti i nuclei civilizzati. La sua struttura geologica con-
tribuisce a donarle un clima ed un'impronta psicologica che 
caratterizzano la razza e le sue manifestazioni ; il patri-
monio tradizionale — il maggiore attraverso i secoli — 
è l'essenza vitale della stessa umanità; la superiore rea-
lizzazione in tutte le branche dell'attività pensante e crea-
trice, non conosce mezze misure nè limiti ; il suo armonioso 
idioma generò, mantiene e perfeziona la facoltà comuni-
cativa dei popoli. 

Immenso e indistruttibile è così tale repositorio dei 
beni più vantaggiosi alla vita degli uomini e della società, 
dovunque, ella si orienti e si espanda, per mezzo di una 
cosciente evoluzione. 

Monumenti eterni, pertanto, sono codesti che atte-
stano e spiegano il come e il perchè del fenomeno unico 
di questa Nazione, che, invasa una volta dalle orde, bar-
bariche, seppe trionfare, trasformando la loro anima alla 
luce del suo fastigio culturale. 

D'altra parte, non si deve dimenticare — nella nostra 
universale fede cattolica — che l'Italia è anche, per sacra 
designazione, l'eccelsa sede della Cristianità. 

Nulla le manca e di tutto ha dovizia, perfino de! 
contingente umano di cui abbiamo tanto urgente neces-
sità. 

E fu tutta questa incomparabile grandezza che voi, 
sciamando per le immense vie del mondo, ci portaste, 
forse non rivelata, col vostro animo temprato alle feconde 
lotte del lavoro, con le vostre tradizioni, con la coscienza 
delle comuni finalità. 

Recentemente ancora, quando la vecchia Europa, 
sconvolta dagli orrori dell'anarchia, dopo l'inenarrabile 
conflagrazione che squassò tutto l'edificio politico e so-
ciale, mal poteva resistere alla violenza del fanatismo 
estremista, fu in Italia che sorse, si sviluppò e vinse il 
Fascio glorioso che, pur nella sua essenza liberale, non 
abbandonò ciò che l'esistenza collettiva esige di fonda-
mentalmente conservatore : e che pur nella sua santa com-
battività non dimenticò che solo la pace è in realtà pro-
duttiva e nè per essere intimamente nazionalista, trascurò 
d'interessarsi delle altrui vicende. 

Tale l'opera geniale di Mussolini, che più che un 
uomo, è un sistema; più che un capo è un simbolo; e, 
molto più che un valore italiano, è un esponente mon-
diale di ordine, di libertà, di purezza e di giustizia. 

Ed è questo che voi qui rappresentate, nell'intelli-
gente, operosa e benefica convivenza che con noi avete 
annodata — nativi e paulisti di adozione — per il fine 
supremo della grandezza e della felicità di questa terra, 
che, propizia accoglie, sviluppa e irrobustisce i nostri o-
biettivi di uomini liberi, volitivi, forti. 

Fonte di luce, di armonia, di va'ore e di civismo, di 
iniziativa e perseveranza, di elevazione e fraternità, l'I-
talia è bene il paese ideale per i bisogni del popolamento 
vigoroso e stabile di queste vaste e feracissime regioni 
brasiliane. . . 

E ' certo che l'anormalissima situazione dei cambi, 
nell'ora presente, svalorizzando la nostra moneta provocò 
com'era naturale, un eccezionale rincaro dei viveri, che 
non poohe difficoltà ha portato alle classi lavoratrici. 

Non è meno certo frattanto che negli ambienti agri-
coli, ove affluisce la maggior parte dell'elemento emi-
gratorio, la situazione è meno acuta e permette al colono 
non solo di provvedere alla propria sussistenza ed a 
quella dei suoi, ma di realizzare qualche modesta econo-
mia. 

Il male, però, è transitorio ; e i provvedimenti con-
tro tali difficoltà sono vantaggiosamente posti in pratica, 
soprattutto per quanto si riferisce alla stabilità del cam-
bio, così necessaria alla normalizzazione di tutte, le atti-
vità, come lo provano i miglioramenti da voi conosciuti. 

Ma, in S . Paulo, fortunatamente, si può raggiungere 
un relativo equilibrio tra il salario ed il costo generale 
della vita ; e le condizioni di chi lavora dovranno fatal-
mente migliorare sempre più. A tale miglioramento ten-
derà l'opera mia, dei legislatori, dei datori di lavoro, co-
me noi interessati a creare un ambiente di benessere, ga-
ranzia ineccepibile di ordine e di solidarietà cordiale fra 
le varie classi sociali. 

Del resto in altri paesi la cui valuta monetaria è 
assai più alta e la cui apparenza — o realtà — è di co-
spicua ricchezza, il costo della vita è, per questo stesso 
fatto, esagerato e assorbente : si guadagna certo molto di 
più, ma molto di più si spende financo in cose di prima 
necessità. Ed è, forse, il caso di domandarsi: i due ter-
mini di questo confronto, in ultima analisi, non si equi-
valgono ? 

Ala, ripeto, è con intel'etto d'amore, con la vision: dei 
supremi interessi del mio Stato, che dedicherò l'opera 
mia al miglioramento delle condizioni di quanti con-
tribuiscono col loro lavoro al progresso di S . Paulo 
e del Brasile. 

La vostra splendida festa mi richiama, inoltre, altri 
preziosi ricordi : quel'o della gioia di vivere, in un fe-
condo e comune lavoro che, in ogni angolo pone un lieto 
sorriso e in ogni anima di cittadino un sentimento di va-
lida efficacia; quello del vostro austero rispetto all'ordi-
ne costituito, come generale garanzia di tutti e di ognu-
no, nella leale, comunione di nazionali e stranieri in cui 
viviamo; e quello per cui siete milioni nella popolazione 
e migliaia di migliaia nel computo degl'interessi, senza 
che ciò — sotto qualunque aspetto — ci preoccupi o vi 
imbarazzi. 

Anche per questo non v'è lavoro lecito, non v'è ra-
mo di produzione apprezzabile: agricoltura, commercio, 
industria, scienze, lettere, arti, finanze ; non v'è movi-
mento di sociabilità in cui non si veda l'italiano alla pari 
del brasiliano condividendo sforzi e risultati, dolori e 
gioie, con l'unica e naturale differenza di capacità, risor-
se e fortuna di uno o dell'altro. 

E — quello che è più — se vogliamo osservare la 
principale fonte della nostra ricchezza — il ca f fè — si 
vedrà che non è possibile oggi distinguere braccia di na-
tivi e di italiani nelle enormi schiere dei lavoratori dei 
campi che lo coltivano. E nell'elemento padronale dei 
poderi caffei feri non è meno eloquente che, su circa 
trentamila " fazendas" sparse per tutto lo Stato, diecimila, 
più o meno, appartengono a italiani e il rimanente a bra-
siliani e a cittadini di altre nazionalità. 

Sotto diverso e non meno espressivo aspetto : Di chi 
sono le maggiori imprese industriali del nostro Paesi? 

D'italiani. 
Di chi sono tanti e tanti reputati istituti commerciali 

e bancari ? 
D'italiani. 
Chi dà la maggiore, percentuale al nostro già pode-

roso organismo proletario? 
Gli italiani. 
E tutti vivono, lavorano e prosperano, in lodevole 

fratellanza con i nazionali. E ' un esercito di operai che 
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qui lavorano, e del lavoro traggono beneficio; e qui fis-
sano pure — disse assai bene il vostro illustre oratore — 
il loro concreto e valido concorso nello Stato e per lo 
Stato. 

Perfino negli incrocci vediamo già innegabilmente il 
tipo di forza e bellezza ad accentuare, la naturale, logica, 
utile, fortunata e feconda fusione di popoli. 

Il paulista che da essa deriva rappresenta il vigore 
e l'intelligenza. Dall'arguto spiritoso e spontaneo "ga-
vroche" delle strade che motteggia con brio ironico co-
stumi, fatti e personalità, al lavoratore robusto, all'agri-
coltore sereno, al cittadino elegante, e corretto, al giorna-
lista ardimentoso e battagliero, al possidente, al nego-
ziante, all'industriale, tutti più o meno agiati, e all'artista 
che ci eleva, coll'armonia dei suoni, dello scalpello e del 
pennello, c'è lo stesso grado di solidale fiducia in questa 
terra che non si lascia più o che si lascia con "pungen-
tes s a u d a d e s . . . " . 

La fanciulla paulista che balza da questa fusione è 
la bellezza formosa, sana e incantevole, che rispecchia 
nello sguardo il cielo del Mediterraneo e le insondabili 
profondità delle nostre foreste : che porta a fior di lab-
bro le perle adriatiche, e la porpora delle nostre aurore; 
o che sfoggia nel portamento gentile l'impeccabile forma 
romana e la snella grazia delle nostre gazzelle. 

Di qui la seduzione, e la malìa suggestiva che impres-
sionano, in modo da far domandare a volte da quale pa-
radiso, da quali giardini fantastici proviene tanto iride-

scente bellezza. Da quali sfere soprannaturali discendono 
la loro dolce bontà, il soave profumo dei loro affetti , la 
linea purissima della loro grazia e la fine ma ferm a tem-
pra del loro carattere? 

Donde: se questo è il presente che tanto ci esalta e 
inorgoglisce, che prevedere nel futuro che ci attende, 
quando la terra paulista è anche lungi, molto lungi da 
quello che può e deve produrre, così come le nostre ener-
gie in tutti i campi, hanno appena iniziato la rotta delle 
loro conquiste? 

Ogni anno che qui passa, segna un ciclo di beneficii; 
e ognuno di questi cicli non è altro che l'augurale pro-
messa di altre magnifiche marcie sulla via del progresso. 

Tale è stata l'evoluzione paulista, col vostro inesti-
mabile concorso; tale sarà il nostro radioso avvenire se 
continueremo ad amarci, a comprenderci ed orientarci 
verso la sublime missione di plasmare un grande popolo 
e formare un grande paese. 

Non sarà, in tal modo, immenso giubilo per l'Italia 
e per gl'italiani di S. Paulo avere tanto efficacemente 
collaborato a così portentosa opera creatrice rinnovata per 
virtù di razza nello spazio e nel tempo? 

Non sarà di incomparabile orgoglio per il Brasile 
riconoscere e proclamare nell'apogeo dell'esito sognato e 
raggiunto, che tale opera di pacifica e fraterna coopera-
tone, è genuinamente, e sostanzialmente latina, con tutte 
le pretese manchevolezze della vitalità di questa razza — 

LA MANIFESTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE AL DOTT. CARLOS DE CAMPOS 

L X V 1 I 



ITALIANTNEL 

il che neghiamo — ma con tutte le grandezze dei suoi 
immortali ideali ? 

Ne deriva, di conseguenza, che dovunque si trovino 
un italiano e un brasiliano, amando teneramente con tut-
to ii senso civico, con incomparabile effusione — uno 
l'Italia e l'altro il Brasile — abbia per questo stesso a ve-
rificarsi che entrambi egualmente, amino, rendendosene 
degni, la nuova terra che con tanto tenero fervore costrui-
scono col loro spirito, la loro volontà, il loro sforzo — 
per la loro gloria imperitura. 

Ed è in omaggio a questo futuro che intravvedo fe-
lice e al raggiungimento del quale non ho risparmiato il 
mio contributo di uomo pubblico e privato e del quale sie-
te di già fondamentale sostegno, che, grato a voi del gesto 
cavalleresco verso di me, più col cuore riboccante di ine-
sprimibile riconoscenza che colle parole insufficienti, bevo 
all'Italia e al Brasile nelle loro indissolubili aff inità di 
libertà, di patriottismo e di civiltà. 

Molte e molte volte applausi entusiastici interruppe-
ro l'oratore che con un gesto veramente, simpatico di cui 
siamo grati, ha voluto dire il suo discorso in lingua italia-
na, lingua che egli ha pronunziato con purezza rara in 
un non italiano e con un senso profondissimo di signifi-
cazione che faceva attestare tutto l'amore che il Dott. 
Carlos de Campos ha per l'Italia e per gli italiani che col-
laborano con i nazionali al progresso del Paese. 

Anzi i frequenti accenni a questa intima coopera-
zione ed all 'affinità spirituale ed etnografica che lega i 
due Paesi hanno provocato calorosissimi battimani ed ev-
viva all'Italia ed al Brasile, mentre è risuonato come una 
eco gratisslma al cuore nostro la assicurazione che Egli 
— allorquando sarà al potere — tutto farà per stringere 
vieppiù questi vincoli. 

L A P A R O L A D E L R . C O N S O L E 

A confermare queste manifestazioni di mutua sim-
patia provocate da un italiano che per tanti vincoli si 
trova legato a questa terra, come il Conte Francesco Ma-
tarazzo e da un uomo politico brasiliano che assumerà tra 
breve le redini dello Stato, è stata la parola del nostro 
R . Console Comm. G . B . Dolfini, accolta con vera sod-
disfazione e con unanime approvazioni da italiani e bra-
siliani . 

Ecco il suo discorso: 

La manifestazione di omaggi e di simpatia che gli 
Italiani di San Paulo hanno voluto organizzare questa se-
ra in onore del Dott. Carlos de. Campos, candidato alla 
presidenza dello Stato, non ha nè può avere un signi-
ficato politico, nel senso che viene comunemente attri-
buito alla parola, poiché gli Italiani, come ha rilevato il 
Conte Francesco Matarazzo, sanno gelosamente rispet-
tare le leggi dell'ospitalità mantendosi imparzialmente e-
stranei alle competizioni politiche. 

L'omaggio, che la Colonia Italiana, senza distinzio-
ne di classi, tributa all'eminente uomo politico, chiamato 
a coprire la più alta carica dello Stato, oltreché una ma-
nifestazione di stima e di devozione per la sua persona, 
vuole essere una solenne consacrazione di quella fratel-
lanza italo-brasiliana, che non è una figura retorica, so-
vente proclamata nei banchetti e nelle dichiarazioni uf-
ficiali, ma scaturisce, e trae la sua stessa ragion d'essere, 
oltre che dai vincoli di una comune origine, da una co-

munione di sforzi e di sacrifici, affermatasi e intensifi-
catasi, per decenni e decenni, in una intima e cordiale 
collaborazione dei due popoli, per la maggiore, prosperità 
del Paese. 

E ' per noi ragione di particolare compiacimento, il 
constatare come il Dott. Carlos de Campos abbia nei suoi 
discorsi politici ed in quello di questa sera rilevato il 
contributo che il lavoro italiano ha portato e porta ognor 
più allo sviluppo ed al progresso agricolo, commerciale 
ed industriale di San Paulo, ed abbia sopratutto esaltato lo 
spirito di fratellanza e di cordialità, che è venuto- sempre 
più fortemente improntando ed animando i rapporti fra 
Italiani e Brasiliani. 

Di questi sentimenti io porgo al Dott. Carlos de Cam-
pos i più vivi e sentiti ringraziamenti ed a lui mi associo 
con tutto il cuore nel far voti che il ravvicinamento fra i 
due popoli, uniti, da identità di origini e di interessi, 
divenga sempre più stretto e cordiale. 

Con questo augurio, che scaturisce vivo e spontaneo 
dal mio cuore, alzo il calice per inneggiare alla prosperità 
ed alla maggiore grandezza del Brasile ed invito tutti 
a brindare alle Loro Eccellenze il Presidente della Re-
pubblica ed il Presidente dello Stato di San Paulo, ed 
alla persona del Dott. Carlos de Campos, l'odierno fe-
steggiato, al quale doti preclare di intelligenza e di vo-
lontà, di coltura e di esperienza, assicurano uno splendido 
avvenire, per il maggior bene della Nazione. 

Nuove espressioni di cordialità italo-brasiliana hanno 
echeggiato nella sala, espressioni che si sono rinnovate 
più intense, dopo il banchetto. 

Erano i seguenti gli inscritti al banchetto, che era di 
325 coperti circa : 

Dott. Carlos de Campos — Comm. G . B . Dolfini, 
R. Console Generale —•. Conte Francesco Matarazzo — 
Conte Cav. Francesco Matarazzo Junior —- Ing. Attilio 
Matarazzo — Costabile Matarazzo — Francesco Mata-
razzo Nipote — Dr. Giulio Pignatari — Dr. Cav. Gae-
tano Comenale — Dr. Cav. U f f . Carlo Comenale — 
Pro f . Nicola Rollo — Vincenzo Comodo — Giovanni 
Castaldi — Dr . Umberto Bado-lato — Salvatore. Mola — 
Mario Alcides — Gino Paganelli — Vincenzo Castelli — 
Gaetano Passero — Giovanni Scatamacchia — Lodovico 
Bacchiani — Deodoro Perrelli — Vincenzo Lattuchella 
-— Cav. Francesco- De Vivo — Giuseppe Perrone — 
Enrico De Martino — De,ciò Laureili — Angelo Cristo-
fani — Fausto Flosi — Nicolino Pepi — Ernesto Giulia-
ni — Ettore De Vecchi — Antonio Devisate — Fernan-
do Tedeschi — Americo Grilli — Cav. Luigi Jovine per 
la "Dante Alighieri" — Ezio Battistini — Carlo Felice 
Anselmo — Giuseppe Sinisgalli — Beniamino Grandi — 
Ing. Cav. Donnino Donnini — Nicola Matarazzo — 
Fausto Matarazzo — Cav. Pasquale Fratta — Umber-
to Matarazzo — Pietro Giacomo Badolin — Giovanni 
Dante — Antonio Costanzi — Primo Carcinelli — Refi-
netti e Bruno — Companhia Industria Papeis e Carto-
nagem — Tobia Patella — Giuseppe Arturo Frontini — 
A v v . Emidio Rocchetti per il "Partito- Nazionale Fa-
scista" — Comm. Giuseppe. Puglisi Carbone — Comm. 
Nicola Puglisi Carbone — Luigi Melai — Angelo Cibel-
la — Antonio Sabetta ;— A v v . Raul Mocchi — Fran-
cesco Cuoco — Vincenzo Natale — Rosario Caltabiano 
— Vicente Contente — Umberto Leone Frontini — An-
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tonio e Salvatore Messina — Achille Fortunati — Gio-
vanni Cavaliere e Fratello — Lodovico Molinari — Ing. 
Elisio Bosio — Marchese cav. Mario Barbaro di San 
Giorgio — Cav . Davide Giolitti — Avv . Cesare Tripoli 
per il "Circolo Italiano" — Rag. Gino Traballesi — 
Raffaele Cervone — Comm. Angelo Poci — Gr. U f f . 
Rodolfo Crespi — Cav. C . Tonanni — P r o f . Antonio 
Piccarolo — R a g . V . Ancona Lopez — Cav. U f f . Pier 
Luigi Caldirola — Ing. Cav. Edoardo Loschi — Dr . 
Palmieri, Direttore del Banco Commercio e Industria — 
Umberto Serpieri — Giuseppe Rossetti — Filippo Pe-
viani — Lorenzo Cataldi — Enrico. Fontana — Giovanni 
Campassi — Società Anonima Moinho Santista — J . Bo-
sisio, Filho e C . — Giuseppe Romeo — Novotherapica 
Italo-Brasileira — Pietro Giorgi — Eldio Nico — Ubal-
do Moro — Pasquale Manzione — Comrn. Enrico Sec-
chi'per l'Ospedale Umberto I — Comm. Giuseppe To-
maselli — Ars Medica — Giulio Sorelli, per la "Lega 
Lombarda" — Cav . Andrea Caliò per la "Leale Ober-
dan" — Dr . Filippo De Filippi per la Società "Tr i -
nacria" — Assistenza Civile — Comm. Giuseppe Gior-
gi — Cav. Orazio Romeo — P r o f . Luigi Lievore per la 
"Benedetto Marcello" — Magg. Giuseppe Molinari — 
Cav. Arturo Odescalchi — Nicola Scarpa — Cav. Bru-
no. Belli — Comm. Guglielmo Poletti — Cav. Raffaele 
Perrone — Società Operaia di M . S . Barra Funda — 
Comm. Vincenzo Frontini — Gr. U f f . Egidio Pinotti 
Gamba — Comm. Dr . Antonio Rossi — Angelo Clerle 

- Domenico Di Matina — Ezio Martinelli — Ferruccio 
Bigatti — Ernesto Cocito — Carlo Farina — G. Fin-
cato. Figli e C. — Guglielmo Giorgi — Palaride Mortari 

— Orlandi, Sobrinho e C . — Cav. Olinto Simonini — 
Gambaro Federico — Costantino Perrelli — Vito Tra-
pani — Vincenzo Zagatti — Angelo Schemy — Società 
Anonima Martinelli — Matteo Bei — Fortunato Pedatel-
la — Sartori Secondo — P r o f . Angelo Bonfanti — Al-
fredo Pellegrini e C . — Lucio Occhialini — Domenico 
Canonico — Domenico La Scalea — Vincenzo Carnicelli 
— Comp. Italo-Brasileira de Seguros Geraes — Cav. 
G. B. Scuracchio — Conte Alessandro Siciliano Junior 
— Conte Dr . Paolo Siciliano — Cav. Biagio Altieri — 
Giuseppe Falchi in rappresentanza dell'" Associazione 
Commerciale" di San Paolo — Elia Belli — Ferdinando 
Bocchini — Fratelli Grisanti — Cav. Macedonio Cri-
stini — F . Maggi e C. — Lodovico Lazzati — Nicola 
Serricchio — Dante Ramenzoni — Com. Prada — Anto-
nio Venturi per l'"Unione Viaggiatori Italiani" — Cesa-
re Bernacchia — Ferdinando Ricci — Attilio Alessandri-
ni — Cap. Umberto Sala — Alfredo Vitale — Ing. Ni-
cola Arena — Dr . Sebastiano Comparato — R . Luglio 
—• Ludovico Cimieri — Dr. Pedro Foschini — Giusep-
pe Barone — Avvocato Francesco Tommasini — Luigi 
Sarli — José Cocito — Carraresi e C . — Giannini e San-
tini — Dr . Salvatore Levato — Pasquale Frasca — An-
tonio Velzi — Conte Domenico Queirolo — Luigi Pieri 

— Casa Bancaria Minervino Filhos — A v v . E Boria — 
Rustichelli Ernesto — Francesco Lanci — Irmàos Cen-
trane e Tucci — Augusto Magazzari per Emilio Ajroldi 
— Renato Nieri — Rag. Italo Landucci — Luigi Izzo — 
Pro f . Nino Navarria — Luigi Rossi — Angelo Semen-
za; — G . B . Greco — Angelo Sestini e C . — Roberti 
Giuseppe — Serafino Chiodi — Angelo Pellegrini — 
Luigi Matarazzo di Ulisse — Pietro Milani — Pasquale 
Conzo — Torello Dinucci — Dr. P r o f . Ernesto Tra-

monti per i Reduci di Guerra — Ing. Matteo Bottazzi — 
Ing. Ezio Graceluno — Franz Buf fardi — Arch. Emilio 
Monaco — Remo Amoroso — Nicolai Molano — Joào 
Cassio — Attilio Fasolin per la "Lega Lombarda" — 
Giuseppe Cenamo per la "Lega Lombarda" — Gustavo 
Viggiani per la "Lega Lombarda" — Agostino Pardini — 
Mario Isola — Gioacchino Fragano -— Romeo Ranzini 
— Cav. Giuseppe Mortari D r . Angelo Falco per l ' " I -
talia-America S | A " — Decimo Refinetti — Giuseppe 
Manzini — José Napoli e C . — Gaetano Loprete. — 
Cav. Luigi Favilla — Rinaldi Luigi — Bernardo Leo-
nardi — Dino Crespi — Pnof. Comm. Magnocavallo 
per l'Istituto Medio Italo-Brasiliano "Dante Alighieri" 
— Angelo Bamonte Duca di Durazzo, Delegato Gene-
rale della "Croce Rossa Italiana" — Angelini Antonio 
per la Società "Ettore Fieramosca" — Aldo Zigiotti per 
la Società "Veneta S . Marco" — D r . G . Raf fae le Fi-
ghera per la "Federazione delle Scuole Italiane" — Car-
lo Zuccolo — Virgilio Galvan — Gaetano Zammataro — 
Alcide H . Pertica — Alfredo Russo — Nicola Motano 
— Giovanni Carini — A v v . Gaspare Maltese — Fran-
cesco Le Voci — Alessio Filippo per 1'"Associazione O-
pera Lirica Nazionale," — Gr . U f f . Mauriziano Maestro 
Ettore Ximenez — Monti Sylvia per la S |A Adler e C . 
— Americo Giorgetti per la "Comp. Industriale Mercan-
ti! Casa Fracalanza" — Camillo Sani,martino per la So-
cietà di Mutuo Soccorso "Luig i di Savoia" — Angelo 
Zambotto — Carlo Rusca — Ignazio Nigido per la " M o -
tori Marelli S | A " — Dr . José Carlos de Macedo Soa-
res, Presidente dell'"Associazione Commerciale" di S . 
Paulo — Dr. Sylvio de Campos — Zanotta, Lorenzi e C. 
— Cav. U f f . P r o f . Dr . Gabriele Ra ja — Cav . Ar-
mando Patriarca — Giuseppe Orsini — Commendator 
P r o f . Alfonso Splendore — Giuseppe Perroni per L . 
Perroni e C . — Alessandro Grazzini — Giuseppe Nona 
per la Società " X X Settembre" — A . Gallian — Giusep-
pe Zucchi — Cav. Guglielmo Fontana — Cav. U f f . Au-
gusto Marinangeli — Rag. Mario De Vecchio — Dr. Olin-
do De Luca — Prof . Dr. Arturo Guarnieri — D r . 
André Peggion — Dr. Raf faele Picei ni — Dr . Luigi 
Manginelli — Dr . Paolo Raia — Felippo De Lorenzi — 
Michele Rizzo — Leone. Bertagni — Aleardo Borin — 
Carlo Cirillo — Sergio Interlenghi — Valerio Interlen-
ghi — Elio De Giusti — Giuseppe Beneduce — Arturo 
Trippa — Nicola Naso — Dr . Synesio Rocha — Ar-
mando Mondego — A . Caldas e Dr . Giovanni Miceli 
per il " F a n f u l l a " . 

E L E N C O D E L L E S O C I E T À ' 

Camera Italiana di Commercio — Circolo Italiano — 
Società Dante Alighieri — Soc. It. M . S . Leale Ober-
dan — Lega Lombarda — Palestra Italia —• Assisten-
za Civile — Federazione delle Scuole Italiane — Ars Me-
dica — Ospedale Umberto I — Società dei Reduci di 
Guerra — Unione Viaggiatori Italiani — Sezione Fascio 
Italiano — S . M . S . Barra Funda — Comitato del Ca-
vo Telegrafico Italiano — Società Benedetto Marcello — 
Società Veneta S . Marco — Club Esperia — Società Tri-
nacria — Società X X Settembre — Società Vittorio E -
manuele I I — Circolo d'Onore Breccia di Porta Pia — 
Società Luigi di Savoia — Società Ettore Fieramosca — 
Società Galileo Galilei — Istituto Lievore — Istituto 
Alessandro Manzoni — Accademia Commerciale Mer-
curio . 
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L'Industria, il Commercio 





A frase latina crescit eundo non potrebbe esse-
re meglio applicata che al caso dell'espansio-
ne italiana nel Brasile e particolarmente in 
questo ricco e fecondo Stato di San Paolo. 

La sita preponderanza economica é in 
continua aumento, la sua attività si estende 
sempre a nuove forme e trova nuove vie 
fino ad oggi intentate, per accrescere la ge-
nerale prosperità. 

Il compianto statista Campos Salles disse un giorno clic se sul 
tetto di ogni casa sventolasse la bandiera di nazionalità del suo pro-
prietario, San Paolo, vista dall'alto, sembrerebbe una città italiana. 

Molti anni sono passati, ma che cosa direbbe oggi Campos Salles 
se potesse constatare quale enorme progresso gl'italiani abbiano fatto 
e come siano aumentate le loro proprietà stabili? 

Mancano dati statistici per precisare l'ascendènte loro partecipa-
zione ai commerci ed alle industrie, ma tutti sappiamo che dal 19141 
ad oggi si contano a centinaia le nuove grandi aziende ed a migliaia 
quelle del piccolo commercio. 

La Camera Italiana di Commercio in una notevole Relazione 
pubblicata in occasione della visita della R. Nave "Italia", ha docu-
mentato brillantemente l'enorme sviluppo raggiunto dall'elemento 
italiano nello Stato di San Paolo, in ogni campo dell'attività umana 
e questa documentazione continua utilmente in tutti i Bollettini men-
sili, che quella Istituzione pubblica e clic rappresentano quindi un 
materiale storico di primissima importanza, per tutti coloro che vor-
ranno rendersi conto della imponente somma di interessi italiani creata 
dai nostri connazionali. 

Non possiamo essere tacciati di immodestia, se affermiamo che 
la virtù più spiccata dei nostri connazionali è la operosità, lo spirito 
di iniziativa e quello di economia, perchè tale verità e stata tante 
volte riconosciuta e proclamata da eminenti nomini politici brasiliani. 

Il più umile dei negozianti di commestibili o di frutta, dopo pochi 
anni di lavoro, ingrandisce la sua bottega : ripassate dopo qualche 
tempo e lo troverete padrone di un magazzeno e non tarderà molto 
a realizzare il sogno della sua vita, quello di avere una casa propria, 
piccola o grande, non importa, ma tangibile segno della sua laboriosità 
ed economia, spesso punto di partenza di grandi fortune. 

Un altro aspetto notevole e la generale probità del commerciante 
italiano. Le eccezioni, inevitabili del resto, sono cosi poche clic con-
fermano la regola e chi vuole consultare la statistica dei fallimenti do-
losi e delle bancarotte fraudolenti, troverà confermato che gl'italiani 
danno ad essa il minore contributo. 

Il fatto e emerso maggiormente in questi ultimi tempi, allorché 
lo svalorizzarsi della moneta brasiliana creò uno stato di crisi per 
tutto il commercio e mise a ben dura prova gli esercenti: or bene, 
i nostri connazionali, grazie alle riserve accumulate, poterono nella 
gradissimo, maggioranza far fronte alla situazione. 
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Più considerevole ancora e il loro progresso nel campo indu-
striale . 

Dopo lo scoppio della guerra europea che ha insegnato al Brasile 
la necessità di bastare a sè stesso, una vera febbre industriale ha 
colto questo Paese: San Paolo, naturalmente, per la sua buona pre-
parazione e per la sua floridezza economica, è stato anche questa volta 
alla testa del movimento. E gl'italiani in prima linea. 

Le fabbriche, principalmente quelle tessili, le officine di metallur-
gia, le fonderie, sono pidlulate. 

Abbiamo constatato coi nostri occhi il loro rapido progresso. 
E tecnici di altre fabbriche, valendosi del peculio delle loro eco-

nomie, si sono arditamente lanciati nella grande impresa industriale. 
Altre volte sono commercianti che diedero un addio al loro fondaco 
per improvvisarsi fabbricanti. 

Da prima tentativi modesti: spesso la fabbricuccia annessa alla 
abitazione, o entro alla medesima, pochi telai, una piccola maestranza, 
tutta la famiglia mobilizzata per la sua gestione, oppure qualche tor-
chio, qualche macchina usata, un piccolo motore. Sforzi eroici, notti 
insonni passate nella trepidazione, lotta aspra dovendo sostenere la 
concorrenza delle grandi fabbriche, difettando di capitali e di credito. 
Eppure voi ripassate dopo un anno e trovate già la fabbrica in tra-
sformazione, i telai moltiplicati di numero, dove erano venti operai 
ne trovate cento o duecento — insomma la vittoria, la corsa alla con-
quista di una meritata fortuna. 

I vecchi industriali non sono rimasti fermi: le loro aziende han-
no assunta una importanza maggiore, nuove sezioni, nuovi impianti, 
nuove iniziative, nuove affermazioni. Perche il carattere del nostro 
industriale non e quello di arrivare alla ricchezza, ma di sviluppare, 
sempre più la propria azienda, di allargare la cerchia degli affari. Co-
loro che più ili alto sono arrivati, sono appunto quelli che più lavorano, 
più producono, più si impongono per la loro operosità. Da San Paolo 
questo spirito di intraprendenza si e esteso all'interno dello Stato: 
ovunque sono sorte fabbriche, officine, industrie di nostri connazio-
nali, ovunque essi hanno portato il loro contributo di primissime ordine 
ai progresso economico del Paese. 

Ma saremmo degli ingrati e degli ingiusti se non rendessimo il 
dovuto inerito alle condizioni del Paese, al sentimento liberale delle 
sue leggi ed alla generosa ospitalità del suo popolo, come elementi fon-
damentali del benessere raggiunto da tanti nostri commercianti ed 
industriali. 



SPG 

Camera Italiana di Commercio di S, Paolo 
Il suo periodo di rinnovamento 

A Camera Italiana di Commercio fondata nel 1902 
non ebbe mai, malgrado la sempre crescente 
importanza assunta dalla Colonia Italiana nei 
commerci e nelle industrie, quello sviluppo che 
era logico attendersi dalla medesima e tanto 

meno esercitò una influenza determinante nella vita del-
la nostra Collettività. 

Non è il caso di ricercare quali fossero i fattori che, 
indipendentemente dalle persone che si succedettero nel-
la amministrazione di detto Istituto, concorsero ad un 
tale stato di cose, per cui per molti anni la Camera Ita-
liana di Commercio non ebbe altra vita che quella di un 
organo burocratico, senza nessun legame col movimento 
degli interessi e sopratutto col progressivo succedersi dei 
problemi economici e commerciali riguardanti le rela-
zioni dei due Paesi. 

Questo stato di cose si aggravò, per una serie di 
incidenti, nell'agosto-settembre 1923: le continue crisi 
dei Consigli Direttivi, lo scarsissimo interessamento del-
l'opinione pubblica, la continuata diminuzione del nume-
ro dei soci e l'indifferenza dei medesimi per le assem-
blee elettorali, facevano considerare come ormai esaurita 
la funzione di una tale istituzione e già erano sorte pro-
poste consigliando il suo scioglimento. 

Era veramente strano e doloroso che, mentre un 
soff io di vita nuova agitava tutte le associazioni coloniali 
e mentre lo studio delle questioni più importanti per l'in-
tercambio commerciale ed economico fra l'Italia ed il 
Brasile suscitavano particolarmente iniziative da parte 
dei due Governi, si dovesse assistere all'indecoroso tra-
monto di una istituzione che per le sue finalità, per il 
suo programma e per le funzioni che le sono affidate 
avrebbe dovuto essere il centro del movimento economico 
della Colonia, l'interprete più elevata ed autorevole di 
tutti i suoi interessi. 

Fu grande ventura pertanto che nel dicembre 1923, 
un gruppo di volonterosi soci si raccogliesse col propo-
sito di salvare dalla rovina la maggiore istituzione della 
Colonia e coll'autorevole intervento del R. Console Ge-
nerale Comm. G . B . Dolfini e del Comm. Vincenzo 
Frontini si costituisse un nuovo Consiglio Direttivo alla 
cui Presidenza venne chiamato il sig. Luigi Melai. 

Questi che, pure occupando una elevata posizione 
nell'ambiente commerciale ed industriale, si era sempre 
tenuto lontano dalla vita pubblica coloniale, cedendo al-
le generali insistenze, e sopratutto perchè abituato a non 
rifiutar mai la propria opera nell'adempimento di un alto 
dovere d'italianità, considerando che la Camera Italiana 
di Commercio, se indirizzata per nuove vie e sorretta da 
una tenace volontà, avrebbe potuto rendere segnalati ser-
vizi. sia singolarmente, sia collettivamente a tutti i con-
nazionali, accettò quello che si presentava piuttosto come 
un grave onere, anziché un onore. 

Infatti egli non ignorava che la Camera Italiana di 
Commercio si trovava in uno stato di completa disorga-
nizzazione, che bisognava richiamare intorno ad essa la 
fiducia delle classi commerciali ed industriali e l'inte-

ressamento dell'opinione pubblica, non ignorava che gra-
vi difficoltà di ogni genere avrebbero ostacolato l'opera 
sua, ma con la tenacia del suo carattere e con la sicura 
fede nella buona causa sposata, si mise subito al lavoro; 
cominciò con un atto che parve ad alcuni temerario ed 
irragionevole, rinunciando al sussidio governativo pagato 
fino a quel momento dal Ministero dell'Economia Na-
zionale di Lire. 12 .000 annue, volendo con questo stabi-
lire che una Colonia prevalentemente commerciale ed 
industriale come quella italiana in S . Paolo, ricca e pro-
spera doveva avere in sè stessa i mezzi e le energie per 
sostenere la sua principale istituzione, ed ebbe la sod-
disfazione pochi mesi dopo di vedere tale rinuncia accet-
tata col maggiore compiacimento da parte del R. Gover-
no, che la considerò un atto prevalentemente patriottico. 

La Camera Italiana di Commercio aveva una sede 
angusta e indecorosa ed in due mesi di tempo egli prov-
vide a dotarla di una sede vasta, comoda, rispondente a 
tutte le esigenze e corredata di tutto il conforto. 

L'organizzazione tecnica mancava del tutto : non esi-
steva un ufficio di statistica, non un servizio d'informa-
zioni commerciali, archivi e protocollo portavano l'im-
pronta di un lungo periodo di trascuranza, il Bollettino 
era appena una minuscola pubblicazione di cui la parte 
più interessante era la raccolta degli annunci a pagamento. 

Appena duecento soci costituivano la base della Ca-
mera Italiana di Commercio e molti già avevano espres-
so il proposito di ritirarsi da una istituzione, che appa-
riva ormai come un ramo secco. 

In pochi mesi la istituzione è completamente risorta : 
le sue felici iniziative, la sua linea di condotta risoluta 
e superiore ad ogni competizione politica, il sincero in-
teressamento dimostrato per tutto quanto riguardava da 
vicino la vita morale ed economica di una • Colonia, le 
guadagnarono la simpatia e la fiducia generale. 

Il numero dei soci raggiunse quasi il migliaio, piov-
vero le adesioni dall'interno e da parte delle più impor-
tanti ditte italiane, intorno ad esse si strinsero in solen-
ni occasioni tutte le maggiori personalità e le associa-
zioni della Colonia, apprezzando la discrezione con la 
quale la Presidenza disimpegnava il suo mandato, cer-
cando sempre di armonizzare le diverse correnti della 
Colonia e di essere elemento di concordia e di forza. 

Il Bollettino si trasformò in una accurata e interes-
sante rivista commerciale economica e finanziaria in gran-
de formato, tutti i servizi interni furono organizzati in 
conformità delle esigenze di una tale istituzione, fu isti-
tuita in uno dei saloni della sede sociale la Mostra Cam-
pionaria Permanente dei Prodotti Italiani e fu dato un 
largo e vigoroso impulso allo studio del problema del-
l'Emigrazione, richiedendo il giudizio a uomini supe-
riori per la loro competenza e per il loro valore. 

Si devono ad esse le due grandiose manifestazioni di 
fratellanza italo-brasiliana svoltesi con i banchetti offerti 
a S. E. il Dott. Carlos de Campos in occasione della sua 
elezione a Presidente dello Stato ed a S. E . il Dott. 
Washington Luis nella occasione in cui lasciava il potere. 
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I ITALIANI NEL' BRASILE 

La visita di S, E, l'On, Giovanni Giuriati e dell'Alto Comando della Crociera 
alla Camera Italiana di Commercio 

LA C a m e r a Ital iana di Commercio esplicò ancor 
meglio la sua azione e f f i c a c e e ben diretta nel-
l 'occasione della visita della Crociera Ital iana nel 

' porto di Santos , avvenuta nel mese di aprile del 
corrente anno, avendo provveduto alla costitu-

zione di una Commissione che presiedette inappuntabil-
mente a tutte le manifestazioni che la Colonia tributò in 
quella circostanza. 

Sopratutto r imase memorabile il r icevimento a S . 
E . l ' O n . Giovanni Giuriat i e a l l 'Al to Comando della 
Croc iera che ebbe luogo nella sua sede sociale nella quale 
occasione venne fa t ta consegna e distribuita poi larga-
mente una voluminosa " R e l a z i o n e " economica e com-
merciale sull ' intercambio italo-brasiliano, " R e l a z i o n e " che 
sia per i concetti in format iv i sia per il materiale statistico 
di cui era ricca, f u dalla stampa, dalle Autor i tà e dalle 
più spiccate personalità considerata giustamente come un 
importante documento nella storia delle relazioni f r a ) 
due P a e s i . 

I l discorso pronunciato in quella occasione dal Pre-
sidente sig. L u i g i Mela i esula dai conf ini della cerimo-
nia e r imane come la più eloquente espressione di quel 
nuovo p r o g r a m m a di vita che egli ha impresso alla Ca-
mera Ital iana di Commercio e che condurrà questa ad 
un avveni re sempre più rigoglioso e fecondo. 

E d è per tale considerazione che riteniamo doveroso 
consacrar lo in questa nostra s tor ia . 

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE MELAI 

"Eccellenze, Illmi. Signori: 

E' con animo profondamente esultante che porgiamo a Voi, 
Eccellenza, rappresentante del Governo Nazionale, al Comando 
della Crociera ed a tutti i rappresentanti dell'Esposizione Galleg-
giante qui convenuti, il saluto a nome delle classi commerciali, 
industriali e professionali italiane di S. Paolo. 

L'iniziativa della Crociera nella America Latina, ideata dal 
Poeta che già nelle sue Laudi del Mare e nella tragedia La Nave, 
aveva incitato l'Italia, riprendendo la sua secolare e gloriosa 
tradizione, ad armare la prora e salpare verso l'avvenire, è 
°tata accolta da noi, corno siamo certi da tutti i connazionali sparsi 
per l'immenso territorio del Brasile, col più vivo compiacimento 
e col maggiore orgoglio. 

Ma oltre ai sentimenti di soddisfazione patriottica, per 
i magnifici risultati moraii che la Vostra Crociera non potrà 
a meno di conseguire, rendendo coscienti i popoli sud-ame-
ricani dei grandi progressi e delle sublimi affermazioni de! 
genio e del lavoro italiano, noi, da un punto di vista più posi-
tivo, abbiamo ravvisato nell'iniziativa un primo e felice tenta-
tivo di colmare la lacuna esistente nella reciproca conoscenza 
dei due Paesi e di porre immediatamente a diretto contatto i 
produttori italiani col. mercato brasiliano. 

Già in occasione della venuta della prima Missione Commer-
ciale nel 1918 presieduta dall'Oli. Vito Luciani; sucessivamente 
per la visita di S. E. Vittorio Emanuele Orlando, come pure a 
mezzo di tutti i Ministri ed Ambasciatori che si sono succeduti 
nella rappresentanza diplomatica a Rio de Janeiro e che ci hanno 
onorato della loro visita, la Camera di Commercio non si è 
mai stancata di insistere sulla necessità che in Italia autorità, 
commercianti ed industriali si rendessero un più esatto conto 
dell'importanza ogni ora crescente del mercato brasiliano, ab-
bandonassero certi pregiudizi, (pur troppo largamente diffusi 
e con inevitabili conseguenze sulle relazioni economiche), in-
torno alle condizioni di questo Paese e lasciando da parte i 
criteri ed i metodi semplicisti, si persuadessero di queste verità 
fondamentali ed assiomatiche : 

1." che il Brasile in generale e "lo Stato di S. Paolo in 
particolare", nel momento attuale della loro evoluzione agri-

cola, industriale ed economica, costituiscono 1111 mercato mon-
diale di " primissima importanza" sul quale tutte le grandi 
Nazioni produttrici gareggiano, con modernità e praticità di pro-
positi, con adattamenti speciali alle condizioni locali, con im-
piego di forti capitali, per conquistarne il primato; 

2." che tale penetrazione si presenta " eccezionalmente favo-
revole per l'Italia", sia per l'affinità della razza (che porta 
seco anche l'affinità degli usi e dei consumi), sia per l'ottima e 
simpatica disposizione ambientale verso le nostre iniziative, come 
principalmente per la lenta e profonda preparazione che l'ele-
mento italiano, in questi ultimi 30 anni, è venuto compiendo ; ma 
che allo stesso tempo è necessario da parte degli industriali, dei 
commercianti, dei banchieri, di tutti coloro che vogliono pren-
der parte a tale gara con speranza di successi di guardare al 
Brasile con occhio diverso da quello neila generalità tenuto sino 
ad oggi, convincendosi che su questo mercato bisogna entrare 
non con la mentalità e la procedura del commercio europeo, ma 
con quelle tutto affatto speciali dei paesi americani; essendo 
preparati ai necessari sacrifici di tempo, di denaro e di propa-
ganda, senza dei quali nella lotta della concorrenza mondiale 
che è qui vivissima, non può esservi speranza di successo, e tem-
prati anche contro le eventuali ed inevitabili delusioni, colla 
sicura coscienza che l'Italia trovasi in grado, ogni giorno più, ili 
moltissimi rami della produzione di battersi ad armi uguali coi» 
qualsiasi altra nazione, ed in altri di eccellere per la genialità e 
la perfezione dei suoi prodotti. 

Da queste verità elementari, che noi siamo certi riporterete 
ribadite nel Vostro animo, dopo il contatto avuto con queste 
Paese, sgorgano tutte le altre considerazioni di ordine econo-
mico. 

Non é nostro compito, né nostro proposito, di rifare, sia 
pure sinteticamente, la storia della rapida e meravigliosa evolu 
zione compiuta dal Brasile nel ciclo di un secolo, che è appena ui 
attimo nella vita di un popolo, ma di attenerci strettamente allo 
Stato di S. Paolo, prospettando quello che esso fu nel passato 
quello che é oggi, verso quale avvenire s'incammina. 

Voi avete visitati gli Stati del Nord, che sebbene più leu 
tamente sono già entrati in un periodo di promettente risveglio e 
di sviluppo ; voi vi siete inebbriati nelle bellezze incantevoli delle 
Sirena che specchiasi nelle azzurre acque del Guanabara, ed 
al cui confronto solo possono reggere le nostalgiche delizie delle 
nostra Napoli ; Voi avete potuto constatare come in pochi lustri 
lo spirito di civismo di questo giovane Popolo, la sua audacia ed 
intraprendenza abbiano trasformato Santos, nome anticamente 
funesto, cimitero degli stranieri che sbarcavano su quella spiag-
gia, in una delle più salubri ed amene stazioni balnearie ; ed oggi 
vi trovate nella Capitale di uno Stato che per la sua ricchezza, 
per la facordità delle sue terre, per lo sviluppo delle sue indu-
strie, per tutti i suoi progressi morali, civili e materiali, sta 
veramente alla avanguardia della civiltà della Federazione ; e 
questa verità con tanto maggiore orgoglio proclamiamo poiché 
l'elemento italiano ne è stato e ne è tutt'ora uno dei fattori più 
importanti. 

A tale proposito ci piace ripetere le parole pronunciate dal-
l'Illustre Dott. Carlos de Campos, Presidente eletto dello Stato 
nel banchetto offertogli dalla Colonia Italiana. 

" Non v'é lavoro lecito, non v'é ramo di produzione ap-
prezzabile; agricoltura, commercio, industria, scienze, lettere, 
arti, finanze; non v'é movimento di sociabilità in cui non si veda 
l'italiano alla pari del brasiliano, condividendo sforzi e risu -
tati, dolori e gioie, con l'unica e naturale differenza di capacità, 
risorse e fortuna di uno o dell'altro. 

" E — quello che é più — se vogliamo osservare la prin-
cipale fonte della nostra ricchezza — il caffé — si vedrà che 
non é possibile oggi distinguere braccia di nativi e di italiani 
nelle enormi schiere dei lavoratori dei campi che lo coltivano. 
E nell'elemento padronale dei poderi caffeiferi non é meno elo-
quente che, su circa trentamila " fazendas" sparse per tutto lo 
Stato, diecimila, più o meno, appartengono a italiani e il ri-
manente a brasiliani e a cittadini di altre nazionalità. 

" Sotto diverso e non meno espressivo aspetto : di chi sono 
le maggiori imprese industriali del nostro Paese? 

" D'italiani. 
" Di chi sono tanti e tanti reputati istituti commerciali e 

bancari ? 
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" D'italiani. 
"Chi dà la maggiore percentuale al nostro già poderosi 

organismo proletario ? 
"Gli italiani. 
" E tutti vivono lavorano e prosperano, in lodevole fratel-

lanza con i nazionali. E' un esercito di operai che qui lavorane, 
e dal lavoro traggono concorso nello Stato e per lo Stato". 

Le possibilità, adunque, di più intense relazioni economiche 
con lo Stato di S. Paolo sono infinite. Spetta a noi saperne 
approfittare. 

Innanzi tutto giova rendersi conto della rapidità veramente 
vertiginosa con cui quivi si operano le trasformazioni economiche. 

La evoluzione da Stato agricolo a Stato industriale ed a fonte 
di esportazione, che altrove ha impiegato secoli, qui si è compiuto 
in pochi decenni, ed oggi noi assistiamo ad un movimento sem-
pre più veloce. 

Questa antica provincia dell'Impero che cent'anni fa contava 
appena 219.246 abitanti, dei quali 57.275 schiavi, raggiunge ormai 
la popolazione di circa 5.C00.000 di abitanti con una densità da 5,47 
per ciascuno dei suoi 252.880 chilometri quadrati di territorio a 
quella odierna del 18.15. Su questa popolazione gli italiani vi 
contono per circa 1.000.000. 

Il suo territorio, una volta attraversato appena da 7 strade 
rudimentali sulle quali a dorso di mulo si facevano gli scambi 
commerciali, vanta oggi Km. 6.753,27 di linea ferroviaria, ed una 
meravigliosa rete di strade rotabili in continuo aumento. 

Veramente meraviglioso è stato lo sviluppo raggiunto dal-
l'agricoltura, di cui la mano d'opera italiana ha costituito il più 
prezioso tesoro. Limitata un tempo quasi esclusivamente alla 
coltivazione della canna di zucchero e con una insignificante pro-

duzione di caffé, non solo è arrivata oggi ad oltre 10 milioni 
di sacchi di caffé, a circa 6 milioni di arrobe di cotone ed a 
600 mila sacchi di zucchero, ma ha perduto il carattere di mono-
coltura, essendosi, sopratutto nel periodo della guerra, sviluppata 
notevolmente nella produzione del cotone, del riso, dei cereali e 
di altri prodotti. 

Ma il punto sul quale più particolarmente é necessario ri-
chiamare l'attenzione dell'Italia è lo sviluppo industriale raggiunte 
da questo Stato, sviluppo del quale bisogna tener conto per tutt." 
i rapporti economici che il nostro Paese può avere col Brasile. 

Lasciamo pure a parte la storia ; poco importa sapere che 
tale sviluppo ebbe inizio dopo il 1808 allorché il principe reg-
gente D. Joào revocò il Decreto Reale che proibiva, a favore 
della Madre Patria, qualsiasi impresa industriale. Nel 1811 sor-
ge in S. Paolo la prima rudimentale fabbrica di tessuti: scar-
seggiano i capitali e gli operai abili ed il consumo è minimo. 
La prima macchina a vapore venne nel 1836 in Santos in una 
raffineria di zucchero, la prima fabbrica di tessuti di cotone 
mossa a vapore funzionò nel 1850 in Sorocaba. 

Dopo il 1870, con l'inizio delle comunicazioni ferroviarie 
e con l'immigrazione europea, cresce l'attività industriale. 

La " Relazione" che abbiamo l'onore di presentarvi riassu-
me sinteticamente il grandioso sviluppo ascensionale della in-
dustria paolistana dopo la proclamazione della Repubblica, svi-
luppo che ha ricevuto poi un particolare impulso nel periodo 
della guerra europea e continua tuttora con ritmo accelerato; 
prospetta quali sono i generi di produzione la cui importazione 
dall'Italia non si rende più possibile per le speciali condizioni 
locali, quale invece il campo aperto alla nostra espansione e 
come un magnifico avvenire possa essere riservato al concorse 

SALONE D'ONORE DELLA CAMERA ITALIANA DI COMMERCIO 
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dell'industria e del capitale italiano nei grandi impianti e nelle 
imprese locali, e dopo avere trattato particolarmente, di ciascun 
articolo con referenza alle condizioni doganali e di vendita, 
suggerisce agli esportatori i mezzi più idonei per poter affrontare, 
con speranza di successo, la concorrenza internazionale. 

Abbiamo pure richiamata la vostra attenzione sulla ric-
chezza dello Stato di San Paolo sia per le sue materie prime 
come per i prodotti agricoli che da esso l'Italia può attingere. 

Nè potevamo, trattando dell'intercambio commerciale fra i 
due Paesi, esimerci dal prendere in considerazione quel grandioso 
problema che in ugual misura interessa i rapporti fra l'Italia ed 
il Brasile, il problema della nostra emigrazione. 

I notevolissimi e cospicui interessi morali, politici ed econo-
mici della Colonia Italiana dello Stato di S. Paolo, senza dub-
bio la più numerosa, la più ricca e la più compatta di tutte 
le collettività degli italiani all'estero, indicano chiaramente qua-
le sia la via da seguirsi se non si vuole che la nostra posizione 
venga compromessa. 

Ciò che oggi è la Colonia Italiana, con le sue poderose af-
fermazioni industriali, commerciali e bancarie, con la rete delle 
sue associazioni ed istituzioni, con la notevole e riconosciuta 
influenza nella formazione del carattere nazionale, è stata l'ope-
ra di quella avanguardia audace e vigorosa di ti 11 milione d'ita-
liani che, protetti solo dalle proprie forze, dalle proprie inizia-
tive, dalla propria coscienza, hanno saputo determinare un mo-
vimento d'interessi dei quali troppo a lungo il nostro Paese si è 
disinteressato. 

Ma i sacrifici, le lotte, le stesse sconfitte dei precursori, a 
nulla avranno giovato, se non sapremo mantenere le posizioni 
conquistate. 

Sappiamo benissimo che intorno a questo problema, che 
affermiamo essere di capitale importanza tanto per l'Italia come 
per il Brasile, si sono affaticate invano sino ad oggi le menta-
lità superiori di ministri ed uomini di Stato ; sappiamo che 
esso è irto di difficoltà politiche ed economiche, di scogli con-
tro i qua'i spesso si infrangono le migliori volontà, di insidie che 
più volte hanno mandato a monte le trattative meglio avviate. 
Nulla di questo ci nascondiamo e la Camera di Commercio, in 
questo suo nuovo periodo di vita, ha creduto, di non esimersi 
dal portare il proprio modesto contributo di studio e di osser-
vazioni su questo grande fatto politico e sociale al quale é 
strettamente legato l'avvenire dell'italianità in queste terre. 

A tale scopo ha costituito una speciale commissione tecnica 
di studio che proprio in questi giorni deve presentare una estesa 
relazione sul largo questionario sottoposto dalla Presidenza al 
suo esame. 

Con tale studio la Camera di Commercio intende non già 
di invadere il campo riservato ad altri enti o autorità, ma di 
portare un contributo tecnico sereno ed obbiettivo alla soluzione 
dell'arduo problema, di cui il patrio governo, se crederà oppor-
tuno, potrà servirsi nella valutazione dei diversi elementi che 
riguardano la emigrazione italiana. 

Le nostre speranze in una prossima e radicale soluzione del 
problema emigratorio riposano nella sicura coscienza che tanto 
a Roma come al Brasile gli uomini che hanno la responsabilità 
del potere pubblico, sono quanto noi compresi della urgenza e 
della utilità di una tale soluzione e che da ambo le parti si 
saprà portare quello spirito di conciliazione che valga ad armo-
nizzare gl'interessi reciproci, senza ledere diritti e suscettibilità. 

Molti cambiamenti d'ordine morale, politico e sociale si sono 
maturati in questi ultimi anni e male si opporrebbe chi volesse 
giudicare il Brasile sulla falsariga dei tempi passati, come chi 
non tenesse conto della profonda evoluzione operatasi non so-
lo nelle condizioni economiche, come nello spirito del nostro 
lavoratore. 

Nè solo auguriamo che braccia ed energie nuove vengano a 
rafforzare le file della nostra. Colonia: qui v'è posto e rimu-
nerazione non solo per il lavoro, ma anche sopratutto per il 
capitale. E per questo plaudiamo alla recente iniziativa del Go-
verno che ha voluto la creazione di un Istituto Finanziatore delle 
Imprese Industriali all'Estero, poiché in esso abbiamo ravvisato 
la possibilità (purtroppo recentemente tramontata in una ma-
gnifica occasione presentatasi per l'investimento di capitali ita-
liani in una grande azienda caffeifera del Paese) che le future 
iniziative trovino un sicuro elemento per la loro realizzazione. 

Eccellenza, Signori. 

Dalla nostra " Relazione" e da quel poco che vi sarà dato 
di osservare, durante la vostra gradita permanenza fra noi, ci 

lusinghiamo riportiate la non fuggevole impressione che gli ita-
liani qui immigrati, nella maggioranza poveri e senza difesa al-
cuna, non sono stati figli degeneri della Gran Madre se con le 
loro sole forze hanno saputo e potuto creare questo patrimo-
nio meraviglioso di opera e di ricchezza che costituisce il mi-
gliore titolo di nobiltà della nostra Colonia. 

Lasciate pertanto che da questa sede delle rappresentanze 
commerciali, industriali, agricole ed artistiche italiane, noi ci 
sentiamo orgogliosi di esaltare l'opera di ciascuno dei nostri 
connazionali, tanto del modesto ed ignoto colono che ha tra-
sformato le antiche boscaglie in terre ricche e feconde, dell'e-
sploratore che si é aperto il varco attraverso le foreste vergini, 
del semplice operaio che è pure parte integrante del grande mo-
vimento industriale, del piccolo commerciante, che ha posto un 
amore particolare nella diffusione dei prodotti della sua re-
gione o del suo paesello, del viaggiatore che ha percorso ogni 
più remoto angolo dello Stato per creare uno sbocco alla me-
ravigliosa produzione paolistana, del maestro e del giornalista 
che con la parola o con lo scritto hanno contribuito a tenere 
accesa negli animi la sacra fiaccola dell'italianità, come del 
grande costruttore che ha lanciato attraverso un territorio semi-
selvaggio la vaporiera apportatrice di civiltà e di progresso, 
dal grande imprenditore che ha creato poderosi organismi in-
dustriali o del banchiere che ha incanalato le correnti economi-
che verso l'unico fine, il benessere e la grandezza di questo 
Paese che è anche il benessere e la grandezza dell'elemento ita-
liano. 

Nulla, tutti costoro hanno mai chiesto alla Patria e nulla 
chiedono se non di poterla ancora servire con le opere, col 
consiglio, con la dignità della loro vita. 

Ci auguriamo che questo intendano i nostri fratelli in Pa-
tria, ci auguriamo che di questo vi facciate interprete Voi che 
in questa Crociera rappresentate l'avvenire della nostra Patria. 

Molto qui si è fatto e più ancora può farsi, ma è necessa-
rio che cadano le bende degli occhi, che si abbandoni la conce-
zione semplicista che basti mandare qualche circolare (spesso 
per colmo di ironia compilata nè in italiano, nè nella lingua del 
Paese), 0 qualche ca'alogo o qua'che lettera alla Camera di Com-
mercio per potere al'a:ciare delle relazioni commerciali salde e 
durature. 

La Camera Italiana di Commercio non è e non può essere 
che un punto di referenza, un centro di osservazione, una sen-
tinella avanzata che troverete sempre pronta a tutti i vostri 
appelli, sempre disposta a mettere in moto tutte le proprie ener-
gie per fornirvi indicazioni, ragguagli, elementi di fatto sicuri 
sui quali possiate basare le vostre iniziative. 

Opera di collaborazione adunque é la nostra che vi offria-
mo con tutta la fraternità dei nostri sentimenti. Ma il resto sta 
a Voi, sta a tutti coloro che pensano di poter dirigere la cor-
rente dei loro prodotti su questo mercato. 

Se da una parte e dall'altra saremo animati dallo stesso desi-
derio e dallo stesso fermo proposito, il successo dell'opera nostra 
non potrà mancare. In ogni altra località a cui la bella Nave 
" Italia" approderà, potrete trovare fremiti di entusiasmo e d: 
patriottismo e fraternità di accoglienza uguali a quelle che vi 
hanno circondato sino dal primo giorno in cui avete toccato la 
terra del Brasile, ma in nessuna altra località come in questo 
Stato di S. Paolo, potrete trovare delle condizioni più felici, più 
fortunate, più vantaggiose per intensificare quelle relazioni spiri-
tuali ed economiche che legando maggiormente l'Italia al Brasile 
si ricaveranno in un largo e generale beneficio di due Paesi. 

Questa Esposizione Galleggiante che, accettando tutte le sfide 
dello spazio e del tempo, nell'ambiente tirannico di un ventre 
di nave ha raccolto gran parte dei prodotti dell'industria e del-
l'arte italiana ed accanto al miracolo della meccanica e dell'e-
lettro-tecnica ha posto una cella di Dante, una sala Trecentesca, 
e una chiesuccia, questa Esposizione che in un'orgia di bellezza 
e di colori è destinata a sollevare sull'onda della meraviglia l'a-
nimo di tutti i popoli sud-americani, rappresenta per noi, sulla 
Nave che è due volte nostra, il più affettuoso, il più vibrante 
messaggio che la Patria poteva lanciare attraverso gli Oceani, sui 
quali corre portando il grido della nostra risurrezione. 

E noi l'accompagniamo col fervido voto che il suo passaggio 
valga a dare un impulso sempre maggiore alla espansione italiana 
nell'America Latina ed a rendere più sincere, intime e feconde le 
relazioni fra l'Italia e il Brasile da tutti cosi' ardentemente 
auspicate". 
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GLI ITALIANI NEL BRASILE, 

La visita di S, E, il generale Pietro Badoglio; Ambasciatore d'Italia 
alla Camera Italiana di Commercio 

ON era ancora spenta la eco delle grandiose 
manifestazioni che per iniziativa e sotto la 
guida della Camera Italiana di Commercio, si 
erano svolte in occasione della visita della R . 
Nave "Italia", era ancora viva la ripercussio-

ne dell'importante discorso economico e commerciale pro-
nunciato in quella occasione dal Presidente sig. Luigi 
Melai, allorché la venuta in S. Paolo del nuovo Ambascia-
tore S . E . Generale Pietro Badoglio o f f r ì occasione alla 
Camera Italiana di Commercio per una nuova solenne 
affermazione della sua preponderante influenza nella Co-
lonia e del giusto criterio che la guida. 

Dinanzi ad una folla enorme di consoci che gremi-
vano il salone d'onore e le adiacenze, alla presenza di 
S . E . il Generale Pietro Badoglio, del Colonnello Dome-
nico Siciliani e del R. Console Generale Comm. G. B . 
Dolfini, il Presidente sig. Melai pronunciò un elevato e 
vigoroso discorso che produsse la maggiore impressione ed 
ebbe poi nella stampa e nell'opinione pubblica il più lar-
go consenso, avendo elevata una dignitosa voce di pro-
testa contro gli incauti visitatori ed i facili denigratori del 
Brasile e compiuta una doverosa rivendicazione dei va-
lori morali ed economici della Colonia. 

In tale occasione il Presidente sig. Luigi Melai, fu 
veramente l'interprete non solo dei sentimenti di tutti 
i soci della Camera Italiana di Commercio come della in-
tera Collettività Italiana, che gli è stata grata per la co-
raggiosa opera compiuta a tutela del prestigio e della 
dignità del nome italiano in queste terre. 

E le sue affermazioni assursero ad anche più elevata 
importanza per la calda e vibrante approvazione che. ad 
esse volle dare con la sua indiscussa autorità S. E . 
l'Ambasciatore Badoglio nel discorso che improvvisò in 
risposta al Presidente. 

Sono quindi, più che semplici manifestazioni di cor-
dialità e di occasione, due documenti storici per la vita 
della nostra Colonia che é doveroso consacrare in que-
sta nostra opera, affinchè il loro ricordo non vada per-
duto. 

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE MELAI 

Eccellenza. 

Ho l'onore e il piacere di salutare V. E., a nome della 
Camera Italiana di Commercio di S. Paolo, e di esternarvi 
tutta la nostra gratitudine per aver voluto consacrare una delle 
vostre prime visite alla nostra Istituzione. 

RICEVIMENTO DELL'AMBASCIATORE ITALIANO, ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
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Considero questo come un premio ambito per gli sforzi 
da noi dedicati allo scopo di raccogliere tutte le categorie com-
merciali, industriali e professionali della nostra Colonia per farne 
uno strumento di civile e pacifica espansione, con la meta fissa 
ad armonizzare gli interessi italiani con quelli del Paese che ci 
ospita e che (non frase retorica è la nostra, ma sincera espres-
sione che sgorga spontanea dall'anima) consideriamo come una 
seconda Patria. 

Con tanto maggiore entusiasmo saluto la Vostra presenza, 
perchè so che a venire fra noi vi ha guidado non un sem-
plice, per quanto nobilissimo, senso di considerazione e di omag-
gio a questo grande Stato nel quale vive una numerosa e ricca 
Collettività Italiana, ma il proposito lodevolissimo di conoscere 
de visu che cosa sia questo Paese, quali le condizioni della convi-
venza locale e quale infine i veri termini dei problemi che da 
molto, da troppo tempo si trascinano, cercando invano attra-
verso gli scaffali delle Cancellerie una soluzione. 

Da esperto stratega, avete applicato alla diplomazia — che 
altro non è se non una milizia civile — i principi della tattica mi-
litare che consigliano innanzi tutto le operazioni di ricognizione 
e, senza porre limite di tempo alla vostra permanenza, siete ve-
nuto a piantare la vostra tenda fra noi per sapere e per appren-
dere. 

Lasciate, pertanto, che, ricordando la leggerezza con cui 
diversi più o meno illustri ed ufficiali nostri visitatori hanne 
trattato il Brasile e gli italiani qui residenti, arrogandosi il 
diritto, appena sbarcati o dopo una scorribanda a volo d'uccello, 
di trinciare giudizi, di sputare sentenze e, al pari del Minosse 
Dantesco, di emanare condanne irrevocabili, con grande offesa 
non solo della storia, della verità e del buon senso, come del 
prestigio italiano e dell'interesse del nostro Paese, sciogliamo un 
inno di ammirazione a Voi che, pur possedendo in altissimo 
grado le qualità di osservatore profondo e sicuro, avete voluto 
ad ogni giudizio far precedere un esame positivo e personale. 

E poiché Voi siete ospite in questo momento dei rappresen-
tanti del commercio, e dell'industria che per loro natura sono 
semplici ed ignari di ogni convenzionalismo retorico, e poiché 
ho la fortuna di parlare a Chi cosi nobilmente personifica le 
virtù di schiettezza militare, permettete che la mia parola sia 
franca e spoglia di qualsiasi artificio anche se talvolta possa 
sembrare rude. 

Eccellenza, noi abbiamo bisogno che in Italia si sappia 
finalmente che cosa é il Brasile e che cosa sono gli italiani che 
qui hanno creato una seconda loro esistenza. Avviene per le re-
lazioni fra i popoli come fra gli individui : non é possibile avere 
rapporti di amicizia e di stima senza conoscersi. 

Ora noi, per molteplici indizi, abbiamo la sensazione che in 
Italia si continui ad avere una opinione radicalmente falsa intor-
no a questo Paese, ondeggiando, con una volubilità veramente 
madornale, nel considerarlo, ora una Caienna infernale, ora un 
Eldorado Paradisiaco; scambiando il Brasile attuale, con la me-
ravigliosa intensità della sua vita moderna che ha assimilato 
ed assorbito quanto di meglio produsse la millenaria civiltà eu-
ropea, dandole un'impronta propria, col Brasile leggendario di 
uno o più secoli fa; abbiamo pur troppo la riprova che questi 
errori fondamentali, anziché essere corretti, sono stati ribaditi per 
i giudizi precipitati e spesso avventati che alcuni pellegrini 
sbarcati sulla spiaggia di Santos si tentono autorizzati ad emet-
tere. Onde per carità di Patria, per il rispetto dovuto al no-
stro nome, al nostro prestigio di popoli fra i più colti e civili 
del mondo, per il decoro della- nostra Colonia, che con lunghi 
anni di perseverante ed austero lavoro si è guadagnata la stima 
generale, invochiamo che ci sia d'ora innanzi risparmiata la 
iattura di improvvisati esploratori, privi di ogni preparazione, 
di ogni coltura, e sopratutto di ogni senso di opportunità, il cui 
arrivo apprendiamo sempre con una mal celata trepidazione, 
perché paventiamo che dalla loro facile disinvoltura venga com-
promessa e talvolta sciupata la lunga e paziente opera nostra di 
assimilazione e di penetrazione. 

Bisogna che in Italia sappiano che saranno da noi sempre 
bene accetti tutti gli elementi che per la loro intellettualità e per 
la loro saggezza potranno portare un contributo al maggiore 
sviluppo degli interessi italiani e serviranno a dare un più alto 
concetto del valore del nostro Paese e che noi siamo pronti a 
mettere fraternamento a loro disposizione tutto il patrimonio della 
nostra esperienza e della nostra influenza, ma ci risparmino l'in-
vio di quanti, sotto qualsiasi pretesto, vengono a diminuire il 
prestigio della nostra Patria, e senza esitare diciamo che se non 
fosse stata la nefasta opera di tanti improvvisati intermediari 

non ricercati, il problema delle relazioni fra l'Italia ed il Bra-
sile, che guida vostra Eccellenza in questo viaggio, avrebbe fatto 
dei grandi passi innanzi. 

Si ristabilisca dunque il principio elementare della scienza 
sociale di giudicare un paese per quello che esso è realmente 
nelle sue istituzioni, nella sua organizzazione economica, nel suo 
sviluppo morale e materiale; si seppelliscano tutte le leggende, si 
sfrondino tutte le illusioni e sul terreno sicuro della realtà siamo 
certi che tutte le soluzioni diverranno possibili e facili. 

Non meno dolorosa all'animo nostro c la supina ignoranza 
che continua a persistere sulle condizioni morali ed economiche 
degli italiani del Brasile. 

Malgrado il continuo arrivo dal 1918 ad oggi di uomini 
politici e giornalisti in escursione per queste terre, da noi sem-
pre accolti con le più calorose dimostrazioni di affetto, malgra-
do sopratutto la superba affermazione compiuta dalla nostra 
Colonia nei giorni in cui la Patria fece appello a tutti i suoi 
figli, noi continuiamo ad essere sempre meno conosciuti. 

Anche nei nostri riguardi l'opinione ondeggia fra i due estre-
mi : per alcuni restiamo una massa di iloti, di straccioni, di servi 
della gleba, di condannati ai mestieri più umili ed indecorosi ; 
per altri siamo dei filibustieri pervenuti alla ricchezza, mettendo 
sotto i nostri piedi ogni scrupulo, ogni senso di onestà e di pudore. 

Contro questa persistente falsificazione della verità noi in-
sorgiamo non tanto per le nostre persone, come per l'offesa 
fatta al nome italiano. 

Nella vostra marcia di ricognizione che state per intrapren-
dere, visitando privati e istituzioni, fabbriche e campagne, avvi-
cinando col vostro cuore di soldato con uguale spirito di fra-
ternità il lavoratore ed il proprietario, siamo certi farete giusti-
zia di ogni falso giudizio, riconoscerete, e lo apprenderete dalla 
bocca stessa dei fratelli brasiliani, come la nostra Colonia per 
il suo amore al lavoro, per la sua probità e per la sua intelli-
gente collaborazione sia tenuta nel più alto concetto ed abbia 
sempre fatto onore alla Patria lontana. 

Oziosi e parassiti in mezzo ad essa non allignano : qui tutti 
siamo lavoratori e maggiormente Io sono quelli che pure hanno 
raggiunto una invidiata posizione. Se in mezzo a noi diviene ogni 
giorno maggiore il numero di coloro che si sono assicurati 
una situazione indipendente, essi non sono dei parvenus, dei 
pescicani o degli avventurieri che abbiano guadagnata la loro 
fortuna con un colpo di audacia o di borseggio, ma sono delle 
magnifiche tempre di lottatori, che per 20 o 30 anni si sono 
battuti col coraggio del soldato, rischiando anche la vita, quando 
le condizioni di questo Paese in formazione erano ben diverse 
dalle attuali, ed impiegando tutte le energie di cui è ricca la no-
stra razza, per debellare la natura e per trionfare di mille dif-
ficoltà. Tutti costoro, dal più umile al più potente, sono unità che 
con uguale efficacia hanno contribuito alla formazione di que-
sta meravigliosa organizzazione economica della nostra fiorente 
Colonia. 

Eccellenza. 

La Camera Italiana di Commercio consapevole della ele-
vata missione affidatale, tende libera da ogni inceppamento bu-
rocratico come da ogni preconcetto politico, ad essere la genuina 
rappresentante dei molteplici interessi conomici della Colonia ; 
coi suoi servizi tecnici ed informativi si propone di offrire 
ai consoci, come ai connazionali d'Italia, un materiale sicuro 
su cui basare ed intensificare le relazioni commerciali; con la 
Mostra Campionaria permanente, che confidiamo di poter inau-
gurare entro quest'anno, dare il maggiore ed il migliore contri-
buto per la conoscenza delle materie prime e dei prodotti dei due 
Paesi, ed infine con lo studio e con l'assistenza a tutti i grandi 
problemi che riguardano l'Italia come il Brasile, é certa di com-
piere opera di alta italianità e di servire degnamente la Patria. 
Ma non crede di dover prescindere dalla parte morale, perché 
convinta che al disopra degli affari stanno il decoro ed il prestigio 
della Patria. 

Se la Eccellenza Vostra vorrà farsi interprete di questi no-
stri sentimenti, se crederà di accogliere quello che é il grido 
della nostra coscienza, renderà un segnalato servizio all'Italia 
e sgombrerà il cammino della sua missione da molti ostacoli che 
sinora parvero insormontabili. 

E poiché noi abbiamo fede che s'inizi da oggi finalmente 
un nuovo e fecondo periodo nelle relazioni italo-brasiliane, poi-
ché accompagniamo con la maggiore simpatia l'opera che vi 
siete proposto di svolgere per addivenire alla soluzione di quel 
problema dell'emigrazione che è ugualmente vitale per l'Italia e 
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per il Brasile ed al 
quale noi pure dedi-
chiamo le nostre mode-
ste cure, Vi salutiamo 
coll'augurio che il mi-
gliore successo Vi ar-
rida, e la Patria, che 
già tanto Vi deve, Vi 
decreterà gratitudine 
incancellabile". 

ECCO LA RISPOSTA 
DI S. E. IL GENE-
RALE PIETRO BA-
DOGLIO : 

" Io ringrazio sen-
titamente la Camera 
Italiana di Commercio 
per avermi fornito l'oc-
casione di spiegarvi 
chiaramente il mio pen-
siero circa la missione 
che mi fu affidata in-
viandomi nel Brasile. 

Io non sono un di-
plomatico di professio-
ne, ma un soldato che 
ha passato la maggior 
parte della sua esisten-
za nell'esercito. 

Ho dovuto, quindi, formarmi un orientamento speciale, per 
la missione che mi veniva affidata e l'orientamento che mi sono 
formato é questo : 

L'Ambasciatore, in questo Paese, oltre ad essere il rappre-
sentante del Governo di S. M. il Re é anche il tutore di tutti 
gli interessi degli italiani residenti nel Brasile. 

Prima di partire dall'Italia io non ho fatto visite di conve-
nienza; ho riunito in Asti, mia città natale, i produttori di vino; 
ho riunito in Milano gli industriali; in Roma i vettori delle 
Compagnie di Navigazione ; ho parlato al Touring Club ; ho avuto 
un abboccamento coi rappresentanti delle associazioni librarie; ho 
cercato, insomma, di riunire gli elementi che mi potessero servire 
nell'azione che più tardi avrei dovuto svolgere qui e qui spero 
ora di raccogliere quegli elementi di informazione che possano 
servire in Italia per un orientamento della nostra espansione nel 
Brasile. 

Soltanto attraverso una simile concezione diplomatica espres-
siva ed operante la mia opera potrà essere utile al mio Paese ed 
ai connazionali. Altra diplomazia io non intendo : e se avessi 
dovuto accettarla in un altro senso io sarei rimasto in Italia. 

Si: avete ragione di lamentarvi di tutti "gli scopritori del 
Brasile" che piovono ad ogni momento. E' una cosa deplorevole! 

Uomini, forse, dotati d'ingegno e di talento, — ma dimentichi 
di quella grande massima della diplomazia vaticana che dice 
che è necessario comperare, prima, durante sei mesi, per poter 
vendere poi, — appena sbarcati formulano giudizi egualmente 
nocivi tanto se sono di esaltazione, come se sono di denigrazione. 

Quello che occorre è un giudizio di equilibrio che deve illu-
minare e, pertanto, non deve né esaltare, né deprimere. Ne vie-
ne di conseguenza che il giudizio non deve essere precipitato. 

Troppo grande è questo Paese, troppo vasti sono i problemi 
che riguardano l'Italia ed il Brasile, troppo complessi gli inte-
ressi e troppo radicati nella psicologia dei due popoli opinioni e 
preconcetti diversi, troppo incrociati i riflessi delle relazioni anti-
che e recenti perchè si possa, con un semplice colpo d'occhio, 
sia pure napoleonico, avere una visione completa del grande 
quadro, in modo corrispondente alla realtà. Studiarlo, bisogna, 
con calma ed in tutti i suoi dettagli. 

Impedire la divulgazione errata di giudizi avventati non è 
opera semplice, anche perchè molte volte, ciò che si ricopre 
del manto del patriottismo è una volgarissima speculazione. 

Io ripeto qui a voi, quello che ho avuto occasione già di 

dire ad altre colonie : Voi non avete bisogno di crearvi un 

nome; siete già conosciuti. Non avete bisogno di esaltazione. 

UFFICI DEL SEGRETARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Ieri sera brindando 
a S. E. il Presidente 
dello Stato io dissi che 
non gli avrei fatto l'a-
pologia dei miei conna-
zionali, perché S. E. 
stessa aveva fatto la 
miglior apologia del vo-
stro lavoro, della vostra 
disciplina, della vostra 
onestà, del vostro inge-
gno. lo non dovrei far 
altro — dissi a S. E. 
— che ripetere un bra-
no del vostro discorso. 

A voi dico : Conti-
nuate il vostro cammi-
no ; voi non avete più 
da temere né gli osan-
na, né i contro-osanna 
di questi improvvisati 
denigratori o esaltatori. 
La verità viene sempre 
a galla ! I momentanei 
turbamenti debbono es-
sere sopportati con so-
lidità di nervi e chi vi 
parla sa come nei mo-
menti più difficili, i 
nervi solidi rappresen-
tino un sicuro elemento 
di successo. 

Io dovrò parlare delle condizioni degli italiani in questo 
Paese. La mia responsabilità è grande, ma il mio primo dovere 
è quello di affrontarla. Io non ho mai scaricato su altri le mie 
responsabilità. 

Perciò io andrò a vedere e dirò quello che ho effettiva-
mente visto e se errerò — "errare humanum est" — nessuno 
potrà accusarmi di aver voluto falsare la verità o di non aver 
voluto vedere coi miei occhi per accertarmi dello stato reale 
delle cose. 

Le intenzioni espresse dal signor Presidente, circa il pro-
gramma di lavoro della Camera sono ottime. 

Parlando all'Ambasciatore del Brasile in Roma io manife-
stai il desiderio che si fondasse nella capitale d'Italia una Ca-
mera di Commercio Ita'.o-Brasiliana, che si tenesse in relazio-
ne con le Camere di Commercio di qui e fosse il centro di tutte 
le informazioni che possono costituire la base dei commerci 
e degli scambi italo-brasiliani. Ma voi non potete ignorare che 
le buone idee per trionfare hanno bisogno di tempo. 

Voi non dovete scoraggiarvi nella vostra azione ; intanto 
questi bollettini che voi inviate in Italia contengono delle infor-
mazioni che diranno delle reali condizioni locali. Dal canto mio 
cercherò di adoperarmi per facilitarvi il compito e non soltanto 
per appagare la curiosità, ma anche per facilitare l'intesa degli 
interessi morali oltre che commerciali e materiali dei due Paesi. 

E veniamo adesso al problema dell'emigrazione a cui è stato 
qui accennato. 

L'emigrazione non è soltanto di braccia ; nè il problema del-
l'emigrazione é il primo o l'unico problema che debba essere 
dibattuto. 

Oltre alle braccia per l'agricoltura abbiamo, anzitutto, da 
esportare intelligenza, coltura, commerci e industrie. Abbiamo 
anche il problema della popolazione, ma esso non è il solo, nè 
il più importante e ad ogni modo non può essere trattato da 
solo, ma in connessione con tutti gli altri, anche se esso è il 
più desiderato di tutti, qui. 

Esso costituirà per me una piattaforma dalla quale partirò 

per risolvere gli altri problemi. 

Non aspettatevi risultati fantastici dall'oggi al domani. Sap-
piamo tutti quante difficoltà vi sono da superare e quali siano 
le diffidenze da ambo le parti e conosciamo specialmente il 
timore del capitale italiano di impegnarsi fuori d'Italia. Tutto 
fa si che i risultati non possano essere nè grandi, nè subitanei, 
ma non bisogna scoraggiarsi. 
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Per conto mio non ho l'epidermide sensibile a nessun attac-
co. Chi vuole approvarmi mi approvi e chi non vuole non lo 
faccia. 

Io cammino diritto per la mia strada. 
Avendo questo preciso programma sarebbe esaltazione scioc-

ca dire che io so. lo dico, al contrario, che non so. Ed appun-
to per questo sono venuto qui e non mi sono posta nessuna limi-
tazione nel tempo, nè ho previamente rinunciato a qualsiasi fa-
tica. Sono venuto per vedere, per studiare, per imparare. 

Perciò io faccio appello a tutti voi che siete qui da molto 
tempo, gente pratica e operosa che ha saputo conquistare una 
posizione solida col frutto del suo lavoro e che non potrà dar-
mi che buoni consigli che saranno accettati da me con tutto 
il cuore. 

E per terminare io formulo l'augurio che questa vostra Ca-
mera Italiana di Commercio che in questa nuova sede, ha ini-
ziato un lavoro efficace cosi ben guidato sappia non soltanto 
coadiuvarmi nella missione mia, ma sappia anche affermarsi co-
me istituzione italiana, cosi come si è affermato il lavoro ita-
liano in qualsiasi campo si è manifestato". 

Queste manifestazioni hanno ricollocata la Camera 
Italiana di Commercio al posto d'onore dal quale era 
decaduta per le circostanze sopraindicate e ne ha fatto 
quello che deve essere veramente una tale istituzione, cioè 
la più alta rappresentanza e la più diretta espressione, del 
pensiero e degli interessi economici e morali della nostra 
Colonia. 

Grande merito, senza dubbio, é stato quello del sig. 
Luigi Melai di avere infuso alla Camera una nuova vita e 
di avere di un organismo ormai atrofizzato, fatto un ente 
fattivo ed operoso. 

Così le sue iniziative si susseguono con un crescendo 
pieno di successo e di simpatia e fra le prime vogliamo 
annoverare la istituzione di un corso pratico di lingua 
portoghese del quale possono usufruire i giovani recente-
mente arrivati d'Italia ed ai quali la mancata conoscenza 
della lingua del Paese costituisce un ostacolo spesso in-
sormontabile per trovare un impiego. Sono circa 80 gli 
iscritti a questo primo tentativo che sarà senza dubbio 
ripetuto, rispondendo ad una necessità profondamente 
sentita. 

Nè va dimenticata la istituzione dell 'Ufficio gratuito 
di Consulenza Legale per tutti i soci, il che permette loro 
di trovare in ogni circostanza del loro commercio e dei 
loro af far i una assistenza non solo disinteressata, quanto 
onesta e seria che può risparmiare loro processi o danni 
finanziari. 

Così bene avviata, con circa 1 .000 soci in continuo 
aumento di numero, col pieno consenso della Colonia, 
della stampa e delle Autorità, la Camera Italiana di Com-
mercio trovasi in grado di rispondere a tutte le esigenze 
della sua funzione e di rendere segnalati servizi ai due 
Paesi. 

Fra i suoi ultimi atti di notevole valore va pure 
ricordata una Relazione tecnica sul problema della emi-
grazione agricola al Brasile, compilata sulle risposte date 
da valenti personalità ai quesiti della Presidenza, relazione 
che contempla il problema in tutti suoi svariati aspetti e 
che è stata consegnata come, materiale di studio a S . E . 
l'Ambasciatore Generale Pietro Badoglio. 
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L ' I N D U S T R I A 

A T T R A V E R S O 

S E R I C A 

S E C O L I 

L' O R I G I N E della seta è antichissima, tantoché si 
perde nella leggenda. Nessun dubbio però che 
il paese d'origine sia stata la Cina. Dalle opere 

' scritte cinesi si può ricavare, che i primi alleva-
menti di filugelli risalgono a ben trenta secoli 

avanti Cristo, sebbene però non si conoscesse ancora il 
modo di filare il bozzolo e si usasse cardare quelli sfar-
fallati, per farne lenze e corde musicali. 

Solo più tardi si ebbero le prime filande e si co-
minciò ad usare la seta per farne tessuti. 

Roma fu mercato di primaria importanza per le sete 
orientali e subito dopo sorsero nella Città Eterna le pri-
me tessiture ; ma passarono molti secoli avanti che si in-
cominciasse in Italia l'allevamento del baco da seta. 

L a leggenda narra che due intraprendenti persiani, 
travestiti da monaci, portarono a Bisanzio entro mazze 
di bambù il primo seme del baco da seta, la cui espor-
tazione dall'Oriente era vietata con le pene più severe. 

Bisanzio diventò l'emporio del commercio serico, i1 

centro degli scambi fra l'Oriente e l'Occidente, e tale ri-
mase fino al secolo decimo. 

11 primato dell'industria serica passò in seguito 
nelle mani degli arabi ed il profondo senso artistico di 
questo popolo portò ad un alto grado di perfezione la 
tessitura serica, rendendo famose le fabbriche di Da-
masco . 

Solo nel secolo X I I I tale industria passa in Sicilia 
ed in Calabria e trova poi dovunque in Italia il terre-
no propizio per svilupparsi in virtù del clima e del suolo, 
che facilita l'allevamento del filugello e la coltura del 
gelso. 

All'epoca del nostro Risorgimento si può calcolare 
che fossero in funzione in Italia 700 operai nella Lom-
bardia, 2 .500 in Piemonte e 2 .500 complessivamente 
nelle altre regioni d'Italia. Como divenne, e si mantenne 
celebre per le sue sete, che batterono la concorrenza con 
i tessuti stranieri. 

L'Italia, se non conserva oggi il primato, certo oc-
cupa uno dei primissimi posti nell'industria della seta ed 
è col maggiore compiacimento che registriamo come spet-
ti ad un italiano, perciò il merito di aver portato per primo 
nel Brasile la coltura industriale del baco da seta. 

L ' I N D U S T R I A S E R I C A N E L B R A S I L E 

Il Brasile è un forte consumatore di seta, il cui 
consumo va sempre aumentando, col diffondersi del 

VISTA GENERALE DEGLI STABILIMENTI DELLA S . A . " I N D U S T R I DE SEDA NACIONAL", IN CAMPINAS 
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ENTRATA PRINCIPALE DEGLI STABILIMENTI 

buon gusto e dell'eleganza. Le fabbriche di tessuti di 
seta, in gran parte create da italiani, hanno avuto un 
magnifico risultato, ma il Paese è rimasto sempre tribu-
tario dell'estero per la materia prima. 

Non mancarono in altri tempi tentativi da parte dei 
nostri connazionali per la creazione dell'allevamento del 
baco da seta, ma sia perchè fatti su piccola scala, sia 
perchè mancanti di una preparazione tecnica e scientifica, 
rimasero al semplice stato di tentativi. 

Eppure il Brasile è paese prevalentemente agricolo, 
dotato dalla natura di terreno, di clima e di condizioni 
generali favorevolissime per l'allevamento del baco da 
seta ed è veramente da meravigliarsi come prima di oggi 
il pensiero degli agricoltori e degli industriali non sia sta-
to rivolto all'intensificazione di questa coltura. 

Certo le difficoltà che si opponevano alla realizza-
zione di una tale iniziativa erano infinite ed innanzi tutto 
d'ordine tecnico e finanziario, giacché se un tentativo po-
teva avere speranza di successo, questo avrebbe dovuto 
essere fatto su vasta scala, disponendo di mezzi lar-
ghissimi ed essendo collegato a tutto un organismo in-
dustriale e commerciale. 

Bisognava cioè risolvere tutti questi quesiti : primo, 
avere la certezza tecnica sui risultati della coltura del 
gelso, sulla adattabilità del baco alle condizioni clima-
teriche locali ; secondo, diffondere nella classe colonica, 
nella grandissima parte non ignara però di questa col-
tura, la convinzione del beneficio che da essa avrebbe 
potuto ricavare, offrendo in pari tempo la sicurezza per 
la vendita del bozzolo prodotto; terzo, ottenere dalle Au-
torità dello Stato e da quelle Federali larghi incorag-
giamenti ed agevolazioni per un simile tentativo ; quarto, 
raccogliere il capitale necessario, sempre diffidente verso 
le nuove iniziative, e creare un organismo finanziario di 
primissimo ordine capace di assolvere al compito di una 

vasta e completa preparazione tecnica e meccanica ; 
quinto, assicurare un tipo di produzione che fosse non 
inferiore, ma al contrario uguale e possibilmente supe-
riore a quello straniero. 

Questi problemi sono facili ad enunciarsi sulla carta, 
ma ognuno di essi per essere risolto ha richiesto lunghi 
studi, paziente preparazione, ingenti sacrifici di tempo 
e di denaro e se oggi ancora non può dirsi che tutti questi 
problemi siano stati completamente risoluti, sta di fatto 
che la vigorosa iniziativa è nella pienezza del suo svilup-
po e che mille promettenti indizii stanno ad affermare 
che ormai una nuova e poderosa coltura è venuta ad ar-
ricchire l'agricoltura paolistana, con naturale tendenza 
ad estendersi anche negli altri Stati del Brasile. 

L ' I N I Z I A T O R E 

Arturo Odescalchi appartiene a quella energica gente 
lombarda, per la quale non esistono difficoltà insormon-
tabili, allorché si tratta di raggiungere un grande scopo, 
gente che porta nel sangue l'impulso alle più audaci im-
prese industriali, che ha creato in Patria i grandi monu-
menti del lavoro e della produzione e che si è disseminata 
per il mondo, portando ovunque il fervore combattivo 
della sua attività. 

Nato a Como nel 1879, si dedicò giovanissimo all'in-
dustria della seta, specializzandosi in ogni ramo tecnico e 
facendo parte delle direzioni di importanti stabilimenti. 

Nel 19 13 fu chiamato alla direzione della "Tecela-
gem de Seda Italo-Brasileira" di S . Paolo, ove rimase 
sino alla fine del 1920, portandovi il notevole contributo 
della sua capacità e delle sue iniziative. 

Ma in ben più vasto campo egli si sentiva chiamato 
ad agire : spirito intraprendente, conoscitore profondo 
della materia, vagheggiava, sin da quando lasciò l'Italia, 
il sogno di dare vita ad una complessa azienda, che com-
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BRASILE 

ISTITUTO DI SERICOLTURA 

prendesse tutte le varie fasi dell'industria serica, dall'al-
levamento del baco da seta, sino alla filatura ed alla 
tessitura. 

Il sogno era grandioso e parve anche audace ed uto-
pistico, ma Arturo Odescalchi con la sua febbrile attività, 
con il suo entusiasmo che seppe trasfondere in quanti lo 
avvicinavano, è riuscito, dopo avere dato vita alla So-
cietà Commerciale "Ameritai", a gettare le basi di que-
sta nuova e poderosa industria, trovando largo credito 
presso i banchi e presso privati, risolvendo tutte le dif-
ficoltà di ordine legale, ottenendo dalle Autorità Federali 
le più larghe concessioni, dalla Municipalità di Campmas 
una vastissima zona di terreno per crearvi la Stazione 
Sperimentale, e successivamente da molti altri Municipi 
dell'interno dello Stato consimili concessioni. 

Contemporaneamente creava una sezione di Ispettora-
to Agricolo per la propaganda e la coltura del gelso, ini-
ziando così quella serie di esperimenti i quali oggi costitui-
scono un prezioso patrimonio per la documentazione di 
tutto quanto riguarda l'allevamento del baco da seta, la 
piantagione, dei gelso e la propaganda della colturaj un 
Istituto per la produzione cellulare e la selezione micro-
scopica dei semi bachi, impiantando una filatura ed una 
torcitura, per la preparazione dei filati, mettendo a capo 
di tutte queste sezione tecnici di valore. 

Ed il sogno è diventato luminosa realtà. 
Nel giro'di pochi mesi si son fatti degli impianti che 

sono unici nel Sud-America, e fra i più perfetti del mondo 
ed ai quali le. nazioni che hanno una secolare tradizione 
in questo ramo sono giunte, e non sempre, attraverso una 
infinità di sforzi e di anni. 

Mentre gli ingegneri tracciavano i piani ed 1 murato-
ri innalzavano le mura ed i meccanici montavano le mac-
chine ed i tecnici preparavano la sapiente selezione scien-
tifica, in lungo ed in largo, su e giù per ogni angolo 

dello Stato si consigliavano, si istruivano, si incoraggia-
vano i piccoli allevatori e si piantavano i gelsi e si rega-
lavano le sementi, affinchè il giorno in cui il colossale 
impianto cominciasse a funzionare, potesse già contare 
sulle fonti abbondanti della materia prima. 

E così è stato. Già in quest'anno si sono filati boz-
zoli nazionali per circa duecento contos di reis a prezzo 
d'acquisto presso i coloni; per l'anno prossimo si prevede 
che se ne potranno acquistare per oltre mille contos e per 
vari anni successivi anche le previsioni di una progressio-
ne geometrica potranno essere superate. 

Ma vi sono altri aspetti di questa cosa grande e che 
noi vogliamo illustrare, poiché costituiscono un elemento 
di più in favore di una più intima, più vasta, più positiva 
collaborazione italo-brasiliana. 

11 Brasile che ha già il suo oro verde, che ha già il 
suo oro bianco, avrà anche il suo oro giallo, quello che 
ha il vero colore dell'oro legittimo e che dell'oro ha tutto 
l'immenso valore. 

Terra meravigliosa sulla quale basta gettare un seme 
per vedere in un baleno sorgere una selva; sulla quale 
basta gettare una iniziativa sana di lavoro per vederla 
svilupparsi in mille rivoli d'oro, ed affermarsi, attraverso 
i benefici e l'economia privata, nel benessere, nella pro-
sperità, nella grandezza della nazione! 

Terra meravigliosa ove le idee hanno la forza di 
compiere, in brevissimo tempo la funzione della millenaria 
evoluzione dei paesi più civili! Il Brasile è ben questo: 
è ben sintetizzato nella iniziativa di Campinas! 

Oggi l'idea, domani la realizzazione e con la realiz-
zazione l'immediata raccolta dei benefizi. 

Ieri il cotone; oggi la seta; domani sarà qualche 
cos'altro e dopo domani ancora e ancora sempre, poiché 
è impossibile porre un qualsiasi limite per ora alle forze 
produttive gigantesche, insuperabili, di questo Paese. 
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C A M P I N A S S E D E D E L L A 
N U O V A I N D U S T R I A 

Anche i benefizi che derive-
ranno agli umili collaboratori della 
prosperità di S . Paolo meritano 
un rilievo. 

Tutte le altre industrie recano 
specialmente benefici ad un nume-
ro limitato di persone, capitalisti, 
ideatori, amministratori, ecc. Le 
altre colture basiche dell'economia 
nazionale, esigono quasi sempre 
grandi capitali, grandi estensioni di 
terre ed anch'esse ridondano in 
benefizio specialmente dei proprie-
tari. 

In questo caso c'è una enorme 
diversità. 

L'iniziativa dell'industria seri-
ca può paragonarsi ad un immenso 
albero, piantato da una divina 
provvidenza, affinchè tutti possano 
avvicinarsi a raccoglierne i frutti 
abbondantissimi, a volontà. 

Ogni famiglia colonica infatti 
può dedicarsi all'allevamento del 
baco, in quella scala che rientra 
nelle sue possibilità materiali per 
attendervi. Può dedicarvisi con 
una tenuissima spesa e con non 
troppo lavoro, e può alla fine di 
ogni raccolto veder migliorata la sua situazione, per una 
considerevole entrata in più, che può divenire anche supe-
riore ai guadagni totali di finora ; e che andrà ad arro-
tondare le economie o ad affrettare la realizzazione del 
sogno costante della propria indipendenza. 

Nessun'altra iniziativa può essere destinata, come 
questa, ad agire come leva di un progresso e di un mi-

FILANDA 

glioramento economico generale per quel che riguarda le 
condizioni dei coloni. 

Ed ora che abbiamo considerata l'opera nella sua 
complessità generale, vediamola nella sua estrinsecazione 
tecnica : cercheremo così, ancorché riassuntivamente, di da-
re una esatta visione della grandiosità degli Stabilimenti 
serici creati dalla S. A. "Industrias de Seda Nacional." 

Con felicissima scelta i pro-
motori della nuova industria po-
sero la sede della medesima in 
Campinas. 

L'antica Capitale della provin-
cia di S . Paolo, che ha conosciuto 
i maggiori fastigi della prosperità 
ed ha poscia veduto diminuire la 
sua ricchezza caffeifera, dovrà una 
perenne gratitudine a coloro che 
con questa poderosa iniziativa han-
no portato un soff io di vita nuova 
e fortificante nella sua esistenza. 

La vicinanza di Campinas a 
S . Paolo, la vastissima zona agri-
cola che la circonda, i numerosi 
municipi e villaggi che le fanno 
corona, la sua posizione di nodo 
ferroviario, al quale fanno capo 
tutte le linee ferroviarie dell'inter-
no dello Stato, costituiscono circo-
stanze favorevolissime, sia per un 
felice esperimento della parte agri-
cola, sia per lo sviluppo di una 
azienda industriale. SALA TER LA SELEZIONE MICROSCOPICA DEI SEMI BACHI 
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Ed ora diamo uno sguardo 
alle varie sezioni. 

I S T I T U T O DI S E R I C O L T U R A 

PREPARAZIONE E SCELTA DEI BOZZOLI DI RIPRODUZIONE 

Così bene a proposito la Municipalità di Campinas 
accolse subito col maggiore entusiasmo e col più largo 
favore le proposte del sig. Arturo Odescalchi e dei suoi 
collaboratori e ne incoraggiò con ogni agevolazione gli 
sforzi. Oggi Campinas può gloriarsi di essere, il centro 
di questa nuova attività agricolo-industriale, destinata a 
diffondersi per tutto lo Stato e fa-
cendo della sericoltura una fonte 
di ricchezza, che potrà in breve 
tempo stare alla pari, se non con 
quella del caffé, certamente con 
quella del cotone e dello zucchero. 

Oltre a 500 operaie sono oggi 
occupate nei suoi vasti ed igienici 
laboratori ed il loro numero andrà 
sempre crescendo, insieme a quelli 
degli altri impiegati e dipendenti, 
che costituiscono la parte tecnica e 
direttiva dell'azienda. 

L'Istituto di Sericoltura di 
Campinas, diretto del sig. Pietro 
Rosolen ha lo scopo di preparare 
e confezionare sementi di baco da 
seta, selezionate fisiologicamente e 
microscopicamente fra le razze più 
adatte alle condizione climateriche 
del Paese e che danno garanzia di 
un facile ed abbondante raccolto di 
bozzolo. 

L'Istituto ha iniziato i suoi 
esperimenti nel settembre del 1922, 
facendo l'allevamento di tutte le 
razze europee ed asiatiche cono-
sciute, vale a dire, razze giallo ita-
liano, cinese bianco, cinese dorato, 
bianco giapponese, bianco asiatico 
Bagdad, ecc. allo scopo di sceglie-
re quelle razze che più si adatta-
no alle condizioni climateriche del 
Paese. 

La Società ha prescelto poi 
alcune razze, che danno ottimi boz-
zoli tanto per l'allevatore, come 
per l'industriale. 

L'Istituto per i propri 'esperimenti d'incrocio, ecc. ha 
un allevamento modello, ove pressoché per tutto il pe-
riodo dell'anno si susseguono delle colture e dove quindi 
si possono vedere tutte le fasi di evoluzione : nascita delle 
uova, larve nei diversi stadi, sino alla salita al bosco del 
baco da seta e relativa fabbricazione del bozzolo. 

Gli stabilimenti della Società 
occupano una area complessiva di 
metri quadrati 80.000, nella quale 
è compresa la zona destinata alla 
coltura sperimentale del gelso. 

Le costruzioni, opera degli in-
gegneri Chiappori e Lanza, sem-
plici, ma rispondenti a tutte le esi-
genze dell'industria moderna, con 
saloni bene aereati, con abbondan-
za di acqua e con tutte le dipen-
denze necessarie, danno al visita-
tore veramente l'impressione di 
una completa città industriale, rac-
chiusa entro quei confini. SALA DI TORCITURA 
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L'Istituto è anche fornito di un modernissimo im-
pianto frigorifero per la ibernazione del seme. 

L A B O R A T O R I O F I S I O L O G I C O 

Si può considerare una emanazione scientifica del-
l'Istituto, dove sono in corso studi ed esami inerenti all'ali-
mentazione, alle diverse malattie del baco, riproduzione, 
metodi di allevamento, calcoli di rendimento, ecc. e dove 
si procede alla compilazione del materiale di istruzione, 
mediante tabelle ecc. 

Sono inoltre oggetto del Laboratorio Fisiologico, tutti 
gli argomenti e studi riferentisi alla patologia del gelso. 

I S P E T T O R A T O A G R I C O L O 
L'Ispettorato Agricolo ha lo scopo di diffondere la 

bachicoltura nell'interno dello Stato a mezzo di incaricati 
speciali i quali si trovano a disposizione degli interessati 
per piantagione di gelsi, costruzione di baracche rustiche 
per l'allevamento del baco, e per dare altresì tutte le infor-
mazioni e spiegazioni necessarie per il buon esito dell'al-
levamento stesso. 

L'Ispettorato Agricolo dispone di numerosi vivai in 
diverse località dello Stato, per un ammontare di circa 2 
milioni di piantine di gelsi ed è quindi in grado di sod-
disfare qualsiasi richiesta degli agricoltori, distribuendo 
cento polloni gratuitamente e gli altri mediante una mi-
nima spesa. 

La distribuzione delle sementi del baco da seta viene 
pure fatta gratuitamente — mediante rimborso da parte 
del Governo Federale — in qualsiasi quantità ed a tutte 
le persone che ne facciano richiesta e che desiderino dedi-
carsi a questo importante ramo agricolo. 

Attualmente la propaganda si è estesa in quasi tutto 
lo Stato, poiché durante il periodo da settembre a marzo 
si sono effettuati allevamenti in oltre 250 località, senza 
contare le località degli Stati vicini, quali Santa Catharina, 
Minas Getaes, Rio Grande do Sul, ecc. 

La bachicoltura si va estendendo non solo fra i pic-
coli proprietari (sitiantes), ma bensì anche nelle fazende, 
dove degli intelligenti proprietari intendono diffondere 
con i principi della mezzadria, l'allevamento del baco da 
seta fra i propri coloni, con grandissimo vantaggio eco-
nomico e sociale. 

In molte località dell'interno la Società è in trattative 
con i municipi allo scopo di istituire Stazioni di Sericol-
tura, con annessi vivai, che mentre costituiranno un cen-
tro di scuola ed orientamento per gli allevatori, saranno 
pure posti di accentramento della produzione dei bozzoli, 
muniti di stufe per l'essicamento dei bozzoli stessi. 

^L'Ispettorato Agricolo istituirà quanto prima dei pre-
mi con medaglie, diplomi, ecc. da distribuire a quegli 
allevatori che più si distinguono nella produzione dei boz-
zoli, sia nei riguardi della quantità, che della qualità, in 
modo da stimolare sempre più l'intelligente attività delle 
classi rurali. 

Questa sezione è diretta dal dott. Augusto Gianoli, 
laureato in Scienze Agrarie dalla Scuola Superiore di 
Agricoltura di Milano, e già per due anni insegnante di 
Chimica Agraria e Scienze Naturali all'Istituto Medio 
"Dante Alighieri" di S . Paolo. 

F I L A N D A 

I bozzoli provenienti dalle diverse località entrano 
in una sala, ove vengono pesati e quindi passati alla 
stufatura. 

La cernita o selezione dei bozzoli viene eseguita dopo 
l'uccisione delle crisalidi, ed ha lo scopo non solo di 
separare i bozzoli difettosi dai buoni, ma di fare la 
cernita, anche fra i bozzoli, tenendo conto della quantità. 

I bozzoli dopo questa operazione passano nel deposito, 
ove vengono poi giornalmente rimessi, dopo pesati, alla 
filanda per la trattura della seta. 

Questa sezione è diretta dal sig. Dante Pozzi. 

F I L A T O I O 

La seta greggia uscita dalla filanda entra nel filatoio, 
dove subisce tutte le operazioni di torsione. 

II filato viene quindi svolto dai rocchetti ed avvolto 
in matasse di eguale misura e peso. 

Interessantissime sono le macchine che danno mec-
canicamente la lunghezza del filo ed il peso relativo. 

Della sezione è direttore il sig. Pietro Valsecchi. 

L A S O L E N N E I N A U G U R A Z I O N E 

Era naturale e doveroso che una così grandiosa ini-
zativa nella quale si trovano felicemente associati il capi-
tale ed il lavoro italiano e. paolistano, avesse anche una 
degna consacrazione dalle più alte Autorità dei due Paesi. 
E tale fu veramente l'inaugurazione che ebbe luogo il 22 
maggio 1924, con l'intervento di S. E . il Presidente dello 
Stato, Dott. Carlos de Campos, e di S. E. l'Ambasciatore 
d'Italia, il Generale Pietro Badoglio, unitamente a tutte 
le altre Autorità civili e politiche. 

Fu un vero battesimo, che non potrà a meno di essere 
di felice augurio per le sorti dell'Impresa. 

Il solerte Presidente della Società pronunciò in tale 
occasione, un vigoroso ed elevato discorso che per i con-
cetti contenuti e per la pratica documentazione della or-
ganizzazione tecnica ed industriale costituisce un atto di 
vera importanza storica, che crediamo doveroso consa-
crare in questa nostra pubblicazione. 

I L D I S C O R S O DEL DOTT. L U I Z T A V A R E S P E R E I R A 

Ecc. Sig. Presidente dello Stato. 
Ecc.mo e Rev.mo Sig. Arcivescovo di San Paolo. 
Signori. 
Le iniziative maggiori — che hanno per scopo la 

creazione di nuove fonti di ricchezza nei paesi in cui molto 
v'è da sfruttare, come il nostro — abbisognano e meritano 
da parte di coloro che nella società hanno funzioni diret-
tive, molto più di una semplice benevola attenzione : ne-
cessitano e meritano il loro incoraggiamento ed il loro 
appoggio. Solo così nell'opera meritevole di espansione 
produttrice delle nazioni, non vacillerà il passo, nè si 
rallenterà l'energia di coloro che ne sono i propulsori. 
Appunto per questo — per quanto riguarda il fine che ci 
trova riuniti qui — come pionieri quali siamo in Brasile 
(ci sia permesso il dirlo) di questa ricchezza immensa che 
deve essere un giorno costituita dalla produzione della 
seta, ci sentiamo felici vedendo riuniti attorno alla stessa 
idea i più alti rappresentanti delle classi dirigenti, in pre-
senza del supremo capo della magistratura paulista, a 
portarci tutti la confortante sicurezza del plauso e dell'in-
citamento . 

A V. Ecc. Sig. Presidente dello Stato, — cui in 
buon'ora l'elettorato di San Paolo a f f idò la guida suprema 
della sua Amministrazione pubblica — a V. Ecc. Sig. 
Ambasciatore d'Italia — che rappresentate fra noi la na-
zione amica, i figli della quale, in legame d'amicizia e 
reciproci interessi, si affratellano con quelli del nostro 
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paese e con noi collaborano nell'opera edificante del no-
stro progresso ; a V. Ecc. Reverendissimo Sig. Arcivesco-
vo di San Paolo, che animato da spirito veramente patriot-
tico vi trovate fra noi per benedire i combattenti di questa 
nuova crociata; a S . Ecc. il Ministro delle Finanze, in-
trepido paladino della industria sericola, che con un erculeo 
sforzo dà soluzione ai più difficili problemi finanziarli e 
economici del Governo attuale della Repubblica; a S . 
Ecc. il Ministro di Agricoltura alla cui azione si devono 
opere pubbliche della maggior importanza e inestimabili 
servizi alla colonizzazione del Brasile; a V . Ecc . Sig. 
Segretario di Agricoltura, sotto il cui patrocinio gli inte-
ressi dell'agricoltura e delle industrie si risolveranno in 
altrettante manifestazioni di feconda attività in prò dello 
Stato; alle V. V. E . E., Signori Segretari dell'Interno e 
della Giustizia, che siete due spiriti illuminati dalla col-
tura e dall'esperienza amministrativa, l'ultimo dei quali 
— il Dott. Bento Bueno — vanta importanti e speciali 
studi sulla sericoltura; a Voi, illustre Municipalità di 
Campinas, cui questa nostra iniziativa deve — e qui lo 

proclamiamo — altri favori d'altra natura, il grande ser-
vizio di essere stata fra i primi ad incoraggiarla ; a Voi 
Ecc.mi Signori rappresentanti dei poteri legislativi, fede-
rale e statale, dal cui sapere tante volte offerto benefica-
mente nelle supreme discussioni, attende la nuova indu-
stria l'indirizzo che la guidi in più sicuro porto, le leggi 
che la proteggano contro le difficoltà che ben si possono 
immaginare e finalmente agli altri rappresentanti dei pub-
blici poteri, dall'Agricoltura, alle Finanze, all'Industria, 
al Commercio ed alla Stampa e a quanti onorano questa 
riunione con la loro presenza, a tutti mandiamo il nostro 
ringraziamento, cordialmente, in nome della direzione 
della S . A . "Industri as de Seda Nacional", per essere 
venuti od essersi fatti rappresentare alla inaugurazione di 
questa industria. 

* * * 

L'allevamento del baco da seta, signori, è stato già 
fra noi — da molti anni — oggetto di vari tentativi, ma 
di limitata importanza. Tentativi sparsi, senza la base 
scientifica che è desiderabile, nè la protezione commer-

U N GRUPPO DI INVITATI ALLA SOLENNITÀ DELL'INAUGURAZIONE DEGLI STABILIMENTI. NEL CENTRO, S . E . IL PRESIDENTE DELLO STATO DI S . 

PAOLO DOTT CARLOS DE CAMPOS E S. E . IL GENERALE PIETRO BADOGLIO, AMBASC. D'ITALIA. IN PRIMO PIANO, ALLA SINISTRA DEL DOTT. 

CARLOS DE CAMPOS E' COLLOCATO IL DOTT. LUIZ TAVARES PEREIRA, PRESIEENTE DELLA S . A . " INDUSTRIAS DE SEDA NACIONAL", E A 

DESTRA DEL GENERALE BADOGLIO IL CONSIGLIERE DELEGATO DELLA STESSA, SIG. ARTURO ODESCALCHI. 
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ciale da cui non si può prescindere ; ma altro risultato 
pratico non ebbero, nè altro significato se non di pure 
esperienze che tuttavia provano non solo che è possibile, 
ma di facile adattamento questa coltura nel nostro paese. 
Solo di recente il Governo Federale diede i primi passi, 
sebbene esitante ancora, nel senso di sviluppare la coltura 
su basi scientifiche, con la fondazione dell'Istituto di Se-
ricoltura in Barbacena. 

Organo isolato, tuttavia, disponendo di scarsi mezzi, 
la sua azione non poteva che essere limitata, in relazione 
alle innumerevoli e variate necessità di questa industria. 
Grazie, tuttavia, alla devozione del suo competente diretto-
re, sig. Amilcare Savassi, esso ha prestato — nonostante le 
notate manchevolezze — servizi che non si possono po-
sporre nella propaganda della sericoltura. 

In momento felice, frattanto, fu colpita l'attenzione 
di stranieri — qui domiciliati e conoscitori dei segreti di 
tale industria — 
dalle condizioni 
eccezionalmente 
favorevoli d e 1 
nostro ambiente, 
a riguardo del-
l'allevamento del 
baco da seta- Le 
fabbriche di tes-
suti di questo 
prodotto, c h e 
continuavano a 
prosperare e a 
moltiplicarsi con 
la speranza fon-
data nella possi-
bilità di aumen-
tare quindi d'an-
no in anno, non 
potevano tutta-
via prescindire 
d a l l a importa-
zione del f i lo. 
Perchè tale spe-
ranza n o n fu 
ancora corrispo-
sta in pratica, 
poiché frustata 
i n q u e s t o 
punto, d a l l e 

nostre condizioni climateriche. S'imponeva pertanto in 
Brasile la creazione di questa materia prima su basi 
scientifiche e con l'ampiezza reclamata dal rispettivo con-
sumo. Di qui, signori — come un corollario di cui già esi-
stevano e l'opera dell'uomo ed il dono della natura, le 
fabbriche e l'ambiente propizio — l'idea della fondazione 
di questo stabilimento che ora inauguriamo. 

Il sig. Arturo Odescalchi, nostro distinto collega di 
direzione, che ha dato la miglior parte della sua esistenza 
alla industria e al commercio della seta — dopo lunghi e 
meticolosi studi sulle condizioni del nostro ambiente per 
l'impiego di questa attività, a capo di un gruppo di italiani 
e svizzeri coraggiosi e intraprendenti, si alleò ad un nucleo 
di brasiliani risoluti e patriotti, allo scopo di fondare — 
secondo quanto di più moderno ed efficiente si è fatto in 
Italia e nel Giappone — una impresa che avesse per prin-
cipio fondamentale : 

S . E . IL DOTT. CARLOS DE CAMPOS, GENERALE PIETRO BADOGLIO, PREFETTO MUNICIPALE DI 

CAMPINAS E COLONNELLO DOMENICO SICILIANI RECANDOSI ALL'INAUGURAZIONE DEGLI STABILIMENTI 

a) L'allevamento scientifico del baco da seta, per 
ottenere seme selezionato della migliore razza, da fornire 
agli allevatori ; 

b) La propaganda intensiva della coltura del gelso 
e della produzione del baco, con impartimento del rispet-
tivo insegnamento pratico. 

c) L a compra di tutta la produzione dei bozzoli ri-
sultanti da tali allevamenti e la preparazione del filo per 
la tessitura. 

Questo programma grandioso, che esige per la sua 
realizzazione forti capitali e una quasi solidarietà della 
Amministrazione pubblica e della agricoltura paulistana, è 
divenuto subito una pregievole realtà, perchè il coraggio 
e il patriottismo dei sottoscrittori del capitale, stranieri e 
nazionali, furono assecondati dall'appoggio intelligente del 
Governo e degli agricoltori. E ' che tutti erano e sono con-
vinti che le installazioni che ora si inaugurano non rap-

presentano p e r 
il paese un sem-
plice organismo 
industriale d i 
più che si mette 
i n azione ; m a 
molto più di ciò : 
le basi solidissi-
me di un orga-
nismo economi-
co formidabile, 
che darà al Bra-
sile ricchezza e-
guale, forse, a 
quella che oggi 
è rappresentata 
dal caf fè , se al-
l'allevamento si 
dedicheranno i 
brasiliani con la 
stessa perseve-
ranza con cui 
crearono, s v i -
l u p p a r o n o e 
mantengono 1 a 
coltura del caf-
fé che fa di San 
Paolo il paradi-
gma della nostra 
grandezza. 

E confidiamo che così avvenga; perchè le condizioni 
climateriche di San Paolo non sono inferiori a quelle del 
Giappone, ove la seta rappresenta il massimo fattore di 
ricchezza, tanto che nel 1922 la sua esportazione rag-
giunse la favolosa somma di circa 3 milioni e 400 mila 
contos di moneta nostra. Bisogna però notare che questo 
risultato non fu ottenuto senza ingenti sforzi e meditato 
orientamento scientifico e pratico ad un tempo. Sforzi 
degli industriali e del Governo, intelligentemente uniti ; 
orientamento scientifico quanto ai mezzi di produzione, 
orientamente pratico quanto all'equilibrio del suo com-
mercio e della sua espansione. E da ciò risultò, signori, 
l'essersi raddoppiata la produzione di seta in quel paese 
negli ultimi 30 anni ! 

L'esempio del Giappone deve essere da noi imitato ; 
i poteri pubblici non rifiuteranno di continuare con l'aiu-
to ed aumentarlo a misura che le necessità le reclamino, 
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dando man forte agli industriali che si dedicano allo 
sviluppo di questa coltura. Ma, nonostante, è necessario 
la massima prudenza nella organizzazione di questi pro-
grammi di benefici, perchè i suoi effetti non siano con-
trari . Così, per esempio, l'aiuto alla produzione di semi 
deve essere dato solo ad istituti che abbiano personale 
riconosciuto competente e forniti d'un macchinario scienti-
fico completo e non a piccoli produttori che senza nozioni 
necessarie dell'argomento e i requisiti imprescindibili per 
l'incremento di questa coltura, la curino in linea seconda-
ria o con spirito puramente di lucro. I primi sono 
gl i unici che debbono avere materiale sano e scelto, 
capace di produrre allevamenti che diano bozzoli di buona 
qualità : ciò che costituisce la base fondamentale del buon 
successo della sericoltura. Permettete. . . permettete — 
non abbiamo detto bene — bisogna evitare con ogni 
mezzo alla portata dei dirigenti, la distribuzione di semi 
non raccoman-
dabili, chè cor-
risponde — po-
tete starne, certi 
— a rovinare 
alla sua nascita 
la fonte incipien-
te di questa me-
ravigliosa r i c -
chezza. E non è 
necessario mi-
glior argomento, 
nè maggiori con-
siderazioni : ba-
sta che ci vol-
giamo un poco a 
ciò che avvenne 
fra noi con le 
s e m e n t i d i 
cotone e subito, 
ci convinceremo 
quanta pruden-
za sia necessaria 
perchè non si 
cada nello stesso 
errore o — al-
meno—in eguale 
negligenza. 

L'azione del 
Governo in que-
sto campo, deve 
essere quindi la più oculata possibile — e come è giusto — 
ispirata ai metodi adottati dai paesi in cui la pratica di 
secoli e la conoscenza raggiunta con un lavoro continuo già 
ci indicano il cammino più sicuro per il trionfo. 

Il Giappone, l'Italia, la Francia, e altri paesi europei 
ed asiatici ottennero — come sapete meglio di noi — 
magnifici risultati con la fondazione di laboratori per lo 
studio delle malattie del baco da seta, di scuole per l'inse-
gnamento, di istituti per la produzione di semi selezionati 
e sani ; e al tempo stesso che cercano di stimolare gli 
allevatori a mezzo di concorsi — premi ai produttori dei 
migliori bozzoli e dei migliori fili — fanno la propaganda 
direttamente e per mezzo di sovvenzioni a istituti privati, 
della coltivazione del gelso e dell'allevamento del filugello. 

Per esempio la Francia: negli ultimi 14 anni prima 
della guerra spese per tal fine circa 64 milioni e mezzo di 
franchi, ossia la media annuale di 2.700 contos di reis 

in moneta nostra. L'Ungheria riuscì — dopo intensa pro-
paganda — ad elevare in 25 anni la sua produzione di 
bozzoli da 2.000 a 1 .500.000 kg. ; l'Italia — che. spende 
ogni anno enormi somme nella organizzazione ufficiale 
della produzione sericola — ha votato, come si sa, il cre-
dito di 1 milione di lire per fondare nuovi laboratori e 
nuovi istituti di sericoltura. E nel Giappone, o signori? 

Preferisco — quanto al Giappone — riprodurre qui 
ciò che scrisse un giornalista italiano, Luciano Magrini, in 
una corrispondenza, al "Corriere della Sera", di Milano, 
pubblicata il 2 febbraio di quest'anno, riguardo a quanto 
recentemente si è fatto nel grande paese asiatico. 

Così si esprime il brillante giornalista: " I l Gover-
no non economizzò mezzi : istituì una grande stazione 
sericola in Nakàno, nelle prossimità di Tokio, con sei 
sotto-stazioni installate nelle provincie di maggior pro-
duzione, e altre 51 piccole stazioni sezionali; creò tre 

scuole superiori 
di sericoltura e 
stese una rete di 
scuole e osser-
vatori sericoli ; 
quest'ultimi con 
l 'ufficio di esa-
minare tutti i 
semi del baco da 
seta, prodotti da 
istituti di sele-
zione, cercando 
la pobrina ma-
lattia contagio-
sissima. La sta-
zione di Nakàno 
con un direttore 
e 12 professori, 
si dedica special-
mente alle ma-
lattie del baco 
da seta. Essa ha 
4 laboratori di 
chimica, ricchi 
di m a te r ia 1 e 
e strumenti di 
precisione p e r 
l'anilisi d e l l e 
foglie di gelso 
per le cui malat-
tie possono sof-

frire i bachi e. per gli studi speciali sulla seta e la conci-
mazione delle piante. Possiede inoltre un allevamento 
modello per la produzione del seme, una abbondante pian-
tagione di gelsi, e un piccolo montaggio di filatura per lo 
studio qualitativo del filo dei bozzoli. 

Allo scopo di stimolare e migliorare il prodotto si 
effettuano, colà, annualmente, per iniziativa del Governo, 
concorsi di emulazione nei quali prendono parte gli isti-
tuti di selezione e le stazioni ufficiali in cui si comparano 
bozzoli isolati o gruppi di bozzoli di uno stesso produt-
tore. 1 bozzoli presentati in concorso vengono poscia fi-
lati ed il premio viene concesso a quelli del gruppo che 
maggiore e miglior quantità e qualità di filo abbiano pro-
dotto, ciò che, evidentemente, costituisce una eccellente 
reclame per l'istituto che abbia fornito il seme". 

Oltre a queste misure di cui ci dà notizia la corri-
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spondenza in discorso, altre e numerose sono colà, come 
altrove, poste in pratica allo scopo di aumentare e mi-
gliorare la produzione. 

E i risultati ottenuti dai governi delle rispettive na-
zioni, col dispendio di così ingentissime somme, sono 
stati in tal modo compensatori, da togliere ogni esitazione 
a continuare nella stessa via ed allo stesso fine. 

In Brasile, ciò che sino ad oggi si è fatto in favore 
di questa industria, sebbene sia ancora poco, rappresenta, 
ciò nondimeno, un movimento iniziale intelligente, che 
dovrà, certamente, risvegliare nuove iniziative, sempre 
che le misure adottate si completino con altre di uguale 
portata, indirizzate allo sviluppo della propaganda con 
tutti i mezzi suggeriti dalla opportunità. Il decreto del 
Governo Federale n. 1 6 . 1 5 4 del 15 settembre 1923 già 
stabilì favori doganali per i materiali destinati a stabi-
limenti al nostro analoghi, come pure stanzia in bilancio 
una sovvenzione 
annuale fino al 
limite massimo 
di 200 contos di 
reis, destinata a 
favorire la di-
stribuzione di 
semi e di pian-
ticine di gelso. 

Come inizio 
di più vasta pro-
tezione che in 
appresso possa 
essere stabilita, 
ègiuocoforza ri-
c o n o s c e r e la 
simpatia di que-
sti provvedimen-
t i governativi 
per l'incremento 
di questa indu-
stria prometti-
trice; fatto per 
cui sinceramen-
te ci rallegria-
mo. 

Sebbene sia 
u n f a t t o ac-
certato l'aumen-
to costante del 
consumo della seta, è degno di nota che, dappoi che il 
cotone mercerizzato e la seta artificiale vennero sul mer-
cato a concorrere coi prodotti di questa industria per-
mettendone l'uso alle classi meno abbienti, ciò che si 
verificò nel mondo intero fu appunto una maggior ri-
cerca della seta animale e, quindi, il conseguente rialzo 
dei prezzi. 

Sembra un paradosso, ma, intanto, nulla è di più 
facile spiegazione. Gli è che questi prodotti similari, lungi 
dallo stabilire una vera concorrenza alla seta naturale — 
solo usata antecedentemente nella confezione di tessuti 
finissimi e cari, alla portata esclusiva delle classi agiate —-
dettero origine ad una nuova applicazione, aprendo nuovi 
mercati a questo filo, colla fabbricazione di prodotti a 
buon mercato e di bella apparenza nella cui confezione 
hanno larga parte i fili naturali. Il basso prezzo, quindi, 
dei tessuti in cui la seta è partecipe, servì a diffondere 

straordinariamente l'articolo e rese, per così dire, illi-
mitato il consumo della seta propriamente detta. 

Queste considerazioni, signori, mi appaiono oppor-
tune davanti ad un uditorio cui dedichiamo la più alta 
stima e da cui aspettiamo l'appoggio imprescindibile a 
una industria, che — iniziandosi oggi in modo catego-
rico e decisivo — apre nuovi orizzonti di incalcolabile 
ricchezza per la nostra Patria. E non le faccio senza con-
fessare l'orgoglio che sento di aver collaborato, sia pure 
modestamente, alla formazione di una impresa che viene 
ad apportare al nostro paese la sicurezza di una realiz-
zazione benefica, di un fattore economico poderoso che, 
affidato ad una iniziativa competente e coraggiosa sino 
ad oggi non potè convenientemente svolgersi. Al buon 
esito di questo desiderio mancavano due elementi pri-
mordiali: la assistenza scientifica e l'appoggio commer-
ciale. E ' ciò esattamente che la Soc. An. "Industrias de 

Seda Nacional" 
crede aver otte-
nuto. L'Istituto 
di Sericoltura e 
il suo Ispettor. 
Agricolo costi-
tuiscono l'assi-
stenza voluta; e 
l'acquisto totale 
e immediato da 
parte della no-
tra Impresa, dei 
bozzoli prodotti 
dai coloni e altri 
allevatori, la sua 
protezione com-
merciale- E que-
s t a protezione 
commerciale, si-
gnori, siamo noi 
che la diamo ed 
è assicurata a 
sua volta d a 1 
consumo gene-
ralizzato e am-
pio dei prodotti 
sericoli nel no-
s t r o immenso 
territorio. E ' una 
organizzazio n e 

in cui gli elementi si completano in modo ammirevole ; e 
tanto sicuri sono i suoi effetti che nel breve periodo di 
un anno e mezzo dalla fondazione, l'entusiasmo svegliato 
fu di tale ordine fra i fazendieri, coloni ed affittuari, che 
ammonta a oltre 3.000 il numero delle persone che si 
mantengono in relazione con il nostro Ispettorato Agri-
colo, per ottenere informazioni, piante di gelso e semi. 

E facilmente si comprende, questo movimento — 
più bello d'una semplice simpatia — di vivo interessa-
mento per la lotta; giacché è verità che molti fazendieri 
paulistani, intelligenti e perspicaci, si convinsero subito 
che l'allevamento del baco da seta nelle fazende di loro 
proprietà, per i vantaggi pecuniari che ne derivano, sa 
rebbe stato un fattore prezioso di stabilità dei rispettivi 
coloni, e 1111 mezzo facile e quasi senza nessun dispendio 
di fissarli al suolo, di legarli alle fazende, di affratel-
larli con le terre che coltivano, aumentando le rendite, 

MAGAZZENO DEI BOZZOLI 

27 



ITALÌANI^NEL BRASILE JQTPM^^GÌ^-SKJ^ 

moltiplicando gli interessi, diminuendo le difficoltà di vita. 
Pertanto nessuna sorpresa se non questa: noi offriamo loro 
appena di continuare una coltura profittevole. E ancora 
sotto questo punto di vista, ben si vede la chiaroveg-
genza di coloro che scelsero San Paolo per punto ini-
ziale delle installazioni sericole, siano scientifiche, siano 
industriali ; per il fatto che per vari motivi già citati, 
di qui è che debbonsi irradiare gli insegnamenti pratici 
e l'esempio commerciale per tutti gli Stati ove le con-
dizioni climatiche siano, come qui, propizie allo svol-
gimento di detta coltura. E poiché hanno dimostrato gli 
esperimenti isolati che in tutti gli Stati del Brasile vi 
sono regioni più o meno estese che si prestano assai bene 
alla coltura di cui trattiamo, tanto quanto quelle dei paesi 
europei e asiatici, molto c'è da attendersi e che ciò che 
oggi iniziamo in San Paolo sia di incentivo per gli altri 
Stati dell'Unione e l'industria della seta venga a costi-
tuire, nel tempo necessario, una considerevole ricchezza 
in tutta l'estensione del nostro Paese. 

Eccovi quindi l'opera che ci si presenta grandiosa, 
e che permane — nata dal nostro sforzo — fidente sul-
l'appoggio della nostra agricoltura e nel patriottismo — 
mai smentito — del nostro Governo, la cui bandiera è 
sempre la prima che sventola nell'atmosfera delle grandi 
iniziative". 

L A C O L L A B O R A Z I O N E I T A L O - B R A S I L I A N A 
A U T O R E V O L M E N T E R I A F F E R M A T A 

Terminati gli applausi che hanno salutato la fine 
del discorso del Dott. Luiz Tavares Pereira, che ebbe mol-
te congratulazioni — S. Ecc. il Dott. Carlos de Campos, 
disse brevi, ma significative ed eloquentissime parole. 

Prende quindi la parola S. Ecc. il Generale Pietro 
Badoglio, il quale inizia il suo dire scusandosi di dover 
parlare in lingua italiana. 

"Del resto — aggiunge — in una festa, in una ceri-
monia, anzi, come questa, non è necessario dilungarsi 
in parole. 

r ^ = 

Quest'opera che fu voluta e creata da italiani e bra-
siliani uniti, dice chiaramente quello che ancora di grande 
e bello sapremo fare, insieme. 

Nè vi siano timori di nazionalismi ; qui c'è solo fra-
terna collaborazione. Ed io come rappresentante dell'I-
talia, mentre ringrazio delle gentili parole rivoltemi dal 
Dott. Carlos de Campos, ben posso affermare che per tale 
connubio nei campi fruttiferi del lavoro, nella collabo-
razione pacifica e magnifica delle due energie, l'Italia 
porterà sempre il contributo delle sue. forze affinchè 
sempre più rapido sia il progresso dello Stato di San 
Paolo, al quale noi dobbiamo anche gratitudine per l'o-
spitalità fraterna offerta a tanti italiani". 

Le poche parole dette dalle due illustri personalità 
in quell'edificio di lavoro, di attività, di collaborazione, 
lasciarono la più grata delle impressioni e rafforzarono 
la certezza che noi tutti abbiamo, che le intese fra i due 
Paesi non si rallenteranno mai, anzi si renderanno sem-
pre più strette, specialmente quando si tratti di creare 
monumenti di operosità e fonti di benessere come quello 
cui ha dato vita la S. A. "Industrias de Seda Nacional". 

I L C O N S I G L I O DI A M M I N I S T R A Z I O N E 

La Società Anonima "Industrias de Seda Nacional" 
è oggi un poderoso organismo tecnico e finanziario. 

Il suo fondatore, sig. Arturo Odescalchi, ha meri-
tatamente raccolto intorno a sé la simpatia e la fiducia 
di un numero considerevole di grandi industriali, finan-
zieri ed agricoltori, che hanno accompagnato il continuo 
sviluppo della Società e ne costituiscono la base sicura. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Dott. 
Luiz Tavares Pereira, Presidente — dal sig. Arturo O-
descalchi, Consigliere Delegato — dal Dott. Eugenio Le-
fèvre Junior, Consigliere Segretario — e dai Consiglieri 
Dott. Gabriele Penteado e Col. Ernesto Diederichsen, 
spiccate personalità dell'ambiente paolistano e del mondo 
degli a f far i , nel quale occupano una posizione preminente. 

r i = 

S, A, "^meritai 
U N A P O D E R O S A O R G A -

N I Z Z A Z I O N E C O M M E R C I A L E 

FR A le grandi organizzazioni commerciali di S . 
Paolo tiene senza dubbio un primissimo posto 
la S . A . "Ameritai" , sia per la sua importan-
za finanziaria, come per i particolari servizi che 
ha reso e continua a rendere allo sviluppo in-

dustriale serico. 
Fondata nel 1921 dal sig. Arturo Odescalchi allo 

scopo di svolgere un largo commercio di importazione ed 
esportazione, si dedicò specialmente ai filati serici, alle 
macchine tessili, e a tutti gli accessori pel ramo della seta. 

Lo sviluppo raggiunto è stato veramente fantastico: 
iniziò la sua vita con una vendita mensile di 2o:ooo$ooo 
ed è arrivata oggi a 1 . 500 :ooo$ooo. 

Inutile dire che la Società trovasi ancora nel suo 
pieno sviluppo e che ha dinanzi a sé un prospero avvenire-

Il suo orientamento è stato quello di favorire la pro-
pria clientela, costituita in maggioranza dalle tessiture 

seriche, fornendo loro tutte le materie prime, le macchine 
ed i relativi accessori. 

Sono così sorte, mercè le agevolazioni fatte dall ' "A-
merital", numerosissime fabbriche di tessuti di seta, che 
in breve tempo hanno prosperato e moltiplicato i loro telai. 

Recentemente 1' "Ameritai" ha costituito una forte 
organizzazione di vendita dei prodotti manufatti della 
propria clientela, rendendo così a questa un segnalato 
servizio e affermando maggiormente la propria influen-
za nel mercato locale. 

L ' "Amerita i " è inoltre, rappresentante con deposito, 
della rinomata Cartiera Miliani di Fabriano e del Chinino 
dello Stato Italiano, essendo anche da questo lato alta-
mente benemerita per la propaganda e la diffusione dei 
prodotti italiani. 

La S. A. "Ameritai" ha la sua sede in un vasto e 
grandioso edificio di sua proprietà, sito al Largo Princeza 
Isabel, n. 22 ed ha la Casa in Milano, diretta dal Rag. 
Emilio Odescalchi, fratello del sig. Arturo, con sede in 
via Monte Napoleone, rt. 22. 
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ITAL1ANINEL BRASILE, 

e Grandi Industrie della Compagnia Prada 
L E O R I G I N I D E L L A D I T T A 

L\ Società Anonima che va sotto il nome di COM-
P A G N I A P R A D A , è un organismo complesso 
di aziende commerciali e industriali, del quale 

' tratteremo dettagliatamente, costituendo un'altra 
magnifica e vigorosa affermazione della inizia-

tiva e della intelligenza italiana. 
Anzitutto alcuni cenni sulle origini della Ditta. 
Nel 1876 in Limeira — comune dello Stato di San 

Paolo, oggi una delle più importanti cittadine, per il suo 
commercio e per le sue industrie — un nostro connazio-
nale, Massimiliano Prada, venuto come tanti altri dal-
l'Italia per cercare fortu-
na, apriva un modesto ma-
gazzeno di cereali e certa-
mente non sognava nep-
pure che quell'umile com-
mercio sarebbe stato il 
punto di partenza nell'av-
venire di un grandioso 
organismo commerciale e 
industriale. 

Volle il caso che qual-
che anno dopo giungesse 
pure in Limeira, Giuseppe 
Prada che non aveva con 
lui nessun vincolo di pa-
rentela: la semplice omo-
nimia fece avvicinare i 
due emigrati e stringerli 
di amicizia. 

Giuseppe Prada, en-
trato come impiegato della 
Ditta, che ne divenne poi il 
gerente, condusse in moglie 
la figlia di Massimiliano. 

Rimasto proprietario 
del magazzeno, lo ampliò, 
come i tempi richiedeva-
no, giacché lo sviluppo 
commerciale dello Stato 
di San Paolo si veniva 
sino da allora accentuan-
do, vi aggiunse un largo 
assortimento di stoffe e di 
merceria ed ebbe la sod-
disfazione di vedere gli 
af fari prosperare. 

Nel 1900 lo raggiunse 
fratello Domenico e nel 

"J05 il fratello minore, A-
gostino Prada, attualmen-
te capo della Ditta e vero 
creatore e fondatore della 
Compagnia. Erano in lui 
infatti disposizioni natu-

SEDE DELLA COMI' 

rali alle grandi imprese commerciali, una attività mera-
vigliosa, una prontezza non comune nel giudicare e con-
cludere gli af fari ed una sicura visione del largo avvenire 
che sarebbe stato riservato all'industria in questo grande 
e prospero Stato, che marcia all'avanguardia del progresso 
e del benessere del Brasile. 

Più che dal commercio infatti, Agostino Prada si 
sentì attratto dalle iniziative industriali : ed eccolo nel 
iyo6 entrare come socio formando la Ditta " José Prada, 
Irmào e Cia.", Ditta che aveva già assunto in Limeira 
una particolare importanza, e subito dopo vi installò una 
fabbrica di cappelli. 

Tentativo modestissimo senza dubbio, se lo parago-
niamo col grande Stabili-
mento odierno, poiché 
quella fabbrica produceva 
appena 20 cappelli al gior-
no e più che una industria 
poteva considerarsi una 
lavorazione casalinga. 

"Piccola favilla gran-
de fiamma seconda" disse 
il Poeta. E può ripetersi 
nel caso nostro. 

Lo sviluppo assunto 
dalla fabbricazione dei 
cappelli fu così rapido e 
promettente da richiedere 
che tutto l'interessamento 
della Ditta si concentrasse 
in quella sezione, finché 
un bel giorno si trovò op-
portuno abbandonare ogni 
altro commercio per dedi-
carsi esclusivamente al 
Cappellificio. 

Nel 1910, sempre per 
iniziativa del signor Ago-
stino Prada, la sede fu tra-
sferita in San Paolo, che 
era già battezzata come la 
Manchester del Brasile, 
per il suo rigoglioso mo-
vimento industriale, inten-
sificatosi poi anche mag-
giormente dopo la guerra 
europea. E questo era ve-
ramente un campo adatto 
alla genialità ed intrapren-
denza di questo nostro 
connazionale. 

In quella occasione 
Giuseppe Prada si ritirò 
dalla Ditta, per godersi un 
meritato riposo e tutta la 
somma degli a f far i rimase 
concentrata in Agostino 

AGNIA PRADA Prada. 
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Alla primitiva fabbricazio-
ne, fu aggiunta quella dei 
cappelli di paglia e di lana, 
prendendo così posto fra i 
primissimi stabilimenti indu-
striali del genere. 

Fu pure istituita una se-
zione per la fabbricazione 
delle scatole di cartone, poi 
ancora una sezione per la 
fabbricazione dei nastri di 
consumo interno, sezione che 
dovette essere ampliata, per-
chè i suoi articoli vennero 
ricercati da numerosa clien-
tela. 

Nel 1918 la Ditta si tra-
sformò in "Società Limitata 
Prada e Cia.", con un capi-
tale di 1 .600 contos di reis : 
tale era stato il progresso 
compiuto in soli 8 anni. 

Ma il ritmo degli a f far i 
diventò anche più vertigi-
noso e già nel 1923, in con-
siderazione dell'impulso ri-
cevuto anche negli altri nu-
merosi a f far i industriali trat-
tati e dei quali ci occuperemo 
particolarmente, la Società si trasformava in "Società 
Anonima Compagnia Prada", elevando il capitale a 4.000 
contos. Questa la parabola ascendente percorsa dal piccolo 
laboratorio di Limeira. 

I L C A P P E L L I F I C I O 
L I M E I R A 

DI 

La Fabbrica di Cappelli 
di Limeira sorge in una lo-
calità poco distante dalla sta-
zione ed occupa un'area di 
7.000 mq. 

Installata con tutti i si-
stemi moderni di produzione, 
occupa oltre 400 operai, qua-
si tutti di nazionalità italiana, 
oltre numerosi impiegati. 

Produce al giorno 800 
cappelli di pello e 1300 di 
lana, articoli molto ricercati 
su tutti i mercati per il loro 
buon prezzo e la eccellente 
qualità. 

I L C A P P E L L I F I C I O DI 
S A N P A O L O 

La Fabbrica di Cappelli 
di paglia è stata installata 
nel rione del Belemzinho e 
precisamente in via Julio de 
Castilhos. 

ADOLFO CALLIEKA , Occupa una vasta area 
di 6.000 mq. e dispone di sa-

loni per lavorazione ampli e bene arieggiati ed è fornita 
di macchinari modernissimi in gran parte marca "Radice" 
e "Mezzera". Produce 800 cappelli al giorno, avendo rag-
giunto negli articoli finissimi una vera perfezione. 

SEZIONE TESSITURA 
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Occupa 250 operai, oltre 
il personale amministrativo. 

11 trattamento fatto dal-
la Compagnia al suo perso-
nale, ispirato a sentimenti 
democratici e liberali, ha fat-
to sì che mai ebbesi a la-
mentare nelle sue maestranze 
nessuna agitazione e nessun 
movimento di malcontento. 

Sebbene la Ditta sia per 
principio contraria a parte-
cipare alle Esposizioni, non 
potè sottrarsi per le generali 
sollecitazioni dal presentare 
una sua Mostra alla Grande 
Esposizione del Centenario, 
che ebbe luogo a Rio de Ja-
neiro nel 1922, e ne fu ri-
compensata ottenendo il Gran 
Premio, come giusto ricono-
scimento al merito di questa 
industria nazionale. 

L E I M P R E S E E L E T T R I -
C H E 

Affermatasi così podero-
samente nel campo industria-
le, la Compagnia Prada non 
ha creduto di arrestarsi : il suo dirigente le ha impresso 
altre direttive, lanciandola in maggiori e più grandiose 
imprese. • •! 

Volse così il suo pensiero alle industrie elettriche ; il 

progresso compiuto anche 
dai più piccoli centri del Bra-
sile, specialmente negli Stati 
di San Paolo e di Minas 
Geraes, è stato così rapido 
da far sentire ovunque la ne-
cessità di forniture di luce e 
di forza elettrica. 

Ed ecco la Compagnia 
Prada acquistare nel 19 10 la 
Impresa Porga e Luz di 
Araguary (Minas) , fornendo 
la trasmissione anche a mol-
te località vicine. Successiva-
mente nel 1920 acquistò una 
importante cascata e proce-
dette ad un grosso impianto 
idraulico. 

Particolare degno di spe-
ciale plauso : l'impianto fu 
completamente eseguito con 
macchinario italiano idraulico 
ed elettrico, il primo fornito 
dalla Ditta Ing. Moncaldi di 
Pavia e il secondo dalla ri-
nomata Ditta E . Marelli e 
Cia. di Milano. 

E n r i c o P e z z i n i L 'impianto ha una forza 
di 1 .600 cavalli. E ' già stato 

compiuto lo slegamento dalla antica rete e oggi Araguary, 
che è un centro di 25.000 abitanti, è fornita di luce e di 
energia elettrica, con materiale esclusivamente italiano. 

Anche in questo non si sono smentiti i sentimenti 

S e z i o n e T e s s i t u r a 
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Prada nella diffusione del mate-
riale elettro-tecnico italiano, dire-
mo che in pochi anni egli ha fornito 
oltre 300 motori italiani sparsi 
nella varie zone del Brasile : ed è 
questa ci sembra una benemerenza 
patriottica non comune, quando si 
pensi che nel Brasile scarsamente 
si conosceva la capacità produttiva 
ed il valore della siderurgica ita-
liana. E l'Italia, che oggi sopratut-
to sotto l'impulso datole dal Go-
verno Nazionale Fascista si avvia 
al rifiorimento delle sue industrie 
ed all'incremento della sua espan-
sione, non potrà apprendere che 
con vivo piacere gli sforzi fatti da 
uno dei suoi figli, per assecondarla 
in questa opera da cui molto di-
pende il suo risorgimento econo-
mico . 

SEZIONE FOLLATURA DEI CAPPELLI DI FELTRO 

altamente patriottici di Agostino Prada. Egli è stato non 
solo un introduttore su larga scala per conto proprio 
dei prodotti meravigliosi della metallurgica italiana, ma 
anche un propagandista autorevolissimo. Avendo infatti 
constatato che il materiale italiano per la sua perfezione e 
per la modernità della concezione è di gran lunga supe-
riore a qualsiasi altro, lo ha raccomandato a quanti altri 
fanno impianti del genere ed ha avuto la soddisfazione di 
vederlo largamente adottato ed apprezzato. 

Nel 1916 la Compagnia Prada acquistò la Compagnia 
Forga e Luz di S. Valentim, che 
fornisce la energia elettrica ai co-
muni di Santa Rita di Passa Qua-
tro, Palmeiras, Pirassununga, Por-
to Ferreira, Tambahù, Santa Cruz 
da Estrella, procedendo poscia ad 
un grandioso impianto idraulico. 

La Officina Elettrica ha la 
sua sede in Santa Rita di Passa 
Quatro e dispone di circa 2.000 
cavalli di forza. 

Nel 1923 ha acquistato la 
Compagnia Forga e Luz di Ponta 
Grossa, uno dei principali centri 
dello Stato del Paranà, costituendo 
la Compagnia Prada di Elettricità, 
con un capitale di 2.000 contos di 
reis. 

Questa Compagnia è destinata 
ad assorbire le altre due Imprese 
Elettriche sopra accennate. 

L'impresa di Ponta Grossa 
fornisce la luce e la energia elet-
trica a tutta la popolazione e l'of-
ficina dispone di 1 .200 cavalli di 
forza. Infine per dimostrare quale 
impegno abbia posto Agostino 

A G O S T I N O P R A D A 
Dalla semplice storia dello 

sviluppo assunto dalla Ditta Prada 
sotto la direzione e la presidenza 
di Agostino Prada, si sembra sia 
balzata fuori nitida in tutti i suoi 

contorni la personalità di questo nostro connazionale, che 
in tredici anni di lotta, non solo si è creato una invidiabile 
posizione economica, ma diede vita ad un organismo indu-
striale e commerciale, che altamente onora il nome italiano 
in queste terre. 

Agostino Prada è nato a Trento, nel 1886, ma non 
ha atteso la guerra liberatrice per sentirsi e dirsi italiano. 
Il suo patriottismo gli ha anzi fruttato, durante la domi-
nazione austriaca, dispiaceri e lotte delle quali egli è 
fiero. 

SEZIONE PRESSE PEI CAPPELLI DI PAGLIA 
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Se ci fosse permesso di ana-
lizzare le sue qualità tecniche, di-
remmo che in lui prevale lo spirito 
organizzatore accoppiato dal colpo 
d'occhio sicuro dell'uomo di af far i . 

Il felice successo di tutte le 
sue iniziative parla meglio di ogni 
altro ragionamento. 

A lui si deve lo sviluppo me-
raviglioso per cui la primitiva 
Ditta José Prada e Irmào, con 
ioo contos di reis di capitale si è 
trasformata nell'attuale Società con 
4-ooo contos. 

Oggi Agostino Prada si ripo-
sa sull'incantevole spiaggia di San 
Remo, ove ha trasferita la sua 
residenza e dove ha acquistato l'an-
tico ed incantevole castello Norero. 
dedicato con gentile pensiero alla 
sua signora Clelia Cocito, col nome 
di Villa Clelia. Ma questo riposo 
non è forse che una sosta di cui 
ha sentito il bisogno prima di lan-
ciarsi ancora in altre imprese, che 
maggiormente allarghino la sua 
opera. 

Sopratutto, la sua permanenza in Patria è stata ispi-
rata da un alto sentimento di italianità che presiede in 
tutta la sua vita : quello di dare ai suoi cinque figli una 
educazione strettamente italiana. 

Infine non va dimenticato che sia personalmente sia 
come Compagnia, Agostino Prada ha sempre tenuto il 
primo posto nelle elargizioni per opere coloniali e sopra-
tutto per istituzioni di beneficenza. 

La Famiglia, il Laverò e la Patria, ecco i tre Numi 
tutelari della sua esistenza. 

I L V I C E - P R E S I D E N T E 

Copre la carica di Vice-Presi-
dente della Compagnia Prada il 
sig. Enrico Pezzini, nativo di 
Trento, compagno di lotta di Ago-

1 L D I R E T T O R E G E R E N T E 

Sino dal 1919 ha assunto l'importantissimo posto di 
Direttore Gerente della Compagnia il sig. Adolfo Calliera, 
alla cui esperienza ed accortezza sono state affidate con 
sicurezza le sorti della Ditta. 

Nato nel 1892 nell'Argentina da genitori piemontesi, 
venne al Brasile nell'età di pochi mesi. A dieci anni i 
suoi genitori lo mandarono in Italia, ove compì gli studi 
a Bra, in provincia di Cuneo, seguendo il corso di ragio-

nere : un disgraziato incidente che 
gli produsse la frattura di una 
gamba gli fece troncare gli studi, 
poco dopo aver iniziato l'Istituto 
Tecnico. 

Nel 1908 tornò al Brasile e 
nel 1909 cominciò il suo noviziato 
nell'amministrazione della Compa-
gnia Piada in Limeira, passando 
poscia a San Paolo. 

La sua attività, la sua compe-
tenza e scrupolosa probità gli me-
ritarono nel 19 14 la nomina di 
Procuratore interessato, nel 19 18 
fu assunto a socio ed oggi è il Di-
rettore Generale e Gerente della 
Compagnia Prada. carriera brillan-
tissima sia tenendo conto della sua 
giovane età, sia della mole degli 
a f far i ai quali egli deve sovrain-
tendere. 

SEZIONE CUCITURA DEI CAPPELLI DI PAGLIA 

SEZIONE CUCITURA DEI CAPPELLI DI FELTRO 
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stino Prada e che coadiuvò efficacemente nello sviluppo 
e nella fortuna dell'Azienda. 

Entrato nella Ditta quale semplice impiegato nel 1894, 
grazie alla sua attività riuscì ad essere ammesso interes-
sato nel 1898. Nel 1902 trasferì la sua residenza nella 
città di Leme quale socio-gerente della Ditta Prada, Pez-
zini e Cia. 

Tornò a Limeira nel 1909 quale socio di José Bed, 
Irmào e C. e nel 1910 trasferì definitivamente a San 
Paolo, la sua residenza. 

Lavoratore instancabile, uomo di larghe vedute, a lui 
si deve buona parte dello sviluppo, raggiunto dalla Com-
pagnia Prada, di cui egli è oggi Vice-Presidente. 

L A S E D E , L E F I L I A L I E L E A G E N Z I E 

La Compagnia Prada ha gli Uf f ic i Centrali installati 
in un vasto locale a pianterreno in via Fiorendo de 
Abreu, 10-A. Nello stesso locale si trova una larga espo-
sizione dei prodotti di sua fabbricazione. 

In Rio de Janeiro la Succursale trovasi in via San 
Pedro, n. 135-137. 

Ha poi le seguenti Agenzie: Bahia, in via dos Ouri-
ves, 5 — Recife, in via Duque de Caxias, 3 16 — Ara-
cajù, in via Laranjeiras, 70 — Fortaleza, nella Piazza 
G. Tiburcio, 154 — Maranhào, in via 28 de Julho, 29 
— Parà, in via 13 de Maio, 48 — Curityba, in via Cons. 
Barradas, 122 — Ponta Grossa, in via 7 de Setembro, 
27-A — Porto Alegre, in via Voluntarios da Patria, 95. 

La Compagnia Prada ha dodici viaggiatori effettivi, 
che percorrono oltre lo Stato di San Paolo, tutti gli 
Stati del Sud. 

Essa ha già iniziato su larga scala e con pieno suc-
cesso la esportazione dei suoi cappelli per l'Uruguay e il 
Paraguay ed è in trattative per conquistare anche il mer-
cato della vicina Repubblica Argentina. 

C O N C L U S I O N E 

Da quanto abbiamo esposto sulla rigida scorta di 
cifre e di documenti risulta chiaramente che la Compagnia 
Prada è un poderoso e complesso organismo industriale 
che abbraccia i più diversi rami dell'attività ed occupa a 
buon diritto un primissimo posto fra le grandi aziende 
paolistane. 

Questo organismo, sotto l'impulso del suo fondatore 
sig. Agostino Prada e dei suoi collaboratori tende sempre 
maggiormente a svilupparsi, tanto che può dirsi che la sua 
ascensione è nel pieno rigoglio e poiché si tratta di uomini 
che hanno profondissimo spirito di iniziativa ed una feb-
brile intraprendenza, è facile prevedere che è destinata 
ad assurgere sempre più in alto. 

E noi ce l'auguriamo anche perchè, come abbiamo 
visto, la Compagnia Prada con i suoi grandiosi impianti 
elettrici è altamente benemerita della diffusione del mac-
chinario italiano e può rendere ancora segnalati servizi 
alla nostra espansione industriale. 

FABBRICAZIONE DELLE SCATOLE DI CARTONE 
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2a Grande ^Marmoreria Carrara 
I L S U O F O N D A T O R E : 

N I C O D E M O R O S E L L I 

LE cave di marmo di Carrara — prezioso deposito 
che la natura ha riservato all'Italia, madre delle 
arti —, conosciute e messe a profitto fin dal 

' tempo degli Etruschi e dei Liguri, hanno fornito 
e continueranno a fornire per lungo tempo il 

materiale ai monumenti che vengono continuamente ab-
bellendo il Brasile. 

Grande merito di tale 
esportazione e lavorazione 
spetta ad uno dei forti cam-
pioni della nostra razza, tra-
piantatosi in codesta San 
Paolo dalla sua nativa Corto-
na, sino dal 1895 : Nicodemo 
Roselli. 

Esaminando la sua per-
sonalità, restiamo ammirati 
per la perfetta fusione avve-
nuta fra l'industriale e l'arti-
sta, onde non sappiamo se 
sia più da esaltarsi chi ha sa-
puto creare una poderosa 
azienda o chi ha dato tanto 
impulso alla sviluppo delle 
costruzioni edilizie, dell'arte 
funeraria, della scoltura e 
della architettura in genere. 

L a maggior parte dei 
bianchi marmi della Versilia, 
che ammiriamo nelle facciate 
dei suntuosi palazzi, sede di 
Banche o di grandi Compa-
gnie, quelli che trasformati 
in monumenti popolano la 
Città della Morte, sono usciti 
dai suoi laboratori d'Italia o 
del Brasile e portano l'im-
pronta del suo talento arti-
stico. 

Nicodemo Roselli co-
minciò come tanti altri, mo-
destamente ed è suo giusto 
orgoglio oggi constatare il 
trionfale cammino compiuto. Non colpi di fortuna lo 
hanno portato innanzi, ma la sua tenacia nel lavoro, le sue 
geniali iniziative, il suo spirito intraprendente e il suo 
criterio artistico. 

Chi visita la sua officina, si accorge subito di trovarsi 
in un vero studio d'arte: e che egli sia un artista nell'a-
nima lo dimostra la incontentabilità sempre dimostrata 
nelle: sue opere, la ricerca affannosa del bello e della 
perfezione. 

L'Ital ia deve essere doppiamente grata a codesto suo 

figlio che ha cosi potentemente contribuito allo, sviluppo 
artistico locale ed all'incremento di un commercio che è 
rimasto nostra precipua caratteristica. 

La nostalgia della Patria è stata per lui più forte di 
ogni altra attrattiva, ma ormai la sua Casa posava su 
salde basi e le sicure mani alle quali ne af f idava i destini 
hanno saputo conservarne ed accrescerne il prestigio. 

I SOCI E C O L L A B O R A T O R I 

Anche nel procedimento adottato per la trasforma-
zione della sua Ditta si rivela la bontà e la generosità del 

suo animo : infatti nell'anno 
1914, pago della agiatezza 
assicuratasi col probo ed in-
defesso lavoro, chiamò a soci 
i suoi antichi ed ottimi ausi-
liari e costituì l'attuale Ditta 
Nicodemo Roselli e Cia. 

Esssi sono: Alfonso Ro-
selli, cugino del fondatore, 
nato a Cortona nel 1886, e 
dedicatosi sino dai primi anni 
alla lavorazione del marmo, 
accoppiando al tempo stesso 
una sicura conoscenza dell'in-
dustria ed una profonda espe-
rienza commerciale. 

Mario Fabbri, nato a Ge-
nova nel 1877, è un artista 
nel vero senso della parola, 
per la sua coltura, per il suo 
gusto del bello, per la perizia 
del disegno ed a lui molto 
deve la Casa del suo rigoglio-
so prosperare e dell'alta con-
siderazione di cui gode. 

Infine Oliviero Sciarri, 
gerente della Filiale di San-
tos, ottimo elemento sia pel-
le sua qualità tecniche, co-
me per i suoi criteri commer-
ciali . 

Nè della fiducia in essi 
riposta ebbe a pentirsi, per-
chè dalla lontana e cara Ita-
lia ha potuto e può tuttora 
constatare il progresso fatto 
dalla sua Casa. 

L A L A V O R A Z I O N E D E I M A R M I 
La storia dell'arte italiana è strettamente connessa a 

quella delle cave di Carrara. 
Sotto Augusto i marmi di Limi — le cui rovine si 

ammirano nelle vicinanze di Carrara, — furono impie-
gati nella elevazione di quei palazzi e di quei templi che 
formarono la gloria della Città Imperiale. 

La più bella qualità di marmi, quella per statue, fu 
scoperta solo al tempo di Plinio dagli scultori di Roma e 
sino da allora sostituita ai marmi di Paro e del Pentelico. 

XICODEMO ROSELI.1 
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ALFONSO RCSELLI 

MARIO FAIIRIU OLIVIERO SCIARRI 

SEDE DELLA MARMORIA CARRARA 

Caduto l'Impero, anche le 
cave subirono il processo 
di decadenza della nostra 
Patria fino al secolo X I I , 
in cui la Repubblica di Pi-
sa se ne impadronì e ne 
riprese la estrazione. E 
Carrara fornì allora il 
marmo a Nicolò Pisano ed 
ai suoi discepoli. 

Le cave più impor-
tanti, dalle quali la Ditta 
Nicodemo Roselli e C. fa 
le sue maggiori importa-
zioni, sono quelle di Cre-
stola. Cima, Cavetta e 
Polvaccio che sommini-
nistrano il marmo più bel-
lo per gli statuari, quelle 
di Ravaccione e Canal-
bianco, che danno massi 
di grana più grossa. 

La prima officina 
Roselli, fu installata in un 
modesto locale di via Con-
ceigào, e pochi anni dopo 
passando nella Travessa 
do Seminario e successi-
vamente, in un periodo già 
di maggiore fortuna, nei 
vasti locali di v'a Barào 
de Jtapetininga. Quivi di-
sponeva di una vasta gal-
leria nella quale erano 
esposte statue, monumenti, 
figure, ornati eseguiti nel-
la officina o importati 
dall'Italia su disegni ori-
ginali . 

Nell'anno 1914 la 
Marmoreria Carrara ven-
ne traslocata nei grandiosi 
stabili di proprietà del 

Fondatore in via 7 de 
Abril n. 23-27, ove ha at-
tualmente sede. 

In tutti questi passag-
gi di locali sta la storia del 
suo progredire ed ampliar-
si. La fama dei suoi la-
vori conquistò non solo 
San Paolo e l'interno dello 
Stato, ma anche le più 
lontane città del Brasile. 

Diamo un r a p i d o 
sguardo alla officina. 

Alla sua entrata lo 
sguardo è attratto da co-
lossali blocchi di marmi 
bianchi e colorati di re-
cente giunti dall'Italia e 
destinati alla lavorazione 
dei varii monumenti, da 
magnifiche statue ancora 
a mezzo contenute nelle 
impalcature di legno entro 
le quali compirono la tra-
versata dell'Oceano, giun-
gendo miracolosamente in-
tatte. 

Sono vere opere d'ar-
te per finezza di lavoro 
e per espressione, nella 
maggior parte soggetti 
funerari e religiosi, che 
orneranno chiese e mau-
solei . 

Il macchinario della 
officina è poderoso e mo-
derno e la sua vista ci ri-
conduce col pensiero alla 
grande lavorazione dei 
marmi che si fa a Carrara 
e nei centri marmiferi. 
Infatti la Ditta importa il 
marmo in lastre, e in 
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giganteschi bloc-
chi grezzi, spe-
cialmente p e r 
q u e l l i colorati 
che sono anche i 
più delicati. 

Nel centro 
della officina è 
collocata u n a 
grandiosa sega 
meccanica, l'uni-
ca del genere 
esistente in tutta 
l'America d e 1 
Sud e che è an-
che il più mera-
viglioso e per-
fetto congegno 
meccanico d e 1 
genere. 

Così i bloc-
chi passano sot-
to la lavorazio-
ne meccanica ed 
è veramente da 
ammirarsi come 
in breve tempo 
siano ridotti in lastre anche di minimo spessore. 

La Ditta importa le più svariate qualità di marmi, 
specialmente, nei colorati, dall'Italia, qualità che sono le 
più preferite nel mercato, e da altre parti dell'Europa. 

Per dare una visione sicura della importanza di detta 
azienda, sopratutto nei riguardi della importazione dall'I-
talia, citeremo le seguenti cifre: 

Nel 1899, importazione 60 tonnellate; nel 1905, !00 
tonnellate; nel 1910, 250 tonnellate; nel 1915, 500 tonnel-
late; nel 1920, 900 tonnellate; nel 1923, 1.200 tonnellate. 

Così la for-
tuna personale 
del Fondatore e 
dei suoi Soci è 
andata di pari 
passo colla for-
tuna della Pa-
tria, la quale de-
ve essere ricono-
scente a chi in 
terra lontana ha 
dato vita ad una 
industria c h e 
onora ed arric-
chisce l'Italia. 

1 monumen-
ti importanti che 
in questi ultimi 
anni la Ditta 
Nicodemo Ro-
selli e C. ha pro-
dotto e che ab-
belliscono S a n 
Paolo ed altre 
città sono un 
numero infinito. 

LAVORAZIONE DEL MARMO 

trenta operai, tutti nostri connazionali. 

L A F I L I A L E 
DI S A N T O S 

La Filiale 
della Casa in 
Santos trovasi 
in via S. Fran-
cisco 11. 154-156 
ed occupa un 
edificio grandio-
so di proprietà 
pure del Fonda-
tore della Ditta. 

Quivi non 
solo è un largo 
deposito di mar-
mi, ma anche 
una p e r f e t t a 
installazione di 
macchinario per 
la sua lavorazio-
ne. 

N e 1 com-
plesso le Case 
di San Paolo e 
Santos occupa-
no circa cento e 

DEPOSITO DÌ MARMI 

L O S T A B I L I M E N T O DI P 1 E T R A S A N T A 

Se la nostalgia che è in fondo all'animo di quanti 
hanno abbandonato la Patria ha richiamto Nicodemo Ro-
selli nella sua cara Italia, non per questo ha saputo adat-
tarsi ad una vita di assoluto riposo. Così accompagnando 
lo sviluppo della sua azienda ha acquistato per la Ditta un 
grande Stabilimento in Pietrasanta, la più importante città 

d'Italia, per la 
lavorazione dei 
marmi. 

Detto Sta-
bilimento occupa 
diversi operai 
specialisti per i 
lavori di scoitu-
ra. 

Ivi sotto la 
sua esperta ed 
artistica direzio-
ne diversi ope-
rai specialisti 
nella lavorazio-
ne del marmo 
eseguiscono la 
maggior parte 
dei bellissimi la-
vori di scoltura 
e decorazione, 
che sono poi in-
viati al Brasile. 

Ma il cre-
scente sviluppo 
dell'azienda, ha 
reso insufficien-
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ti anche i vasti loca-
li di via 7 de Abril, 
tanto che dovettero 
formare una specia-
le sezione in nuovo 
stabile, anche questo 
di proprietà del Fon-
datore della Ditta, in 
via della Cantareira 
ai n. 23-27 ed acqui-
stare la cava di gra-
nito di Salto d'Itu. 

Onde, avevamo 
ragione cominciando 
queste nostre im-
pressioni afferman-
do che siamo dinan-
zi ad un'impresa 
nella quale il criterio 
artistico, accompa-
gna sempre quello 
commerciale, e ne è 
anzi il più sicuro 
ispiratore. 

L E B E N E M E R E N Z E A R T I S T I C H 1 

FILIALE IN SANTOS 

Ma dobbiamo considerare anche sotto un altro aspetto 
le benemerenze della Ditta Nicodemo Roselli, che non è 
solo un grande emporio commerciale ed una grande azien-
da industriale. 

Intendiamo alludere alla parte artistica. 
Sotto questo punto di vista i suoi meriti ci devono 

essere particolarmente cari, poiché riguardano tutto quel 
vasto contributo intellettuale ed estetico che l'elemento 
italiano ha portato nello sviluppo e nel rinnovamente di 
S . Paolo. 

Lo studio di Ni-
codemo Roselli e dei 
s u o i collaboratori 
che degnamente ne 
continuano l'opera, è 
ispirato ad alti crite-
ri artistici : le statue, 

i monumenti, i busti, 
le colonne che ador-
nano piazze e giardi-
ni pubblici e privati 
o che consacrano la 
memoria dei defunti, 
sono per la loro con-
cezione e per la fi-
nezza dello loro ese-
cuzione delle vere e 
proprie opere d'arte. 

Per il raggium 
gimento di tale sco-
po la Ditta Nicode-
mo Roselli non tra-
scura nulla di quanto 
possa .essere neces-
sario per il sempre 
maggiore perfezio-
namento dei suoi la-
vori e ne fa fede la 
clientela sempre più 
larga e numerosa, 
che non solo da S . 
Paolo e dall'interno 
dello Stato, come an-

che dagli altri Stati del Brasile affluisce a codesto Sta-
bilimento. 

Chi visita i cimiteri cittadini e sopratutto quello della 
Consolagào, rimane gradevolmente sorpreso ed ammirato 
non solo per la suntuosità e. ricchezza dei numerosissimi 
monumenti marmorei dedicati al ricordo di coloro che 
furono, ma particolarmente dallo stile prettamente ita-
liano, che predomina in quelle opere d'arte, alcune, delle 
quali di altissimo pregio. 

Di questa larga diffusione del buon gusto artistico e 
del senso estetico gli scultori italiani hanno senza dubbio 

il primissimo posto e 
fra di essi lo studio 
marmoreo di Nico-
demo Roselli può 
vantarsi di avere 
una delle maggiori 
benemerenze 
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'"abbrica di Stoppa e Cascamiflcio S,la Marta 
L ' U T I L I Z Z A Z I O N E D E I 

R E S I D U I D I C O T O N E 

E L campo dell'industria dei residui di cotone, S. 
Paolo occupa innegabilmente il primo posto 
tra i mercati dell'America del Sud. 

La maestosa fabbrica "Santa Maria", che 
sorge in via Marina Crespi n. 48, nel cuore del-

l'operosissimo quartiere della Moòca, riassume, forse, la 
storia di questa industria 
che ha oggi un'importanza 
eccezionale. 

L'introduttore di que-
sta industria nella nostra 
città è stato il nostro con-
nazionale, signor Antonio 
Sabetta, magnifica tempra 
di lavoratore e figura no-
bile e spiccatissima di lot-
tatore . 

La tirannia dello spa-
zio non ci permette, pur-
troppo, di tratteggiare co-
me meriterebbe questo 
tipo eccezionale di crea-
tore di lavoro e, perciò, 
ci limiteremo a qualche 
accenno sommario. Anto-
nio Sabetta è un uomo che 
può dire di dover tutto a 
sè stesso, e che si aprì la 
strada, collocandosi tra i 
grandi industriali, a costo 
della sua intelligenza, del-
la sua volontà ferrea e del 
suo sforzo tenace. Venuto 
quasi fanciullo in Brasile, 
si dedicò ai mestieri più 
umili ; ma questi non ba-
stavano alla sua molteplice 
attività e, nell'anima, egli 
sentiva come una febbre 
che lo spingeva verso più 
vasti campi dell'umana at-
tività. In quei tempi — 
siamo sul finire del 1904 

• la stoppa, necessaria 
P-r la pulitura di macchi-
ne e per altri usi indu-
striali, mancava completamente in S . Paolo e gl'in-
dustriali erano costretti ad importarla dall'Inghilterra. 
Antonio Sabetta, pur non disponendo di grandi mezzi, 
intuito l'avvenire che poteva essere riservato a siffatta 
industria, commissionò le macchine in Europa e, tra l'in-
differenza quasi generale, montò un modesto stabilimento 
in via Joào Antonio de Oliveira. Le fabbriche di tessuti, 
allora, bruciavano o distruggevano altrimenti i residui 

ANTONIO SABETTA 

di cotone come materiale inservibile, cosicché fu facile 
al nuovo fabbricante ottenere la materia prima. 

La fabbrichetta di via Joào Antonio de Oliveira 
non tardò ad ingrandirsi e a trasformarsi, poiché il pro-
prietrario ne allargò la portata, trasformandola in un 
immenso opificio per l'utilizzazione di tutti i cascami e 
sorse così la filatura di materiali, che prima erano tra-
scurati, apportando un enorme beneficio all'economia ge-
nerale e fronteggiando la scarsezza, che anche a'iora si 
risentiva di cotone, oggi invece assai coltivato. 

Il rapido e quasi fan-
tastico progredire di An-
tonio Sabetta, ch'era sem-
pre rimasto nell'oscurità, 
rifuggendo per indole e 
per educazione da ogni 
forma d'esibizionismo, im-
pressionò e le mire di mol-
ti si volsero poi sull'ex-
emigrante, che aveva sapu-
to prosperare. Venne il ca-
taclisma della guerra, che 
sorprese il Sabetta intento 
a costruire enormi opifici 
e ad importare macchine 
dall'Europa e dal Nor-
America. 

Egli non era prepara-
to al nuovo genere di 
battaglie, avendo sempre 
vissuto nella pace del suo 
lavoro e. neHa tranquillità 
dolce della famiglia, e 
cadde; ma per rialzarsi, 
come avviene ai f o r t i . . . 
Nella lotta si trovò solo, 
accerchiato da nemici avi-
di, che non disperarono 
travolgerlo. Seppe resiste-
re., perchè invece di sfa-
sciarsi come l'argilla, dette 
bagliori come il bronzo 
sotto i colpi del maglio 
potente. 

Oggi le sue fabbriche 
sono in grande e continuo 
progresso, producendo non 
meno di trenta mila chili 
di stoppa al giorno, che 
viene spedita nei principali 

mercati del Brasile e dell'America del Sud. Compagnie di 
Navigazione e Ferrovie, imprese elettriche e garages, da 
tutte le. parti, richiedono la stoppa della fabbrica "Santa 
Maria", l'unica in tutto il Brasile capace d'effettuare i 
maggiori fornimenti. E non ha ancora raggiunto tutto il 
suo avvenire, che si presenta floridissimo. 

Al lato della fabbrica, sorge un gruppo di case ope-
raie. Il sig. Antonio Sabetta esige 50$000 mensili di pi-
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gione dagli inquilini, che sono quasi tutti operai del suo 
magnifico stabilimento. Più in là ancora, un vasto ter-
reno di riserva. Perchè cosa? Per una nuova industria 
o per valorizzazione? Chi lo può dire? 

La fabbrica "Santa Maria" può ben dirsi una pura 
e rigogliosa manifestazione del lavoro italiano in S. Paolo. 

Ed eccoci adunque di fronte ad una nuova fra le 
innumerevoli constatazioni che si sogliono fare in seno 
alla Colonia Italiana di quanto possano l'attività, lo spirito 
di iniziativa e l'intraprendenza della nostra gente, favorita 
dalle speciali condizioni economiche e sociali dell'ambiente 
e dalla larga simpatia che ogni manifestazione italiana 
incontra da parte dei brasiliani. 

Antonio Sabetta è venuto dal nulla t di questo suo 
passato giustamente si gloria, perchè quanto ha 'fatto e 
quanto potrà ancora fare, data la vigoria della sua fibra 
e la sua instancabile operosità che non conosce limiti è 
esclusivamente frutto del proprio lavoro e della propria 
intelligenza, e tanto più ha ragione egli di compiacersi in 
quanto che. nella lotta intrapresa e vinta non sono man-
cate le difficoltà, non sono stati pochi nè piccoli gli osta-

coli da superare, ma di tutti ha trionfato con la tenacia 
del suo carattere, con la sua probità e con la fede nel 
proprio destino che è la fede di quanti hanno la coscienza 
delle, proprie energie. 

Infine, Antonio Sabetta è un uomo d'una semplicità 
e modestia straordinaria, affabilissimo ed espansivo, al-
quanto taciturno, ma il suo occhio ha bagliori e lampi che 
rivelano l'energia e la forza d'animo. La sua attività è 
prodigiosa come la sua memoria mitridatica. E ' una fi-
gura spiccata, che non si dimentica mai. Se Smiles l'avesse 
conosciuto, se ne sarebbe servito pel suo " C A R A T T E -
R E " . 

Ua qualche anno, il sig. Antonio Sabetta ha chiamato 
come sua collaboratore, nella direzione della poderosa 
azienda, il sig. Vincenzo Natale, che viene dalle file dei 
giornalismo, avendo militato per circa dieci anni nel 
"Fanful la" . I. 'ex giornalista ha saputo interamente adat-
tarsi al nuovo ambiente e la sua operosità ed intelligenza 
hanno trovato un campo non ingrato su cui esplicarsi. A 
lui la fabbrica " Santa Maria" deve in massima parte la sua 
riorganizzazione, che le permette di conservare il primato 
tra le congeneri. 
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abbrica di Tessuti "Victoria" S/A 
La fabbrica sita in via Silva Telles — nel popoloso ed 

industriale quartiere del Braz — occupa una area di 
I O . O O O mq. e si estende fra le. strade Rio Bonito e Col. 
Emigdio Piedade. 

Occupa 300 operai, nella maggioranza italiani. 
Nel vasto salone sono disposti 60 grandi telai con 

macchine Jacquard ed ivi si eseguiscono ogni sorta di 
prodotti, fini e comuni, in tutti i disegni, in prevalenza 
tappeti da tavola, coltrine, coperte da letto. 

La produzione è di 18.000 coperte al mese e di 
4.000 metri di tappezzerie diverse. 

SEZIONE TESSITURA DELLE COPERTE 

SEZIONE TELAI 

Si dedicò per molti anni alle costruzioni ed alla in-
dustria del legname, dando sempre prova di attività, di 
probità e di geniali imprendimenti. 

Accumulò così un primo capitale, che gli servì per 
cimentrasi in maggiori imprese. 

Infatti nel 19 17 acquistò, con altro socio, la fabbrica 
di tessuti "Victoria" ed in breve tempo conquistò in questo 
nuovo genere di lavoro tale pratica e competenza da 
avviarla verso un prospero avvenire. 

Lattasi di una industria quasi unica in San Paolo: 
quella dei tappeti, coperte, tappezzerie ecc. 

La fabbrica ha dovuto istituire un du-
plice turno di lavoratori per poter far fronte 
alle richieste della numerosissima clientela. I 
suoi prodotti sono ricercatissimi non solo in 
San Paolo, come in Rio de Janeiro, ove la 
"Victoria" ha una sua casa di rappresentanza 
e persino nell'Argentina. 

Sotto l'impulso del signor Lorenzo Ca-
taldi la fabbrica ha assunto un magnifico svi-
luppo. Il visitatore è sorpreso constatando gli 
ampliamenti che sono in corso di esecuzione, 

i nuovi locali che si stanno costruendo per la tintoria, le 
nuove macchine venute dalla Germania per disegni e 
finissaggio e tutte le innovazioni introdotte. 

Possiamo quindi dire colla maggiore soddisfazione 
che anche nella fabbricazione delle tappezzerie gl'italiani 
si sono bene affermati e. prevedere sino d'ora alla " V i -
ctoria" un magnifico avvenire. 

E tanto maggiore è il nostro compiacimento inquan-
tochè rimane ancora una volta comprovata la versatilità 
dell'ingegno e delle attitudini dei nostri connazionali, in 
qualsiasi campo le esperimentino. 

L ' I N D U S T R I A D E L L E C O P E R T E 

E D E L L E T A P P E Z Z E R I E 

NON vi è genere d'industria nel quale l'elemento 
italiano non si sia preponderatamente afferma-
to, in alcune per la sua precedenza, in altre 
per il suo spirito di iniziativa e di innova-
zione . 

Molti di coloro che sono oggi industriali provetti, si 
sono improvvisati tali con un gesto di audacia, il quale 
sta a dimostrare la somma di virtù fattive che 
caratterizza la nostra gente. 

Tale appunto è il caso del signor Loren-
zo Cataldi, attuale comproprietario e direttore 
gerente, della fabbrica di tessuti "Victoria". 

Egli nacque a Lucca nel 1871 — la sim-
patica cittadina toscana che conta nel Bra-
sile una legione di suoi figli giunti alle più 
alte posizioni sociali — e venne al Brasile nel 
1887 come tanti altri, con un largo corredo 
di volontà e di amore al lavoro. 
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«Ditta Fratelli Grisanti 

IL Brasile, non avendo materie prime, è necessaria-
mente tributario, per quanto riguarda ogni sorta 
di macchine ed utensili, dell'estero. Il suo rapido 
e meraviglioso sviluppo industriale, accentuatosi 
sopratutto dopo la guerra europea, ha fatto sali-

re la cifra delle sue importazioni di tal genere. Così men-
tre nel 1900 nel porto di 
Santos entravano macchi-
ne, apparecchi ed utensili 
diversi per un valore di 
3.886:53o$ooo, all'incirca 
10 milioni di lire, nel 19 10 
11 valore saliva a circa 16 
milioni, nel 1920 a 63 e 
nel 1922 a 89 milioni di 
lire. 

Queste cifre indicano 
che l'Italia può trovare su 
questo mercato un ottimo 
campo per lo smercio dei 
suoi macchinari, in molti 
dei quali essa ha raggiunto 
una vera perfezione. 

Devono quindi essere 
citate come benemerite le 
Ditte Commerciali che 
hanno fatto conoscere ed 
apprezzare i prodotti della 
metallurgica italiana. 

Fra queste citiamo 
subito l'antica rinomata 
Casa Commerciale Ga-
santi . 

Fondata nel 1892 da 
Vincenzo Grisanti e Be-
nedetto Marchi, padre, il 
primo e cognato il secon-
do degli attuali soci e di-
rigenti, negoziò sino al 
I 9 I 5 i*1 generi commestibi-
li e materiali passando al 
ramo attuale delle macchi-
ne in genere, dopo la 
venuta in San Paolo dei 
nipoti Vasco e Edoardo 
Marchi. 

La Ditta Fratelli Grisanti occupa attualmente un 
vasto locale al pianterreno in via Fiorendo de Abreu n. 
41 -A, ove trovansi gli uff ici e un variato assortimento 
di macchine ed utensili, avendo il proprio deposito e offi-
cina in via Alvares de Azevedo, n. 19. Essa è costituita 
dai sigg. Ciriaco e Alessandro Grisanti, avendo come 
procuratori i sigg. Vasco e Edoardo Marchi. 

La Ditta svolge un forte commercio di importazione 
e fabbricazione di macchine industriali e di materiali per 
costruzione. Essa si è specializzata particolarmente nella 
importazione di macchinari industriali. 

I suoi più importanti rapporti di a f far i sono con la 
Germania, l'Italia, la Danimarca e la Francia, dalle quali 
importa macchine e utensili per la lavorazione del legno 
e del ferro, per segherie, per lavanderie, per frigoriferi, 
per panifici e pastifici, nonché motori a vapore, matto-
niere, pompe e tutti gli accessori in genere. 

Le Case italiane dalle 
quali importa su più larga 
scala sono le seguenti : 
Eugenio Meschini di Gal-
larate, Ing. Giuseppe del-
l'Orto di Milano, F. 1. L . 
I. S. di Novara. 

Nelle sue officine oc-
cupa circa 50 operai ed ha 
numerosi viaggiatori e 
rappresentanti. 

I fratelli Grisanti so-
no giovani pieni di attività 
e di iniziativa. 

Sono nati entrambi a 
Luzzara (nell'Emilia), Ci-
riaco nel 1878 e Alessan-
dro nel 1884. ma hanno 
cominciato ben presto sot-
to la guida del padre a 
fare quella pratica com-
merciale che nessun titolo 
di studio può dare. Di qui 
la loro esperienza che per-
mette di guidare con mano 
sicura la forte Ditta. 

Inutile aggiungere che 
sono entrambi di senti-
menti italianissimi, facen-
do parte come soci e come 
consiglieri di varie società 
ed istituzioni italiane e 
partecipando con tutto il 
loro entusiasmo e con tut-
to il patriottismo alle 
manifestazioni della no-
stra Colonia. 

Così ha ben diritto 
SEDE DELLA DITTA FRATELLI GRISANTI di occupare un degno po-

sto nella storia economica 
della nostra Colonia la Ditta dei Fratelli Grisanti, non 
solo per la efficenza commerciale, essendo un'azienda che 
gode di un largo e meritato credito ed ogni giorno più 
allarga la sua clientela, come per il merito personale dei 
suoi fondatori e dirigenti, i quali hanno dato prova con la 
loro fervidissima operosità e Col loro spirito di iniziativa, 
di aver saputo creare un'azienda rigogliosa e prospera e 
destinata sempre più ad un migliore avvenire. 

44 



<3Qp 

W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G I J ^ A L I A N I NEL' BRASILE, 

.Ditta "errabino, Giaccaglini e C Lta, 
L ' I N D U S T R I A D E I R E S I D U I 

L, 
I N D U S T R I A tessile ha assunto in S. Paolo, 

dopo lo scoppio della guerra europea, uno 
sviluppo vertiginoso: il Brasile si è emanci-
pato quasi completamente dalla importazione 
straniera, non solo, ma già invade i mercati 

delle vicine repubbliche sud-americane. 
Le primitive fabbriche si sono tutte ampliate, e ac-

canto ad esse ne sono sorte delle nuove, che in pochis-
simo tempo hanno raggiunto tale importanza da richie-
dere già nuovi impianti e nuove sezioni. 

Appartiene a questa ultima categoria lo stabilimento 
di Filatura e Tessitura "Progresso" di proprietà della 
Ditta Ferrabino, Giaccaglini e C., costituita sotto la for-
ma di Società Limitata. Esso anzi si può considerare come 
l'indice e il migliore esponente di quella febbre indu-
striale che pervade tutta la vita dello Stato di San Paolo, 
al quale assicura un brillante avvenire. 

Costituiscono la D5tta sigg. Alberto Ferrabino, 
dott. Vicente Giaccaglini e Ataliba de Oliveira Andrade. 
Lo stabilimento sorge nel popoloso e italianissimo quar-
tiere della Moòca — la zona delle grandi fabbriche — 
e precisamente in via Marina Crespi n. 37. 

Lo stabile nuovissimo si estende per una fronte di 
too metri ed occupa un'area totale di 5.000 mq., il che 
vuol dire poter disporre di un vastissimo terreno per le 
nuove sezioni e le dipendenze. Il salone per la filatura è 
di mq. 3.600. 

Confessiamo che quando abbiamo varcata la soglia 
dell'ufficio di amministrazione severamente, ma elegan-
temente ammobigliato, non pensavamo alla grata sorpresa 
che ci sarebbe stata riservata incontrando nel fondatore 
e direttore dell'Azienda una antica conoscenza che cre-
devamo si trovasse ancora in Italia a godersi il bel cielo 
del nostro Paese: Alberto Ferrabino. 

Nato a Torino e provvisto di una soda preparazione 
tecnica, egli era venuto a San Paolo nel 1909, occupan-
do subito e per molti anni il posto di tecnico e direttore 
nella Fabbrica Labor. 

I suoi meriti, la sua particolare competenza e la sua 
operosità gli permisero in pochi anni di lavoro di ac-
cumulare una modesta fortuna che, se non fosse inter-
venuta la guerra con la svalorizzazione di tutte le ric-
chezze, gli avrebbe consentito di realizzare quello che 
è il sogno gelosamente custodito in fondo all'animo di 
chi varca l'Oceano. 

E il signor Ferrabino, gentilmente accogliendoci ed 
accingendosi a farci visitare il suo stabilimento, ci dice: 

"Visto che bisognava ancora lavorare, sono tornato 
sulla breccia, questa volta però col proposito di fare da 
me, di utilizzare la esperienza fatta e di assicurare la 
mia indipendenza". Ed in questa dichiarazione sta tutto 
il carattere dell'uomo: ferrea volontà, mente organizza-
trice e spirito di economia. Con tali doti non potrà fal-
line al desiato porto. 

Ed incominciamo la visita alla fabbrica. Sino dall'i-
nizio siamo gradevolmente sorpresi dai vasti saloni, lar-

VLSTA PROSPETTIVA DELLA FABBRICA 
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FILATURA 

gamente illuminati ed aereati, bene disposti con una se-
quela di impianti meccanici, rivelandosi ovunque, anche 
nei minimi particolari, l'ordine rigoroso che vi regna. 

L'industria alla quale egli si è dedicato è quella dei 
residui: utilizzare i rifiuti di tutte le altre fabbriche, 
trasformare tutto ciò che in altri tempi sarebbe stato 
destinato ad andare perduto, fare coi cenci più inservi-
bili dell'ottimo filo e delle eccellenti stoffe, applicando 
il principio scientifico "niente si distrugge, tutto si tra-
sforma": ecco il compito al quale egli si è dedicato. 

Dopo avere visto nei vasti magazzeni le innumere-
voli balle di residui, poco dissimili alla immondizia, tro-
vare pochi passi più avanti del magnifico filo e consta-
tare come con questo si tessano poi delle stoffe che nep-
pure un competente in materia riuscirebbe a distinguere 
da quelle fabbricate col filo naturale, ecco un'opera ve-
ramente ammirabile. 

Nel primo salone si procede alla 
preparazione e pulitura dei residui, nel 
secondo la materia passa alla cardatura 
e nel terzo alla filatura. Tutto ciò avvie-
ne. col corredo di un importante macchi-
nario modernissimo ed azionato ad elet-
tricità. 

Il sig. Ferrabino ci spiega tutto il 
processo tecnico di trasformazione dei 
residui ed il grado di perfezione al quale 
si è arrivati ed aggiunge alcune, cifre 
le quali da sole danno la visione esatta 
del valore di questo nuovo e moderno 
stabilimento. 

La fabbrica infatti consuma men-
silmente 100.000 kg. di residui, com-
presi quelli puliti e rivenduti. 

Produce 30.000 chili di filo al mese 
e 50.000 di residui. 

Vi lavorano 100 operai, in preva-
lenza italiani, che la Ditta con lodevole 
pensiero ha assicurato contro gli infor-
tuni. Il loro trattamento è equo a giu-
dicare dal loro ottimo stato e. dal non 

avere mai sollevato questioni od agita-
zioni. Ciò che del resto si spiega pen-
sando che il sig. Alberto Ferrabino, 
uomo di lavoro non può che considerare 
i lavoratori come dei cooperatori. 

Nel riparto prodotti abbiamo occa-
sione di constatare, la eccellente qualità 
dei casemires, dei brins, degli scialli, 
delle maglie, delle coperte, dei tappeti 
di ogni genere fabbricati sui più svariati 
disegni. 

Accanto a questi prodotti si trova 
sempre un grosso "stock" di stoppa, di 
cotone per imbottitura, di corde di co-
tone, ecc. 

Per meglio provvedere ai bisogni 
dello stabilimento, egli ha organizzato 
negli altri Stati del Brasile, un servizio 
di rifornimento di residui che importa 
su larga scala ed al tempo stesso case 
di rappresentanza, oltreché a Rio de Ja-
neiro, a Juiz de Fora, a Bello liorizonte, 
a Curityba, a Pelotas, arrivando sino a 

Monte video, Rosario e Buenos Ayres . 
L a fabbrica è in permanente stato di sviluppo: si 

ha ovunque la prova, chè si stanno montando altre mac-
chine e preparando nuove sezioni. Oltre alla tintoria 
ed al reparto di imbiancamento, ora verrà aggiunta una 
tessitura completando così lo stabilimento, che fra po-
chi anni, sotto l'abile direzione del sig. Alberto Fer-
rabino, sarà annoverato fra i maggiori di San Paolo, se 
in soli due anni ha potuto fare tanto cammino ed af fer-
marsi così meravigliosamente. 

Ed è con questo augurio che ci siamo allora congedati 
dal geniale fondatore, compiacendosi di vedere ovunque 
le nostre energie fortemente affermarsi con posti di asso-
luto distacco per le loro felici iniziative, merito oggi tanto 
maggiore, poiché il campo industriale è occupato da 
molti concorrenti e la lotta è sempre più difficile. 

DEPOSITO 
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._e Industrie della Ditta (^iorgi, Picosse e C 
I L S O B B O R G O D I S . G A E T A N O 

CHI dieci anni or sono, percorrendo la strada 
che da San Paolo conduce a Santos, faceva 
una piccola diversione, nel sobborgo di San 
Gaetano, certo non immaginava che a così 
breve distanza di tempo, in quel luogo quasi 

disabitato, su quei terreni sterili e abbandonati sarebbe 
sorta un'importante appendice industriale, di San Paolo. 

Lo sviluppo è stato — come del resto in tutto co-
desto Stato — vertiginoso e, mentre scriviamo, anziché 
arrestarsi, accenna sempre più ad ampliarsi. 

L a guerra e il dopo guerra hanno eccitata la feb-
bre industriale ; ciascuno ha acuito le proprie facoltà 
per dare vita a nuove industrie e per sviluppare mag-
giormente quelle già iniziate. > 

A tale situazione di cose deve l'attuale suo grado 
di fortuna ed il prospero avvenire che lo aspetta si-
curamente il ridente sobborgo di San Gaetano, posto ad 
appena 9 chilometri da San Paolo, legato a questa da 
una eccellente strada rotabile e da linee ferroviarie, ed 
a 70 km. da Santos. 

Oggi il visitatore resta simpaticamente ammirato 
per il fumare di ciminiere, per il sibilare di sirene delle 

molte fabbriche ivi sorte e per tutto il movimento ed il 
ritmo di vita che ivi pulsa. 

Sono sorte a centinaia case e villini, i terreni si so-
no prodigiosamente valorizzati e nel corso di quest'anno 
1924, una linea tramviaria congiungerà la Capitale con 
questa sua ridente dipendenza. 

Fu grande merito di preveggenza e di sicuro in-
tuito del nostro connazionale sig. Pietro Giorgi di es-
sersi accapparrato in tempo in detta località, una va-
stissima zona di terreni, di avervi fatto sorgere i primi 
stabilimenti con relativa popolazione operaia e di avere 
poderosamente contribuito per lo sviluppo di quel sob-
borgo. 

11 suo •esempio ha avuto molti imitatori e la feb-
brile operosità, che oggi si nota in San Gaetano, è in 
gran parte conseguenza delle sue coraggiose iniziative. 

Ed è di queste, appunto, che vogliamo occuparci 
dettagliatamente. 

La Ditta Giorgi, Picosse e Cia. possiede in San Gae-
tano una superficie totale di 500.000 mq. di terreno di 
cui 40.000 sono attualmente occupati dalla zona indu-
striale e il restante trovasi disponibile, però in via di 
essere occupato da nuovi edifici. 

La prima impressione che si prova entrando nel re-

PLANTAGIONI DI COCCO, IL CUI FRUTTO SERVE ALLA FABBRICAZIONE DEI. BURRO DI COCCO 
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cinto delle fabbriche è 
quella di trovarsi di 
fronte ad un organismo 
in pieno sviluppo. Nes-
suna sezione è ancora 
definitivamente ultima-
ta, perchè ovunque si 
montano macchine, si 
ampliano locali, si co-
struiscono magazzeni, 
si preparano nuovi im-
pianti, si fanno lavori 
di condottura d'acqua 
di cui hanno bisogno le 
industrie. 

La produzione dei 
suoi stabilimenti, mal-
grado vi si lavori gior-
no e notte con diverse 
squadre di operai, è au-
mentata talmente che, 
per soddisfare alle richieste della numerosa clientela si 
richiedono gli ampliamenti ora in corso. 

Noi sorprendiamo, dunque, codesta zona industriale 
mentre fervono ancora i lavori di assestamento, ed è fa-
cile prevedere che fra poco, dato l'impulso che. la Ditta 
sa dare ai suoi stabilimenti e le sue nuove iniziative, 
anche le nostre impressioni saranno superate (il che au-
guriamo) dalla realtà delle cose e dal successo dei fatti. 

L'aspetto generale degli S T A B I L I M E N T I GIOR-

GI. P 1 C O S S E E CIA. 
— di cui pubblichiamo 
una fotografia — dà 
una sufficiente visione 
della importanza dei 
medesimi, ma solo pe-
netrando nei vasti sa-
loni delle macchine, nei 
grandiosi magazzeni, 
nelle poderose stufe e 
nei frigoriferi si può 
fare un'idea esatta del-
la complessità del lavo-
ro che ivi si svolge. 

Ma andiamo per 
ordine : 

I N D U S T R I A D E L 
COCCO 

ESEMPLARI DI cocco, DAI QUALI SI ESTRAE IL GRASSO E diamo senz'altro 
il primo posto alla fab-

bricazione dell'olio e del grasso di cocco, perchè trattasi di 
una geniale applicazione che la Ditta ha fatto per prima nel 
Brasile (con privilegio ottenuto dal Governo Federale) 
e che è stata coronata da cosi largo successo. 

In tutte, le Esposizioni la manteiga de coco (grasso 
di cocco) ha ottenuto il Grande Premio, essendo stato 
riconosciuto come il migliore e più igienico grasso per 
uso culinario, consigliato da centinaia di celebrità me-
diche, perchè l'unico grasso che non contiene impurità. 

REPARTO PER LA FABBRICAZIONE DEL GRASSO DI COCCO 
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TORCHI PER LA FABBRICAZIONE DEL GRASSO DI cocco 

ANTONIO PICOSSE MARIO GIORGI 
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VISTA GENERALE VTFI 

RAFFINAZIONE DEL SEGO 

Il cocco è una pianta provvidenziale delle Indie e 
del Nord del Brasile. Appartenente alla famiglia delle 
palme, l'albero del cocco s'innalza, ritto sullo stipite, a 
guisa di gracile colonna, e supera talvolta l'altezza di 30 

metri, avendo sulla cima un ciuff ) 
elegantissimo di ampie e larghissi-
me foglie in mezzo alle quali 
spuntano grappoli di fiori. Ai fiori 
succedono quei frutti di enorme 
grossezza che sono appunto le noci 
di cocco, da cui si estrae l'olio e il 
grasso. Quest'olio impiegato nei 
consueti usi domestici e medicinali 
ha un grato odore, somigliante a 
quello delle mandorle fresche, ed 
è di gusto squisito. 

La introduzione di questa 
nuova industria non è stata opera 
del caso o della audacia: Pietro 
Giorgi è venuta studiandola per 
molti anni, si è preparato ad essa 
tecnicamente e commercialmente, 
ha inviato ripetutamente suoi agen-
ti e rappresentanti negli Stati del 
Nord del Brasile, per organizzare 
su larga scala e nel miglior modo 
possibile il rifornimento della ma-
teria prima. Studii e preparazione 
che hanno costato tempo e sacrifici 
non lievi di denaro. 

Il cocco viene preparato prima nel suo luogo di ori-
gine. liberato dalla corteccia ed essicato nei forni, indi 
esportato. 

La estrazione dell'olio si fa nel seguente modo : 
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FABBRICAZIONE DELLE CANDELE 

generale di tutte le famiglie, è preferita dalle cucine dei 
ristoranti, degli alberghi, delle caserme e dei collegi. 

La produzione diaria, come dicemmo, è di 15.000 
kg., ma tende sempre ad aumentare, data la grande ri-

II cocco viene pressato idraulica-
mente, filtrato, distillato, indi si 
procede alla separazione delle impu-
rità e degli acidi. Il prodotto pas-
sato al lavaggio, viene poscia diso-
dorato e imbiancato per mezzo di 
autoclave. 

La produzione diaria che se 
ne ricava è di 15.000 kg., dei quali 
5.000 kg. vengono impiegati per 
uso industriale e per uso comme-
stibile 10.000 kg. Il prodotto che 
più rapidamente si è imposto ed ha 
conquistata la fiducia generale è 
stato il butirro di cocco, eccellente 
grasso vegetale inodoro e insapore, 
preferibile a qualsiasi grasso ani-
male, sia per il gusto del palato, 
sia per la convenienza economica, 
contenendo il 100% di puro grasso. 

Mentiremmo se dicessimo che 
tale prodotto sia stato subito accol-
to trionfalmente : vi erano contro 
di esso prevenzioni e denigrazioni 
interessate, ma poiché la Dit-
ta Giorgi. Picosse e Cia. non solo sa produrre, ma anche 
smerciare secondo le buone regole del commercio mo-
derno, così ha debellato tutte le resistenze. Oggimai la 
manteiga de coco non è più discussa, è entrata nell'uso 
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RAFFINAZIONE DEI. SEGO 

metri, avendo sulla cima un c i u f f ) 
elegantissimo di ampie e larghissi-
me foglie in mezzo alle quali 
spuntano grappoli di fiori. Ai fiori 
succedono quei frutti di enorme 
grossezza che sono appunto le noci 
di cocco, da cui si estrae l'olio e il 
grasso. Quest'olio impiegato nei 
consueti usi domestici e medicinali 
ha un grato odore, somigliante a 
quello delle mandorle fresche, ed 
è di gusto squisito. 

L a introduzione di questa 
nuova industria non è stata opera 
del caso o della audacia : Pietro 
Giorgi è venuta studiandola per 
molti anni, si è preparato ad essa 
tecnicamente e commercialmente, 
ha inviato ripetutamente suoi agen-
ti e rappresentanti negli Stati del 
Nord del Brasile, per organizzare 
su larga scala e nel miglior modo 
possibile il rifornimento della ma-
teria prima. Studii e preparazione 
che hanno costato tempo e sacrifici 
non lievi di denaro. 

Il cocco viene preparato prima nel suo luogo di ori-
gine, liberato dalla corteccia ed essicato nei forni, indi 
esportato'. 

La estrazione dell'olio si f a nel seguente modo : 

Il cocco è una pianta provvidenziale delle Indie e 
del Nord del Brasile. Appartenente alla famiglia delle 
palme, l'albero del cocco s'innalza, ritto sullo stipite, a 
guisa di gracile colonna, e supera talvolta l'altezza di 30 
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Il cocco viene pressato idraulica-
mente, filtrato, distillato, indi si 
procede alla separazione delle impu-
rità e degli acidi. 11 prodotto pas-
sato al lavaggio, viene poscia diso-
dorato e imbiancato per mezzo di 
autoclave. 

La produzione diaria che se 
ne ricava è di 15 .000 kg-, dei quali 
5.000 kg. vengono impiegati per 
uso industriale e per uso comme-
stibile 10.000 kg. Il prodotto che 
più rapidamente si è imposto ed ha 
conquistata la fiducia generale è 
stato il butirro di cocco, eccellente 
grasso vegetale inodoro e insapore, 
preferibile a qualsiasi grasso ani-
male, sia per il gusto del palato, 
sia per la convenienza economica, 
contenendo il 100% di puro grasso. 

Mentiremmo se dicessimo che 
tale prodotto sia stato subito accol-
to trionfalmente : vi erano contro 
di esso prevenzioni e denigrazioni 
interessate, ma poiché la Dit-
ta Giorgi. Picosse e Cia. non solo sa produrre, ma anche 
smerciare secondo le buone regole del commercio mo-
derno, così ha debellato tutte le resistenze, Oggimai la 
manteiga de coco non è più discussa, è entrata nell'uso 

FABBRICAZIONE DELLE CANDELE 

generale di tutte le famiglie, è preferita dalle cucine dei 
ristoranti, degli alberghi, delle caserme e dei collegi. 

La produzione diaria, come dicemmo, è di 15 .000 
kg,, ma tende sempre ad aumentare, data la grande ri-

M2NTI DELLA DlTTA GlCRGI, PlCOSSE E C. 
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FABBRICAZIONE DEL SAPONE 

chiesta dei consumatori. La Ditta produce anche olio di 
ricino per un quantitativo di 2.000 kg. al giorno: prodotto 
la cui fabbricazione tende pure ad aumentare. 

L A V O R A Z I O N E D E L L ' O R Z O 

La lavorazione dell'orzo, che serve alla fabbricazio-
ne della birra è una delle più importanti della Ditta. 

L'orzo viene importato direttamente dal Sud del 
Brasile, indi raccolto nei magazzeni. Da questi passa nel-
le vasche di germinazione, poi nelle stufe ove si compie 
il processo di essicamento, por viene brillato e separato 
in macchine moderne, rendendolo 
atto alla fabbricazione della birra. 

Con altro processo di colora-
zione si prepara pure l'orzo per la 
fabbricazione della birra nera. 

La quantità di orzo lavorato 
annualmente è di 3 milioni di kg. 
La Ditta fornisce tutte le grandi 
fabbriche di birra locali. 

F A B B R I C A DI C A N D E L E 
Lo sviluppo assunto da code-

sta sezione ha obbligato la Ditta 
recentemente ad aumentare il suo 
macchinario per raddoppiare la 
produzione. La fabbrica ha comin-
ciato col produrre giornalmente 50 
casse di candele ed è arrivata, non 
certo per arrestarsi, a 300 casse. 

La sua marca E X C E L S I O R 
si è imposta per l'assoluta superio-
rità della qualità. Infatti le candele 
steariche sono bianche, inodore 
ed hanno una durata superiore di 
oltre un'ora su tutte le altre di 
produzione locale. 

Malgrado il lavoro ininterrot- SEZIONE DEI DISTILLATORI 

to, la produzione di questa marca 
di candele non basta per soddisfare 
le richieste della clientela di San 
Paolo e dell'interno dello Stato. 

F A B B R I C A DI S A P O N E 
Anche questa sezione sta am-

pliandosi ; il suo progresso è dato 
dalle seguenti ci fre: si è cominciato 
col produrre 1 .000 kg. di sapone 
ogni giorno e si è arrivati a oltre 
12 .000 kg. 

A L T R E S E Z I O N I 
In codesto vero emporio in-

dustriale si trovano anche le se-
guenti sezioni : 

Fabbricazione di salnitro — 
produzione 200.000 kg. al mese. 

Fabbricazione di soda caustica 
liquida 10.000 kg. al mese. 

Fabbricazione di colla di pesce 
1 .000 kg. al mese. 

Fabbricazione di lubrificanti 
I O . O O O kg. al mese. 

Fabbricazione di gl icerina. . . 
5.000 kg. al mese. 

F A B B R I C A DI C H I O D I 

Fra le molteplici iniziative alle quali la instancabile 
operosità e lo spirito d'intraprendenza di Pietro Giorgi 
hanno dato vita, merita speciale menzione l'industria 
della fabbricazione dei chiodi. 

Installata in un vasto locale, fornita di un macchi-
nario modernissimo, la produzione diaria è di 8.000 kg. 

S E G H E R I A E O F F I C I N A DI F A L E G N A M E 

Completa gli stabilimenti una grande segheria, of-
ficina di falegname e di riparazioni nella quale si con-
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FABBRICAZIONE DEI CHIODI 

E ' quella dei turaccioli metallici per le bottiglie di 
birra, acque minerali e bibite in genere. 

La lavorazione della latta è fatta a mezzo di 40 
macchine speciali, dalle quali esce il turacciolo metal-
lico grezzo : passa poi ad altri meccanismi nei quali 
viene stampato colla impronta della fabbrica, riceve il 
sughero applicato internamente e separato dal metallo 
da apposita carta velina. 

Lavorano in questa fabbrica 150 operai e la produ-
zione diaria è di 1)2 milione di turaccioli. 

La Ditta fornisce tutte le fabbriche di birra ed 
acque minerali del Brasile. 

D I T T A G I O R G I , L A U S & CIA. 

Sotto questa firma gira la 
Casa di Spedizioni di cui sono soci 
i signori Pietro Giorgi e José Au-
gusto Laus, la quale si occupa di 
tutte le operazioni doganali, sia 
per svincolo come per spedizione 
di merce. Fondata da prima per 
servire puramente alle necessità 
delle sue industrie, ha assunto un 
notevole sviluppo e conta oggi una 
larga clientela. 

I suoi uffici sono in via Boa 
Vista n.° 28-C e in Santos, in via 
24 de Maio n.° i to . 

I L F O N D A T O R E D E L L A D I T T A 

Ed ora che abbiamo lasciato 
parlare i fatti e le cifre, le quali 
meglio di qualsiasi altra cosa danno 
una visione esatta della importanza 
delle varie aziende, ci sia lecito di-
re qualche parola del suo Fonda-
tore ed attuale Dirigente, 

fezionano le casse per spedizione e 
si fanno pezzi di rifornimento per 
le macchine. 

O P E R A I 

In complesso lavorano in tut-
te queste fabbriche 500 operai, in 
grandissima maggioranza italiani e 
che formano buona parte della 
popolazione di San Gaetano. 

Liberalmente trattati, in con-
formità ai sentimenti del Dirigente 
dell'Azienda, non hanno mai avuto 
bisogno di fare agitazioni o di ri-
correre allo sciopero per ottenere 
quei miglioramenti che sono com-
patibili colla situazione delle in-
dustrie. 

Vi sono pure numerosi tecnici 
di ogni nazionalità e specialisti per 
le diverse fabbricazioni, essendosi 
sempre la Ditta preoccupata di 
avere un personale di particolare 
competenza in ciascuno dei generi 
prodotti, donde il segreto del gran-
de successo dei suoi prodotti. 

Al pianterreno dello stabilimento di San Gaetano 
trovasi un ufficio di contabilità, mentre gli uff ici cen-
trali sono installati in San Paolo, in via Boa Vista, 28-C. 

F A B B R I C A DI T U R A C C I O L I M E T A L L I C I 

Un'industria originale, unica nel suo genere, bre-
vettata e perfetta è quella che, all'infuori della Ditta, il 
sig. Pietro Giorgi ha fondato sino dal 1910 e che, a 
causa del suo sviluppo assunto, dal modesto locale del-
l'Avenida Rangel Pestana n.° 210, ove cominciò a fun-
zionare, nell'anno in corso 1924, sarà più largamente 
installata in San Gaetano. 

U N DEPOSITO 
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Pietro Giorgi appartiene ad una famiglia di lavo-
ratori che onorano al Brasile il nome italiano per la 
probità della loro vita e la genialità delle loro imprese. 

Nato a Lucca nell'aprile del 1874, venne al Bra-
sile nel 1888. 

Si dedicò da prima e con ottimo successo al com-
mercio, facendo parte in questo ultimo ventennio della 
Ditta Barsotti e Giorgi, ma ebbe sempre una speciale 
attrazione per l'industria nella quale, se maggiori sono 
le difficoltà, maggiori sono anche le soddisfazioni mo-
rali e materiali. 

Uomo pratico, positivo, conoscitore dello- sviluppo 
meraviglioso di San Paolo, preferì rinunciare alla tran-
quilla operosità commerciale, per lanciarsi nelle gran-
di imprese industriali. 

Con occhio sicuro ha saputo scegliere i generi, ne 
ha studiato con ogni cura la applicazione ed è riuscito 
in tutti a conquistare il mercato locale. Ha trovato nel 
consocio sig. Antonio Picosse, importante commerciante 
e uomo di a f far i , al quale da molti anni è legato da 
amicizia, un ottimo cooperatore. 

Egli però resta l'anima di tutta la sua vasta Azien-
da ; dirige, sorveglia, amministra, controlla, sempre in 
movimento, facendo la spola tra San Paolo e San Gae-
tano e trovando il tempo anche per studiare ed intro-
durre nuovi rami di industria. 

Ed è perciò che sotto la sua guida di uomo ricco di 
iniziative e nello stesso tempo avveduto e prudente la 
Ditta Giorgi, Picosse e C . ha segnato un continuo pro-
gresso, la clientela tende ognora ad allargarsi, la rete degli 
a f far i è in uno sviluppo meraviglioso, godendo poi del 
più solido credito finanziario e della più salda probità e 
correttezza commerciale. 

Il lavoro e la famiglia sono i due termini della sua 
esistenza; e nella famiglia ha ricevuto la consolazione 
di trovare nel figlio Mario, nato nel 1901, un valido au-
silio quale chimico e ausiliare di tutte le sue industrie, 
(e fra poco tempo) gli altri figli, Dino e Renato, termi-
nati gli studi di chimica in Italia e in Germania verran-
no ad apportare il concorso della loro intelligenza e del-
la loro coltura tecnica, per il sempre maggiore progres-
so di un'azienda, che è orgoglio al tempo stesso di San 
Paolo e del nome italiano. 

Come cittadino, Pietro Giorgi si è conservato uno 
di quegli italiani nei quali il sentimento e l'amore della 
Patria vibrano con affetto sempre più vivo. E mal-
grado le molte occupazioni, la nostalgia della cara Ita-
lia è così forte che lo induce quasi ogni anno a rical-
carne il sacro suolo. E di questi suoi sentimenti mai 
smentiti sarebbe facile trovare la prova, oltreché nelle 
sue opere, nella sua larga e generosa partecipazione 
a tutte le manifestazioni coloniali e di solidarietà na-
zionale. 

VISTA PARZIALE DEGLI STABILIMENTI DELLA DITTA GIORGI, PICOSSE E C. 
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SEZIONE MAGLIERIA 

L A F A B B R I C A D I M A G L I E R I E 

CO M E dei pionieri dell'industria tessile in S. Paolo, 
si possono considerare i fratelli Ceppo, poiché 
essi qui si recarono dal natio borgo di Andorno 
nel Biellese, che è chiamata la Manchester 
italiana, fin dal 1892, insieme con quel beneme-

rito fondatore di industrie che fu Enrico Dell'Acqua, del 
quale furono ottimi ed attivi ausiliari, recandosi nella 
fabbrica di S . Roque, dove rimasero parecchi anni. 

Dopo questo tirocinio, quando vennero nella deli-
berazione di lasciare la fabbrica di S. Roque per de-
dicarsi ad un'industria propria, si trasportarono a S . 
Paolo e quivi fondarono la prima fabbrica di maglierie 
del Brasile, installandola nell'edificio costrutto in prin-
cipio di via della Cantareira, quasi di fronte al Mercato. 

Ma per quanto l'andamento della fabbrica fosse 
ottimo, e rapido il suo sviluppo, esso era tuttavia troppo 
ristretto campo all'attività dei fratelli Ceppo. Per cui nel 
1920 vendettero la fabbrica, sciolsero la società com-
merciale, per dedicarsi ad altre industrie e commerci. 

Uno però dei fratelli, Camillo, aveva troppo radicato 
nel sangue l'istinto e l'amore alla tessitura, tanto che 
non si potè allontanare dalla sua vecchia professione e 
si decise a fondare una nuova fabbrica di maglieria. 
Tanto più poi si decise a questo passo avendo al suo 
fianco il genero Romildo Azario, figlio esso pure di 
Andorno, venuto in Brasile nel 19 1 1 come direttore di 

filatura ed impiegato dapprima nella fabbrica Crespi, 
per dedicarsi poi al commercio. 

Per iniziativa di questi due, adunque sorse la bel-
la fabbrica di maglierie che ora trovasi in via della Moò-
ca n. 259, installata nel bello e vasto edificio apposita-
mente costruito, con tutte le norme dell'igiene. 

La fabbrica che cominciò a funzionare nello stesso 
anno 1920 con un macchinario perfezionatissimo, im-
portato dall'Europa produce attualmente cinquanta doz-
zine di maglie al giorno, corpetti, mutande, ecc. conti-
nuando in tal modo l'antica produzione. Ma in questa 
nuova fase si è specializzata nella produzione dei cosi 
detti articoli diminuiti, come sarebbero golfs, boleros, 
blusas, vestiti per signore e per bambini, scialli, sciar-
pe, cache-col e sovratutto maglie per sport e per ba-
gno, lavorando in lana ed in cotone ; prodotti tutti da 
non temere la concorrenza dei similari dell'Europa, e 
che hanno perciò conquistati i mercati di tutto il Brasile. 

Attendono alla direzione della fabbrica gli stessi 
interessati ; poiché mentre il sig. Ceppo si incarica del-
la direzione tecnica, della quale ha profonda conoscenza, 
il genero sig. Azario cura tutta la parte amministrativa 
e commerciale e la stessa figlia, la signora Vittorina 
Ceppo, ora Azario, attende alla direzione del riparto con-
fezione, nel quale lavorano una quarantina di donne 
a preparare vestiti per signore, bambini e maglie per 
sport. 

Gli operai impiegati in questa fabbrica sono quasi 
tutti italiani o figli di italiani. 

GLI ITALIANI NEL BRASILE 

Ditta C, Ceppo e C, 
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©itta (Dario Rabbini e fratel lo 
L A F O N D E R I A ED O F F I C I N A M E C C A N I C A 

SAN P A O L O , paese prevalentemente agricolo, fu 
in un primo periodo completamente tributario 

I dell'estero, per il rifornimento delle macchine 
indispensabili alle sue colture ed alle industrie 
attinenti all'agricoltura. Ma quanto più questa 

si è sviluppata — ed il suo progresso è stato vera-
mente meraviglioso — tanto più si è fatto sentire il 
bisogno di emanciparsi dalla importazione straniera. 
Così la metallurgia paolistana è rapidamente fio-
rita ed è con giusto orgoglio che constatiamo come gli 
italiani tengano un vero primato in questo campo in-
dustriale. 

Una, senza dubbio, delle maggiori e delle più com-
plete officine meccaniche e di fusione, è quella della 
Ditta Mario Babbini e Fratello, i quali costituiscono 
altresì un mirabile esempio- di luminosa ascensione dal 
semplice grado di lavoratori a quello di industriali di 
prim'ordine. 

Mario Babbini nacque ad Adria (prov. di Rovigo) 
nel 1880 e venne al Brasile nel 1887. 

Avendo già una buona preparazione tecnica, acqui-
stata nelle più importanti officine metallurgiche, entrò, 
infine, a far parte del personale direttivo dei grandi 
Stabilimenti Meccanici Graig & Martin, situati in via 
Monsenhor Andrade (Casa Matrice) e Alameda Barào 

de Piracicaba (Filiale) e vi rimase per dodici anni, 
acquistando una pratica meravigliosa in ogni sorta di 
congegni. 

Mario Babbini era veramente un elemento pre-
zioso; all'attività eccezionale univa una competenza spe-
cialissima da fare invidia a molti muniti di diplomi 
universitari. 

Per quanto buona fosse la posizione fattagli, non 
poteva appagarlo; egli sentiva il bisogno di affermarsi 
coi suoi talenti e colle sue forze. 

Fu così che nel 19 12 si lanciò arditamente nelle 
iniziative individuali, associandosi al noto industriale 
sig. Giovanni Santisi, fondando insieme l'attuale gran-
diosa industria denominata "Meccanica Italo-Brasiliana 
e Fonderia Generale", che girò sotto la firma Santisi e 
Babbini sino alla fine del 1915 , e da questa data in poi, 
sotto quella di Mario Babbini e Fratello. 

Sorge lo Stabilimento su di una vasta area in via 
Mons. Andrade, n. 129 e si compone di un salone centra-
le, di m. 60 di lunghezza, per m. 45 di larghezza e di 
numerose altre sezioni attigue. Gli uffici sono collocati 
al piano superiore. Il lavoro vi ferve assiduamente, e de-
cine di motori in continuo movimento azionano ogni 
sorta di macchine. 

Hanno lavoro nell'officina 200 operai. 
Il lettore potrebbe domandare: Che. cosa si fabbrica 

in tale Stabilimento ? 

STABILIMENTO METALLURGICO DELLA DITTA MARIO BABBINI E FRATELLO 
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MARIO BABBINI 

La risposta non è facile a darsi. La genialità del suo 
fondatore dirigente sig. Mario Babbini permette la fab-
bricazione di qualsiasi macchina per agricoltura e in-
dustria, senza accezione alcuna. 

E ' quindi un vero emporio al quale si rifornisco-
no agricoltori e fabbricanti di ogni genere. 

LUIGI BABBINI 

Basterà dire che lo Stabilimento consuma in me-
dia ogni mese circa 100 tonnellate di ferro. 

Ad ogni modo ecco un elenco approssimativo delle 
principali macchine di sua fabbricazione : 

Macchinari completi per la fabbricazione delle pa-
ste alimentari. Trafi le di rame, di bronzo e di ottone 

UNA POTENTE GRU COSTRUITA DAI FRATELLI BABBINI 
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per le medesime. — Strettoi 
idraulici per la estrazione 
dell'olio di mammona e, di 
cotone. — Torchi per la 
stampa di metalli. — Mac-
chinari per la raffinazione 
dello zucchero. — Seghe 
francesi, verticali e seghe 
circolari automatiche. — 
Ascensori di ogni sistema. 
— Ruote idrauliche. — 
l'orchi per quadrelle di ce-
mento. — Macchine e lam-
bicchi per la canna da zuc-
chero. — Mulini per la ma-
cinazione di pietre, di ce-
reali, di sale ecc. — Cilindri 
per forni. 

Una delle specialità 
della Casa è la macchina per 
la fabbricazione dei macche-
roni " M . I . B . " , marca registrata e patentata, che ha 
avuto la più larga diffusione in tutto il Brasile. 

INTERNO DELLO STABILIMENTO METALLURGICO E FONDERIA 

La Ditta Babbini im-
porta materiale dall'Italia, 
oltre che dal Nord-Ameri-
ca, per una media de 600 
tonnellate all'anno. Inutile 
aggiungere che in questa 
officina si aggiusta qualsia-
si macchina. La sua cliente-
la è numerosissima e il suo 
credito ben solido. 

Mario Babbini, che è 
un buon italiano e ne dà 
prova in ogni occasione, 
non considera compiuta la 
propria parabola : lavora 
sempre con ardore e mira 
sempre più in alto. La sua 
industria ha dinnanzi a sè 
un avvenire sempre più sor-
ridente. Lo coadiuva in tale 
ascensione il fratello e socio 

dell'impresa Luigi Babbini, tempra di lavoratore non 
dissimile e collaboratore efficacissimo. 

Studio di Scoltura e Fusione Artistica 
R O C C O D E M I N G O 

ECCO un giovane che ha 
fatto buona strada e 
che promette di arriva-
re bene in alto. Nato a 
S. Paolo il 7 settembre 

1890, da genitori oriundi della 
provincia di Cosenza, ha for-
mato la sua coltura artistica nel 
Liceo di "Artes e Off ic ios" . 

Avendo da natura sortito una 
particolare inclinazione per la 
scoltura, compì in questa arte 
così rapidi progressi che per die-
ci anni rimase in qualità di 
maestro nella Fonderia di Bron-
zi Artistici che è una delle più 
simpatiche sezioni sotto la guida 
del noto e valente scultore Ama-
deo Zani. 

Rocco de Mingo ne fu un 
degno discepolo: infatti vinse il 
concorso per il monumento ai 
Pionieri dell'Aviazione, innalza-
to in San Paolo nel 1913 , nel 
Prato della Moòca, eseguì l'er-
ma a Francisco Romeiro, ex 
Prefetto di Pindamonhangaba, 
l'erma del maggiore Alvaro Ra- BUSTO DEL BARONE DO RIO BRANCO DI Rocco DE MINGO 

mos Fontes, collocata alla en-
trata della sede della Comp. Docas di Santos, l'erma in 
memoria del Colonnello Gaspar di Itajubà (Minas), eseguì 

la targa del Cons. Antonio Pra-
do che si ammira nel Salone 
della Comp. Ferroviaria Pauli-
sta e l'erma di Joaquim Bernar-
des Borges, posta nell'atrio del 
palazzo della Croce Rossa in via 
Libero Badarò, in questa Capi-
tale, ecc. 

Nel 1920 fondò l'attuale 
studio di scoltura e fonderia 
artistica in bronzo sito in via 
Trez Rios, n. 51 , ove occupa 
vasti locali, unico nel genere. A 
lui venne affidata la fusione di 
varii ed importanti lavori, fra 
cui il monumento al Dott. Por-
ciuncola di Petropolis, la fusione 
delle sei bellissime statue che 
ornano la scalinata del Museo 
dell'Ypiranga, una parte dei la-
vori per il monumento della 
Indipendenza, il che costituisce 
un attestato di particolare stima 
da parte dell'illustre scultore 
Ettore Ximenes, otto grandi 
bassorilievi per il Pantheon de-
gli Andradas in Santos, ecc. 

La sua fonderia è in con-
tinuo sviluppo e ad essa egli ha 
dedicato tutte le sue cure e tutti 
i suoi talenti artistici. 

Semplice, modesto, lavora con coscienza e con in-
stancabile operosità, onorando la sua Patria d'origine. 
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Ditta Garlo (Pareto e C, 
U N A S U P E R B A A F F E R -

M A Z I O N E D ' I T A L I A N I T A ' 

N una pubb'icazione che ha per iscopo la valoriz-
zazione dell'opera svolta in Brasile dagli italiani 
qui emigrati, il nome di Carlo Par;to deve trovare 
uno dei posti di onore. 

Egli è stato ripito alla vita e agli affetti fa-
migliari da un disgraziato 
accidente automobilistico, 
ma di lui rimane incancel-
labile il ricordo attraverso 
l'opera feconda svolta nel 
Paese ospitale, opera che si 
protrarrà all'infln :to per 
cura dei degni continuatori 
della stessa, che da lui im-
pararono la discipl'na del 
lavoro e della rettitudine. 

Mentre per la maggio-
ranza dei nostri emigrati 
l'avventura amer'cina si 
presentava sotto l'aspetto di 
un enigma, non aveva un? 
meta precisa, era più a f f i -
data al caso che ad un pro-
gramma definito di azione 
per Carlo Pareto aveva fi-
sonomia sicura, si delineava 
netta, chiara e la baldanza 
giovanile ne assicurava il 
successo. 

Carlo Pareto aveva se-
guito i corsi classici, fre-
quentando il Ginnasio ed il 
Liceo. Ne volevano fare un 
avvocato, ma il buon san-
gue genovese derivatogli 
dal padre, lo sospingeva 
verso altro e più fortunato 
destino. Lo studio di codici 
e le pandette non si adatta-
va troppo alla sua sete di 
vita e di attività. 

Le navi che dopo avere 
solcato gli oceani, ancora- C a r l o 

vano nel grandioso porto di 
Genova parlavano alla sua an :ma ardente un linguaggio 
lusinghiero, più che tutti i codici del mondo. 

Ed egli rinunciò alla toga per dedicarsi esclusivamen-
te al commercio, con propositi serissimi, con la ferma vo-
lontà di riuscire, di affermarsi degnamente. Fu così che 
Carlo Pareto giovanissimo comincia a viaggiare in Fran-
cia, in Inghilterra, in Germania, con scopo puramente 
educativo e di studio. Vo'le essere padrone dell: lingue 
di quei Paesi allora signori, quasi assoluti, dei commerci 
mondiali e maestri nelle produzioni industriali. 

E potè così formarsi una vasta coltura commerciale 

e industriale, che gli doveva essere di guida e di successo 
nella vita, alla quale si era votato con tanto entusiasmo. 

Suo padre gli aveva spesso parlato di questo giovane 
Brasi'e. che la natura ha beneficato dei suoi migliori te-
sori, del grande avvenire di questa terra ed eg'i, appena 
ventenne, volle conoscerla. Era un terreno quasi verg'ne 
all'at.ività umana, tutto era iniziato, ma nulla completato. 
Nel mercato la merce italiana appariva timida e combat-
tuta da quella delle altre grandi nazioni, 'a concorrenza 

era pressoché impossibile, 
date le grandi organizzazio-
ni dei commerci francesi, 
inglesi e tedeschi. In Italia 
si produceva e bene, ma non 
si sapeva convenientemente 
preparare l'articolo — spe-
cie nella categoria tessuti 
— che sotto etichette di al-
tre nazionalità era ricerca-
tissimo e apprezzato. 

Carlo Pareto, per ant-
ivenirs i , rimane per breve 
tempo quale impiegato del-
la Ditta francese Eduardo 
Pechet. ma ne esce nel 1887. 
per fondare insieme ad 
Alessandro Claviez, anche 
egli impcpato nella stessa 
Casa, la Ditta Pareto e Cla-
viez. pel commercio di tes-
suti . 

Aveva la sua idea. Vo-
leva rivendicare i diritti dei 
tessuti italiani, sfruttati dal-
le Ditte straniere, sotto fal-
se etichette e vi riuscì me-
ravigliosamente. Infatti la 
sua Ditta guidata con saggi 
criteri commerciali, a f fer-
mata dalla signorilità dei 
due soci, dalla loro impec-
cabile correttezza, si fece 
largo sul mercato brasilia-
no, collocandosi, quisi di 
colpo, fra le principalissime 
dell'articolo. 

PARETO Questo bastò, perchè 
Carlo Pareto imponesse al 

mercato, allora specialmente dominato dai prodotti inglesi, 
i tessuti di produzione italiana. 

Il Governo Italiano, grato di quest'atto di vera ita-
lianità lo compensò con una meritatissima croce di Ca-
valiere della Corona d'Italia e nel 1891. quando si trattò 
di aff idare al Banco di Napoli il servizio di tutela, di rac-
colta e trasmissione d:i risparmi dei nostri emigranti fu 
Carlo Pareto il prescelto, qua'e corrispondente ufficiale 
di quell'Istituto, corrispondenza che egli mantenne fino 
al giorno della sua morte e eh; anche oggi continua attra-
verso i suoi degni eredi, il Cav. Mario e Aldo Pareto. 
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Sono oltre trentanni, che nel delicato disimpegno 
della sua missione rappresentativa del Banco di Napoli, 
la Casa Pareto ha portato tale contributo di attività, che 
in molte zone dell'.nterno, specie nello Sta:o di Minas 
Geraes, il Banco di Napoli è preferito a tutte le altre 
banche, sia nelle operazioni commerciali, come per la 
trasmissione di danaro in Italia. 

Le benemerenze di Cario Pareto verso il Governo 
d'Italia, la sua prat'ca indiscussa e indiscutibi'e nel campo 
commerciale e industriale, la ret.Studine dei suoi a f far i , 
il buon nome che godeva nell'ambiente brasiliano e stra-
niero lo designarono, nel 1902, quale R . Delegato Com-
merciale Onorario alla Legazione Italiana di Rio de Ja-
neiro, pesto che occupò ccn onere, fino al giorno n:l 
quale la Legazione fu trasformata in Ambasciata e che 
venne nominato l'Addento Commerciale di carriera. 

I passati ministri d'Italia facevano tesoro dei suoi 
consigli in tutti gli a f far i di commerc'o sottoposti al'a 
loro approvazione, perchè li sapevano disinteressati ed 
insp?ra:i al più puro senso di italianità-

N e 1 periodo 
fra il 1901 e 1903 
per la morte del so-
cio Alessandro Cla-
viez, la ragione so-
ciale da Pareto e 
Claviez. fu trasfor-
mata in quella di 
Carlo Pareto e C. 

Nell'anno 1805, 
quando cioè l'indu-
stria tessile — oggi 
vanto e onore del 
Bris : le — moveva 
dubbiosa e incerta, 
i primi pass», Car-
lo Pareto ne divinò 
l'avvenire sicuro e 
sen?a esitare com-
prò la oxcola fab-
brica "C imeta" , si-
ta n°l "Meio da 
Serra" in Petro-
polis. 

La fabbrica, di 
modest'ssime pro-
porzioni produtti-

ve, era montata con 
vecchi e antiquati telai ed anche questi si trovavano in 
pessime condizioni di lavoro. Era necessaria una r.forma 
radicale ed a questa con ardore e con fede si accinse 
Carlo Pareto. Per lui i più gravi ostacoli che avrebbero 
spaventato i timidi, erano incitamento e sprone alla sua 
multiforme attività. 

I vecchi telai furono smontati e sostituiti da quanto di 
moderno e di pratico in quel tempo vantava l'industria 
meccanica per il ramo tessitura e il successo fu completo 
e indusse il coraggioso industriale alla compera di altra 
fabbrica del genere situata sull '"Alto da Serra", pure 
in Petropolis, anche questa rimodernata e messa in con-
dizioni privilegiate di produzione. 

Una volta padrone delle due fabbriche modernissime 
costituì la Società Anonima Cometa, che in breve assurse 
a quella notorietà da tutti conosciuta in Brasile e anche 
nel Sud-America. 

Malgrado la completa indipendenza economica che si 
era guadagnata con tan.i anni di assidua opera, sia nel 
campo bancario, come in quello commerciale, Carlo Pareto 
non volle addormentarsi sugli allori e godersi nell'ozio i 
grandi benefici ottenuti grazie alla sua coltura e alla sua 
attività. Alla sua mente tutti i giorni si aprivano nuovi 
orizzonti per nuove iniziative. Non era un sognatore, non 
fabbricava caste'li in aria. Solo quando si sentiva sicuro 
del successo, esponeva la sui idea e nel più breve tempo 
possibile la me.teva in pratica, con una precisione e una 
rapidità sorprendente, e il successo non mancò mai a 
quanto egli fece. 

Lo troviamo nel 19 12 iniziatore di una nuovissima 
industria in Brasile quella della fabbr'caz'one del carbureto 
di calcio e unitamente al Marchese Francesco Canella, del 
quale ci occupiamo n Ile pagine seguenti, fondò la "Com-
panhia Brasileira Carbureto de Calcio". 

Quali vicende, quali difficoltà abbia incontrato l'im-
pianto della fabbrica in Palmyra — cittadina del'o Stato 
di Minas Geraes — lo dicramo più largamente nelle pagine 

riservate a questa 
importantissima in-
dustria, unica in 
tutto il Sud-Ame-
rica, ma ancora 
una volta ripetiamo 
che non erano le 
difficoltà q u e l l e 
che potevano arre-
stare Carlo Pareto, 
uomo nato alla lot-
ta e destinato al 
successo. 

A 1 1 r a v e rso 
mille controversie, 
la fabbrica, moder-
nissima, venne co-
struita e oggi fun-
ziona in modo mi-
rabile, aumentando 
tutti i giorni il suo 
prodotto ricercatis-
simo e di primissi-
ma qualità. 

E qui anche 
l'anima italiana di 
Carlo Pareto si ri-
vela in tutta la sua 

nobiltà. Egli volle che gl'impianti della fabbrica, fossero 
diretti da personale italiano, che le macchine necessarie 
anche alla Centrale Elettrica fossero di fabbrica italiana 
ed anche oggi noi troviamo alla direzione della fabbrica 
la simpatica e intelligente figura di un ingegnere italiano. 

La multiforme attività di Carlo Pareto si esplicò nei 
commerci e nelle più svariate industrie ed è così che lo 
troviamo proprietario per qualche tempo di una ben av-
viata fabbrica di vetro ed anche di una fabbrica di pro-
dotti chimici, tutti impianti fatti con criteri moderni e 
che ancora oggi, passati ad altri proprietari, continuano 
nella loro produzione e nel loro svi'uppo sotto l'impulso 
che seppe dargli il loro ideatore. 

Nel commercio lo troviamo anche fra i grandi espor-
tatori di ca f fè per i porti dell'Europa e dell'America del 
Nord. Nei merciti di Amburgo, di Genova, di Trieste e 
in quelli degli Stati Uniti del Nord-America, la Ditta Carlo 
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Pareto e C . è nota per la sua serietà e correttezza negli 
af fari e quotata altamente per la sua solidità. 

A Carlo Pareto fu affidata per molti anni l'Agenzia 
del L'oyd Sabaudo e quella di una importantissima Società 
di Navigazione Belga. 

Era ancora in piena attività menta1e e fisica ed an-
cora nel suo vasto pensiero, andava maturando nuove e 
nobili imprese nel campo d:l lavoro quando la morte lo 
colse stupidamente, travolgendolo sotto le ruote di un 
automobile. La sua memoria resta onorata e perenne in 
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tutti coloro che lo conobbero e che sempre trovarono in 
lui il gentiluomo perfetto, il vero signore in tutto l'ampio 
significa.o della parola. 

L A F A M I G L I A 

Ancora in giovane e'.à Carlo Pareto condusse all'al-
tare un delle più distinte signorine de..l élite carioca, Isa-
bel Palos, figiia del Dott. Palos, ricco gentiluomo di Spa-
gna e della signora Tamére, di origine francese e i cui 
antenati — gli avi erano venuti in Rio de Janeiro all'epoca 
dell'Impero di Pedro 11° , quando cioè l'Imperatore chia-
mava nel giovane Paese, dada vecch.a Europa, l'elemento 
colturale, che doveva educare a'ia scuola del bello le ge-
nerazioni future — avevano fondato l'Ist.tuto maggiore 
di co'tura e di educazione di quei tempi in Rio de Janeiro. 

Nata e vissuta in tale ambiente di studio e di distin-
zione, la signorina Isabel aveva ricevuto una educazione 
squisita, che unita alle virtù e alle grazie naturali fac.vano 
di lei una delle figure muliebri più apprezzate e stimate 
nell'alta socielà di Rio de Janeiro. 

Dalla f e l i c e 
u n i o n e nacquero 
tre maschi e quat-
tro femmine, che 
ricevettero una fi-
ne educazione e 
che nella vita ono-
rano la memoria 
del padre e come il 
p a d r e rifuggono 
da quelle esibizioni 
nella vita pubblica 
e coloniale, mante-
nendosi !ontan: dal-
le piccole miserie 
che travagliano la 
nostra Collettività. 
Come il padre i 
maschi mai vollero 
sapere di occupare 
cariche nelle, asso-
ciazioni, ritenendo 
tempo perduto per 
più utili cose, quel-
lo gettato in vane 
e infeconde lotte di 
parte, ne mai vol-
lero saperne d i 
fac'le notorietà, bastando loro quella guadagnata dal 
padre e da loro stessi, con l'azione nel commercio e nella 
industria brasiliana. 

Tre delle fig 1ie di Carlo Pareto sono oggi spose e 
madri felici. 

Maria Elisa andò sposa al prof. Rabello Alves della 
Università di Lisbona e Carmen contrasse matrimonio 
con un egregio professiomsta italiano il prof. Amatore 
Di Giacomo, che da poco tempo risiede in Rio de Janeiro. 
Un amore di bimbo è venuto a rallegrare questa felicissima 
unione. Beatrice è sposa del dott. Sparano e Laura è 
ancora giovanetta. 

Dei figli il Cav. Mario, insieme ad Aldo sono alla 
d:r:z:'one della Casa di Rio e di tutte le a'tre aziende 
ereditate dal padre e continuano con slancio giovanile l'o-
pera di questi consolidata in tanti anni di assiduo lavoro. 

Aldo unito in matrimonio con la signora Ketty Stri-

SALO-.E LEI TELAI DELLA FABBRICA DI TESSUTI 

(PETROPOLIS) 

scino da soli quattro anni ha già tre robusti figliuoli, una 
femmina e due maschietti, che sono la gioia della casa. 

Quando scoppiò la gueira europea Carlo Pareto che 
aveva educato i figli alla religione della Patria, non per-
mise che questi si sottraessero al loro dovere di italiani 
ed in questa sua volontà trovò ferma e risoluta la sua 
sposa Donna Isabel, che soffocando l'istinto di madre, in-
segnò ai figli la via del dovere. Non volle sapere la 
nob.lissima Donna delle proposte che estranei le facevano 
per ottenere che i suoi cari fossero tenuti lontani dal 
fronte, per il timore e la preoccupazione che un possibile 
favore usa.o loro, avrebbe potuto arrecare danno a qual-
che aitro giovane, inviato al loto posto di battaglia. 

E fu cosi che l'ing. Luigi servì come ufficiale in 
fanteria e per due volte fu ferito in prima fila nella bat-
taglia e che Aldo nell'artiglieria pesante campale, passò 
tutti gli anni di guerra al fronte. 

Donna Isabel, di squisita e fine educazione intellet-
tuale e morale, modesta fino alio scrupolo e alla mortifi-
cazione, umilia la sua alta posizione sociale ed economica 

nelle opere di cari-
tà e di soccorso. 
Risiede in Genova 
della quale ha fat-
to la sua patria di 
adozione e non vi è 
Istituto di Carità, 
che non conosca e 
oenedica il suo no-
me, non vi è tugu-
rio di poveri, non 
vi è sventura a lei 
nota, che non trovi 
conforto e aiuto. 

Se un giorno 
queste poche righe 
dovesse;o capitare 
sotto gli occhi miti 
e benevoli di Don-
na Isabel, ella, nel-
la sua innata bontà 
v o r r à perdonarci 
questa nostra indi-
screzione, che può 
in qualche modo 
offendere i suoi 
sentimenti di mo-
destia, ma ci era 

impossibile, parlando di Carlo Pareto, dimenticare la sua 
degna ed ammirevole consorte. 

Di Carlo Pareto è ancora in vita un suo fratello 
maggiore, il sig. Luigi Pareto, che con lui passò un 
lungo periodo di studi in Germania e venne poi in Brasile-

Luigi Pareto si trasferì poi a Londra, dove rimase 
per lungo tempo quale rappresentante di varie impor-
tanti fabbriche di profumerie e prodotti aff ini . 

Perfelto gentiluomo, conoscitore profondo delle lin-
gue, fu per molti anni nel Cappone, in Cina, in Austra-
lia, lasciando dovunque caro e simpat'co ricordo del suo 
spirito, della sua onestà e correttezza. Nella tarda età egli 
si mantiene giovane di spirito e conserva intatto quel-
le qualità di gentleman, acquistate nella sua lunga per-
manenza a Londra e nelle Colonie Inglesi. 

Per concludere. Il ricordo di (Carlo Pareto mai 
sarà cancellato dalla storia italiana in questo Brasile, 

" COMETA" IN " MEIO DA SERRA' 
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perchè in Brasile rimangono a perpetuarne la memoria, le 
prove tangibili del suo valore e della sua attività e, l'esem-
plare condotta dei suoi degni discendenti, che sempre 
onorano il buon nome italiano e che troviamo in prima 
fila nei momenti in cui la Patria si appella ai suoi fi-

gli, sparsi per il mondo. Ed il nome di Carlo Pareto 
sarà ricordato sempre come uno dei maggiori benemeriti 
della penetrazione e dell'influenza italiana ed un superbo 
affermatore della nostra nazionalità, in queste ospitali 
terre. 
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, Brasileira Carbureto de Calcio 
G E N I A L I T À ' C O M M E R -

C I A L E E I N D U S T R I A L E 

IL Marchese Francesco Cane'la è una di quelle fi-
gure tipiche di studioso e di lavoratore, che ri-
fuggono volentieri da ogni vana esibizione, ma che 
dovunque, in Patria o fuori di Patria, sanno im-
porsi per l'ingegno e le virtù fattive delle quali 

sono dotate. 
O tre trent'anni or sono il Marchese Francesco 

MARCHESA ELISA LARENAS CANELLA 

Canella abbandonava la sua Venezia per portarsi in Bra-
sile, animato dalla coscienza esatta del suo valore perso-
nale, della robusta coltura di problemi industriali ed 
economici. 

La rappresentanza di grandi Case inglesi e italiane 
gli assicurarono in breve quella indipendenza economica, 
che gli permise di dedicarsi allo studio delle più impor-
tanti questioni finanziarie e commerciali che interessas-
sero il Brasile. 

Le ch'are e limpide esposizioni che di tali proble-
mi faceva sulle riviste economiche l'imposero all'atten-
zione dei maggiori uomini di Governo della Repubblica. 

La competenza, la profondità delle sue osservazio-

ni, la logica stringente dei suoi scritti, fecero in breve di 
lui uno degli uomini più competenti del problema econo-
mico brasiliano e nel 1908 il Governo lo inviava in Ita-
lia, quale Delegato della Commissione di Espansione Eco-
nomica . 

Egli portò nella sua missione un'attività ed una 
fede sorprendente; nessuna difficoltà — e non furono 
poche — lo arrestò nella sua opera di propaganda di que-
sto Brasi'e, che era così poco conosciuto in Italia. Egli 
seppe superare tutti gli ostacoli e i prodotti brasiliani, 

MARCHESE FRANCESCO CANELLA 

specie il caf fé , furono degnamente valorizzati sui mer-
cati italiani. 

Per quattro anni la sua opera fu ammirevole ed a 
lui il Brasile a f f idò la rappresentanza nazionale nell'I-
stituto Internazionale di Agricoltura, del qua1e é Pre-
sidente perpetuo il Re. d'Italia, Vittorio Emanuele I I I . 

E ' unito in matrimonio colla eletta Signora Mar-
chesa D. Elisa Larenas Canella, intelligentissima, di va-
sta coltura letteraria, discendente, per parte di padre, 
dalla più pura nobiltà spagnuo'a, essendo la famiglia del-
la madre una delle più distinte, antiche e nobili del Chili. 
Il padre, come Colonnello delle Guardie Nazionali fu 
il vero pacificatore della Araucania, mentre gli altri 
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parenti tutti difendevano la Patria, col sacrificio del pro-
prio sangue, contro gli eserciti alleati del Perù e della 
Bolivia. 

Sul principio del 1 9 1 1 , il Marchese Francesco Ca-
nella, tornò in Brasile con il progetto di impiantare una 
nuova industria qui sconosciuta, l'industria del Carbure-
to di calcio, che aveva studiato in Italia. Portò con lui 
un tecnico specialista nella fabbricazione, del nuovo pro-
dotto. Nel suo viaggio a bordo del piroscafo conobbe il 
banchiere Carlo Pareto, che si interessò vivamente del-
l'idea, e g'i propose di entrare con lui in società per lo 
sfruttamento della nuova industria. La proposta fu ac-
cettata e i due si diedero a tutto uomo per realizzarla. 
Sorse così la Companhia Brasilcira Carbureto de Calcio. 

Lo Stabilimento Industriale, dovuto ai giacimenti cal-
carei della zona, e alle instal'azioni idro-elettriche, neces-
sarie al suo funzionamento, fu edificato nella prospera e 
ridente città di Palmyyra, nello Stato di Minas Geraes. 

Il Marchese Francesco Canella, fin dal suo sorgere 
è Presidente de'la importante Compagnia alla quale dedi-
ca tutte le sue cure intelligenti e alle quali si deve in mas-
sima parte, il crescente sviluppo e il successo ottenuto 
dalla nuova industria, che crediamo unica in tutto il 
Brasile-

Nell'ultima Assemblea Generale, con unanime con-
senso furono riconosciuti i meriti e le benemerenze del-
l'attivissimo Presidente. 

I dati caratteristici delle installazioni elettriche della 

Dopo un lungo periodo di imbarazzi, di contro 
versie di ogni genere, che ostacolavano l'impianto della 
nuova industria, ma che non stancarono i nostri due 
connazionali, verso la fine del 1914 si ebbero i primi e 
lusinghieri risultati dovuti alla perfetta disposizione dei 
macchinari, alla perizia tecnica dei dirigenti e alla tenacia 
e saggezza degli amministratori, che tutto seppero preve-
dere e a tutto seppero provvedere. 

La Companhia Brasilcira Carbureto de Calcio fu 
costituita il 21 marzo 1912. Il capitale iniziale, intera-
mente versato, fu di 1 .200 contos di reis, elevato po-
chi anni dopo a 1 .800 contos. La sede della Compagnia 
è in Rio de Janeiro, in via i.° de Margo. 

Compagnia.^ sono i seguenti : Una installazione elettrica, 
composta di tre gruppi di macchine indipendenti, essendo 
la potenzialità di cada una di 1 .200 K W A , ossia 1 . 1 0 0 
Kilowatts effettivi. Pertanto, la capacità totale dell'intera 
installazione è di 3.300 Kilowatts, 0 circa 4.500 H.P. L'in-
stallazione è trifasica, con frequenza di 50 periodi (Cicli) 
e con un voltaggio primario di 25.000 Volts nella Cen-
trale Idro-Elettrica, arrivando ai trasformatori, in fab-
brica. con 23.500 Volts, dovuto alle perdite della linea di 
trasmissione, che. è di dlciot'.o Chilometri. Questi trasfor-
matori di costruzione speciale, monofasici, del'a capa-
cità di 1 . 1 0 0 K W A riducono il voltaggio primario 
(23.500 V ) a 60—65 Volts. producendo così 14.000 
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EDIFICIO DEU.A RIPRESA UsiNA E TUBATURA FORZATA 

RIPRESA FORZATA 

Ampères e alimentando 3 forni per la produzione del 
carbureto di calcio (Ca C2), la cui capacità produttiva è 
di 5 tonnellate al giorno per ogni forno. L'anno scorso, 
dovuto alla crescente ricerca del prodotto, la Direzione 
risolvette aumentare la fabbrica di altri 3 . 6 0 0 H.P. di 
modo che la produzione, in poco tempo, non sarà più di 
15 tonnellate di carbureto al giorno, ma bensì di 25. Mor-
to, in un tragico infortunio, il banchiere Carlo Pareto, 
che era il Direttore,-Tesoriere della Compagnia, fu imme-
diatamente sostituito dal figlio Aldo Pareto, il quale si 
è sempre manifestato un degno continuatore dell'opera 
intelligente, ed efficace del padre. 

La fabbrica in Palmyra, fu montata sotto la dire-
zione intelligente dell'Ing. Raffaele Molini, specialista in 
questo genere di industrie, e specialmente contrattato a 
tale scopo in Italia. 

Il Molini diresse, come tecirco, ed in modo efficien-
te, la fabbrica fino a quattro anni or sono. 

Ritirandosi in Italia, fu sostituito dal tecnico Archi-
mede Tarchi, che aveva ausiliato il montaggio della Cen-
trale Elettrica, il quale dirige la fabbrica con grande com-
petenza ed a completa soddisfazione della Compagnia. E ' 
lo stesso Tarchi che si incaricò del montaggio dei nuovi 
3 . 6 0 0 H P ; lavoro difficile, di grande responsabilità tec-
nica, e del quale si disimpegnò nel modo più perfetto. 

BACINO DI CARICO 

Dalla Companhia Brasilcira Carbureto de Calcio, na-
cque la Companhia Forga e Lus de Palmyra, la quale ha 
per scopo la illuminazione della Città e la distribuzione 
della forza, nonché tutto il servizio te'e.fonico del Muni-
cipio di Palmyra. La forza elettrica necessaria a questa 
Compagnia e della quale è pure Direttore il Marchese 
Canella — deriva dalle cascate della Carbureto, ed é da 
questi amministrata separatamente. 

Quasiché tulto questo immane lavoro direttivo e am-
ministrativo, non bastasse all'energia de! Marchese Fran-
cesco Canella. su lui pesa anche la direzione della Com-
panhia dos Grandcs Moinhos do Brasil di Pcrnambuco. 

Egli non è solo un commerciante ed industriale di 
grandissimo valore e di superlativa probità, ma anche 
altamente benemerito per l'iniziative prese e per la genia-
lità con cui le ha condotte a felice successo. 

I suoi impianti elettrici, le sue imprese industriali, le 
notevolissime rappresentanze da lui assunte costituiscono 
tutto un complesso di attività feconde, e molto hanno con-
tribuito sia a fare largamente conoscere il Brasi'e in Ita-
lia sia a promuovere il maggiore progresso di questo 
Paese. 

E ci pare che basti e che s :a superfluo ogni altra 
lode all'iniziativa e all'attività di lavoro di questo nostro 
connazionale-
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Cappellifìcro rr(Bosisio;j 
L ' I N D U S T R I A D E L C A P P E L L O I N S . 

P A O L O E D I L S U O I N T R O D U T T O R E 

NE L rapido movimento che in meno di mezzo 
secolo diede a questo Paese una fiorente indu-
stria, un posto di prim'ordine è occupato dagli 
italiani che si distinsero superbamente in tutti i 
rami della produzione industriale, facendo qua-

si sempre da pionieri. La maggior parte, infatti, delle in-
dustrie introdotte nel Brasile durante il presente secolo 
e durante l'ultimo quarto del passato — poiché prima qui 
non potevasi parlare di industrie — è opera di nostri 
connazionali, che co! loro lavoro e colla loro iniziativa 
tennero alto il nome della Patria in queste terre, concor-
rendo largamente al loro progresso. 

Una di queste industrie introdotte da italiani è quel-
la del cappello, ed il suo introduttore fu il sig. Giuseppe 
B osisi o. 

Prima del 1890 l'uso del cappello di lana era nel 
Brasile, se non sconosciuto, almeno molto limitato, es-
sendo ridotto il numero di coloro che usavano questo 
copricapo. 

Fu nel 1891 che si costituì in S . Paolo la prima 

società industriale per la fabbricazione dei cappelli di la-
na, sotto la firma sociale di Companhia Medianica Ma-
il 11 factora de Chapeus, essendo chiamato da Monza a 
diriger1a il sig. Giuseppe Bosisio, che colla sua attività ed 
energia fu l'anima della nuova industria, provvedendo al 
suo funzionamento, facendo venire le macchine necessarie 
dall'Italia, e provvedendo anche al personale, essendo que-
sta industria del tutto nuova pel Brasile. 

Messo a capo della giovane azienda il sig. Giusep-
pe Bosisio col'a sua attività ed energia seppe dare alla 
medesima, ed in breve, uno sviluppo meraviglioso, per 
quanto dovesse lottare, colla scarsità di mezzi, sovratutto 
di macchine e di materia prima, scarsissime allora e nuo-
ve in questo Paese, come pure colla concorrenza stra-
niera, che, data la grande d.fferenza di prezzi della ma-
teria e della mano d'opera, poteva facilmente fare aPa 
produzione nazionale una concorrenza sp'etata. Mercè 
l'abilità di Giuseppe Bosisio la produzione nazionale pre-
se tale sviluppo, e l'uso del cappello divenne così comu-
ne, che non solo quel'a diretta da lui potè prosperare, 
ma ne sorsero molte altre in S . Paolo e nelle princ'pali 
c'ttà brasiliane, tanto che oggi il cappello fabbricato in 
Brasile ha sostituito completamente quello di importazio-
ne, sia per la qua'ità che pel numero, di modo che il cap-

V t s t a d f . i . i . a F a b b r i c a 
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pello straniero si può ritenere come un semplice oggetto 
di lusso, usato da pochissimi. 

Dieci anni di lavoro indefesso e, di successi continui 
crearono al sig. Giuseppe Bosisio un'ottima posizione 
economica. Nel 1902 poi fondò per suo conto una nuova 
fabbrica, dando in breve ad essa ampio sviluppo. Fu al-
lora pure, che si stabilì la prima ditta costituita dal padre 
e dal figlio Claudio, giovane intelligente e laborioso cre-
sciuto alla scuola paterna. E da questo momento la fab-
brica dei Bosisio prese uno slancio meraviglioso, perfe-
zionando i suoi prodotti, sia nella qualità che nella forma 
elegante e tale, da non essere inferiore ai migliori pro-
dotti stranieri, come pure nella guarnitura e nel finimen-
to, che è sì gran parte in simili generi di produzione. E ta-
le fu il progresso di questa fabbrica ed il miglioramento 
de' suoi prodotti, che ncn tardarono a riconoscerlo le di-

figlio, sebbene già avanzato negli anni, si lanciò in una 
nuova impresa, volle, essere ancora una volta l'innovatore, 
il pioniere dell'industria brasiliana. 

Il cappello di paglia era in quel tempo oggetto 
esclusivo di importazione, non essendosi ancora ad esso 
rivolta l'industria nazionale. Eppure questa specie di cap-
pello, dato il clima del Paese, è senza dubbio quella più 
propria e preferibile a tutte le altre. Questo videro chia-
ramente i Bosisio e con energica risoluzione decisero di 
trasformare la loro fabbrica e dedicarsi alla fabbricazione 
di cappelli di paglia. Con energia rinnovellata, mediante 
un tatto pratico rifiorito nel figlio Luigi, che prese la di-
rezione tecnica della nuova fabbrica, in breve il prodotto 
dei sigg. Bosisio, applicando processi speciali alla lavora-
zione della paglia, proprii ed adatti al Paese, conseguì i! 
massimo de! perfezionamento raggiunto nei paesi più 

UFFICIO DI CONTABILITÀ E CORRISPONDENZA 

verse gare in cui è valutato il merito del lavoro. Così 
la fabbrica Bosisio venne premiata con medaglia d'oro e 
di argento all'Esposizione Industriale di Milano nel 1906, 
come pure ottenne premi, distinzioni e speciali elogi in 
tutte le Esposizioni Brasiliane. 

Aveva dunque trionfato il Cav. Giuseppe Bosisio, 
aveva imposto nel Brasile, l'uso del cappello di lana. Ma 
questo trionfo, condiviso oramai da tanti altri che erano 
pure entrati in questo campo, non poteva soddisfare una 
tempra come quella del tenace lavoratore lombardo. Tanto 
più ora che si sentiva forte di un nuovo appoggio : il fi-
glio Luigi, secondogenito, un vero temperamento di in-
dustriale, degno dell'abilità paterna. Ed in unione col 

avanzati e divenne di uso comune, riuscendo la produ-
zione nazionale a soppiantare completamente quella stra-
niera. 

La fabbrica dei Bosisio è oggi una delle principali 
dell'America del Sud, sia per l'importamza quantitativa 
della sua produzione, che arriva da 800 a 1 .000 cappelli al 
giorno, sia per la qualità del suo prodotto che, come ab-
biamo già detto, non è per nulla inferiore ai migliori 
prodotti europei. Aggiungasi poi che ultimamente la fab-
brica, dai locali dove da tempo trovavasi, fu trasportata 
in un vasto e saluberrimo edificio nuovo, in via Coimbra, 
n. 38, nel Braz, l'industriale sobborgo della città, dotato 
di tutti i requisiti tecnici e di tutte le condizioni igieniche 
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SEZIONE UOMINI 

richieste dalla moderna scienza, in modo che si può af fer-
mare senza dubbio nè esitazione che la fabbrica Bosisio è 
la meglio installata fra tutte, sotto il punto di vista igie-
nico e della tecnica moderna. 

Oltre ad abilissimi industriali i sigg. Bosisio, padre 
e figli sono ottimi cittadini e patriotti. La stima di cui 
sono circondati per parte di tutta la Colonia dice eloquen-

temente delle loro qualità di persone probe e socievoli, 
specialmente se si ha riguardo all'affetto e stima di cui 
godono fra i loro dipendenti. Del loro patriottismo poi 
parla chiaro la parte da loro presa in ogni dimostrazione, 
in ogni sottoscrizione aperta allorquando la Patria lontana 
si rivolse ai suoi figli emigrati in queste terre, che non 
risparmiarono il loro aiuto sotto tutte le forme civili. 

SEZIONE DELLE CUCITRICI A MACCHINA 
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Falchi; Papini e C, 
L ' I N D U S T R I A D E L L A C I O C C O L A T T A 

ECCOCI dinanzi ad una delle industrie paolistane 
più antiche del genere ed i cui prodotti sono 
divenuti tanto popolari e di universale consumo. 
Anche qui troviamo le stesse caratteristiche di 
tante altre poderose Ditte; degli inizii molto 

modesti, uno sviluppo graduale e continuo ed una ascen-
sione coronata dalla vittoria, e tanto più mirabile perchè 
raggiunta attraverso aspre lotte di concorrenza. 

neri alimentari dall'Italia ed al commercio di cereali, fari-
ne e zucchero. 

Industriali e commercianti al tempo stesso, lavora-
tori tenaci ed onesti, ebbero la soddisfazione di vedere 
prosperare i loro 'affari . Ed allora integrarono la loro 
azienda colla creazione di una Sezione Bancaria. 

Nello stesso tempo volgevano la loro instancabile 
attività ad altri rami di a f f a r i : ci piace sopratutto ricor-
dare che spetta ad essi il merito di aver fatto sorgere, 
dove prima era solo campo deserto, la prosperosa Villa 

VISTA GENERALE DEGLI STABILIMENTI DELLA DITTA FALCHI, PAPINI E C . 

Nel 1885, dopo avere fatto il loro noviziato com-
merciale negli Stati di Rio Grande do Sul e di Minas 
Geraes, giungevano a San Paolo i fratelli Emidio, Pan-
f i l o e Bernardino Falchi, oriundi della provincia di 
Salerno. 

Questi nostri connazionali fondarono qui una piccola 
fabbrica di cicccolatta e confetteria, ma si posero subito 
in evidenza essendo la sola del genere che possedesse 
macchine appropriate e fosse guidata con criteri moderni. 
Era il loro, niente altro che un tentativo divenuto oggi 
una vigorosa affermazione. 

Accanto alla fabbrica, i fratelli Falchi crearono una 
sezione commerciale, dedicandosi all'importazione di ge-

Prudente, con varie industrie, fra le quali importantis-
sima quella dei laterizi. 

Trascorsi lunghi anni di intenso lavoro i fratelli Fal-
chi si ritirarono in Patria, trasferendo la loro fabbrica 
di cioccolatta ai nipoti Menotti (spentosi tre anni or sono 
in Italia) e Giuseppe Falchi, i quali, nel 1910 si associa-
rono il sig. Menotti Papini, continuatore della vecchia e 
reputata Ditta F . Papini e Filhos, costituendo così l'at-
tuale Ditta Falchi, Papini & C. 

L'azienda affidata a questi elementi giovani e vo-
lonterosi ricevette un notevole impulso. 

Prima loro cura fu quella di c'rcondarsi di un per-
sonale tecnico di prim'ordine e di introdurre tutte le inno-
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vazioni e riforme, che i tempi ed il grande progresso fatto 
da San Paolo in ogni campo reclamavano. 

La Ditta venne così sempre più affermandosi anno 
per anno. Lo stabilimento dovette essere ampliato per 
l'aggiunta di nuove sezioni, il macchinario aumentato e 
nel tempo stesso aumentata notevolmente la varietà della 
produzione che conquistò anche il commercio degli altri 
Stati. 

La fabbrica e relativi depositi sorgono all'Avenida 
Tirandentes, n. 2, nelle vicinanze della Stazione, su di 
un'area di oltre 10.0000 mq. 

Occupa oltre, 200 operai, in grandissima maggio-
ranza italiani e produce cioccolatta e cacao in blocchi, in 
pani, in tavolette, in polvere, cioccolattini a fantasia di 
mille formati, bonbons, e caramelle aromatizzate e con 
frutta, confetti con mandorle, con linuori e con creme, 

nalità scientifiche, politiche e intellettuali del Paese che 
visitarano la fabbrica ed ebbero occasione di saggiarne i 
prodotti, hanno espresso in certificati lusinghieri la loro 
soddisfazione e la loro ammirazione pel grado di perfe-
zione raggiunto da questa industria. 

La produzione della fabbrica, a mezzo dei suoi nu-
merosi venditori, viaggiatori e agenti, è co'locata in tutti 
gli Stati del Brasile, e la marca "Falchi" spicca nelle 
primarie confetterie e case del genere. 

A dimostrare chiaramente il successo di questa pro-
spera industria, oltre la diffusione della marca, servono 
le insigni onorificenze conquistate in tutte le Esposizioni 
alle quali partecipò: 

Medaglie di oro ne'Ie Esposizioni Internazionali di 
Tor'no del 1898. S. Lou :s del 1904. Milano del 1908, e 
nell'Esposizione d'Igiene di Rio de Janeiro del 1909. 

OPERAI DELLA DITTA FALCHI, PAPINI E C . 

do'ci e pastiglie, di gomma, pastiglie compresse, fondants 
finissimi, ecc. 

Quella che era stata in origine una modesta fabbrica, 
produce oggi giornalmente: 2.000 chilogrammi di ciocco-
latta, 3 .000 chilogrammi di caramelle comuni, 2.000 chi-
logrammi di caramelle fine avviluppate, 1 .000 chilo-
grammi di confetti diversi, e 500 chilogrammi di pastiglie 
di gomma e compresse. 

Oggi i suoi prodotti sono popolarissimi e ricercati e 
preferiti in tutto il Brasile, sostituendo pienamente i 
prodotti stranieri, la cui importazione è scesa rapidamente 
ad una cifra quasi insignificante. 

Le più alte Autorità dello Stato e le maggiori perso-

Prirni Premi nelle varie Esposizioni Regionali di S. 
Paolo. 

Grandi Premi nelle Esposizioni di Rio de Janeiro 
del 1908, nell'Internazionale di Torino del 1 9 1 1 . 

Classificazione di "FUORI CONCORSO" nell'E-
sposizione del Centenario Brasiliano del 1922, distinzione 
massima che solo fu guadagnata, tra le congeneri dello 
Stato, dalla Fabbrica Falchi. 

Oltre che alla fabbricazione della cioccolatta, bonbons, 
ecc. la Ditta Falchi, Papini e C . si dedica al commercio 
all'ingrosso di generi alimentari che importa su vasta 
scala specialmente dall'Italia (vini, olii, conserve, ecc.), 
e di generi del Paese: farine, strutto e zucchero, ecc. 
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Anselmo Cerello e C 
L ' I N D U S T R I A D E I V I M I N I 

UN A industria che cominciata in modestissime 
proporzioni, si è rapidamente sviluppata dan-
do vita alla grandiosa fabbrica della Ditta 
Anselmo Cerello e Cia., sita alla Alameda 
Cleveland n. 32-34, in San Paolo, è quella 

dei vimini e a f f in i . 

11 fondatore, Luigi Anselmo Cerello, è nato a Pim-
bino Des,e nell'anno 1883 ed è venuto al Brasile nel 1896. 
Aveva tredici anni, ma dimostrava già un grande amore 
al lavoro ed un desiderio vivissimo di farsi largo nel 
mondo. Cominciò come i più dedicandosi al commercio 
e nel 1903 già era un commerciante abbastanza cono-
sciuto. 

Fu nel 1908 che fondò l'attuale fabbrica, visitando 
la quale si ha subito la chiara visione dello sviluppo 
avuto, perchè si vede come alla prima sezione, per la fab-
bricazione delle scope, si siano gradualmente aggiunte 
tutte le altre sino a dar vita ad un grandioso stabilimento. 
Esso occupa un'area di 5.000 mq ed è un vero emporio. 
Sul davanti si trova il magazzeno al minuto e la esposi-
zione dei mobili di vimini e degli altri articoli. La fab-
brica consuma una quantità enorme di saggina, vimini, 

penne, crine, zolfo, fibbre e filo di ferro. La saggina è 
importata dall'Italia e dall'Argentina, il vimine dall'Ar-
gentina, lo zolfo dall'Italia, le fibbre dal Messico e le 
altre materie dagli altri Stati del Brasile. 

La fabbrica comprende le seguenti sezioni: a) scope, 
b) spazzole, c) pennelli, d) piumini, e) ceste e cestini, 
f ) mobili, occupando oltre 200 operai. Ha pure quattro 
viaggiatori, una sua Filiale in via Santa Ephigenia n. 27 
e rappresentanti in varii Stati del Brasile. 

I suoi articoli sono venduti in tutti gli Stati del Bra-
sile e particolarmente pregevoli sono i mobili ricercatis-
simi per giardini e ville di campagna. La Casa fa un 
movimento annuo di 4 mila contos di reis. Importa pure • 
dall'Italia grande quantità di vini Raboso, Toscano, 
Barbera e Chianti. All'Esposizione Municipale di S . 
Paolo del 1918, fu distinta colla medaglia d'oro. 

La Ditta è formata dei fratelli Antonio, Sisto ed 
Ernesto Cerello, oltre al fondatore Anselmo che è stato 
l'ideatore e l'organizzatore di codesta geniale ed impor-
tante industria. Donde si vede come anche cominciando 
a fabbricare scope i nostri connazionali sappiano arri-
vare ad occupare uno dei primi posti nel grande commercio 
e nella forte industria paolistana. 

VISTA GENERALE DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA ANSELMO CERELLO E C. 
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Canapifìcio F, ^ a g g i e C, 2ta 
F I L A T U R A , S P A G H E R I A E C O R D E R I A 

FR A le grandi industrie italiane non solo del Bra-
sile, ma di tutto il Sud-America, tiene, per rico-
noscimento unanime dei tecnici, un primissimo 
posto il Canapificio F. Maggi e C. Limitata. 
Trattasi veramente di uno Stabilimento, per il suo 

impianto e per la sua produzione, degno della maggiore 
considerazione tale da fare 
veramente onore alla in-
dustria italo-paolistana. 

IR. FONDATORE 

Ma innanzi tutto evo-
chiamo la figura del suo 
Fondatore, da pochi anni 
scomparso dalla vita co-
loniale. 

Enrico Maggi ebbe 
della razza ligure, alla 
quale appartenne, tutte le 
doti peculiari : la iniziati-
va, la tenacia, l'operosità 
instancabile. Fu un lavo-
ratore per tutta la sua vi-
ta, ne! più alto senso della 
parola, affrontando con 
coraggio le vicende non 
sempre favorevoli e crean-
dosi da sè il proprio de-
stino . 

Giovanetto — egli 
nacque a Genova nel 1848 
— partecipò ai palpiti del-
la sua generazione per la 
libertà d'Italia ; fu volon-
tario come bersagliere di 
mare, e prese parte alla 
sfortunata battaglia na-
vale. di Lissa, nella quale 
se naufragarono le sorti 
della Patria, rifulse però 
il valore dei nostri mari-
nai, e rimase ferito da una scheggia di granata ad una 
gamba. 

Raggiunta la unità d'Italia, Enrico Maggi si dedicò 
al commercio ed all'industria, verso cui lo portavano le 
sue disposizioni personali e la inclinazione della forte 
gente ligure. 

Creò e diresse forti aziende, prima a Genova, poi al-
la Spezia, in Sardegna, al Cairo ed a Buenos Ayres. 
Lottò tenendo sempre alto e rispettato il proprio nome, 
cosi che quando nel 1889 venne a San Paolo, era dotato 
di una esperienza industriale acquistata in tante battaglie. 

E San Paolo era veramente un centro magnifico 
per la messa in valore delle sue attitudini. San Paolo si 

CAV. ENRICO MAGGI 

incamminava allora verso quel meraviglioso sviluppo 
commerciale che forma oggi giusta ragione di orgoglio 
per i nazionali e di ammirazione per quanti qui vengono 
da ogni parte del mondo. 

In quell'epoca si facevano i primi passi e maggiori 
erano quindi le difficoltà per coloro che volevano cimen-
tarsi ne! grande mondo degli a f f a r i . 

Enrico Maggi, uomo di vedute larghe e sopra-
tutto spirito organizzato-
re, creò da prima una Casa 
Bancaria, e contempora-
neamente una Ditta di im-
portazione di prodotti ita-
liani. ' 

Indi creò una conce-
ria di pelli e acquistò una 
vasta fazenda denominata 
"Boa Vista das Pedras" 
in lbitinga, per la coltura 
del ca f fè e della canna da 
zucchero. 

In breve tempo go-
dette di un largo credito, 
dovuto giustamente alle 
sue qualità di probità e 
attività. 

Successivamente fon-
dò nel rione di Barra 
Funda — rione prevalen-
temente abitato da elemen-
ti italiani — un grandioso 
Canapificio e seppe spin-
gerlo, aiutato dal figlio 
Ferdinando, che ne era il 
Direttore, e Gerente, a 
così florida condizione, da 
essere oggi considerato 
come la più importante 
corderia e spagheria del 
Brasile, e ripetiamolo pu-
re, dell'America del Sud. 

Schivo di onori e di 
cariche pubbliche, fu sem-

pre però un buon italiano ed il suo nome, accompagnato da 
generose elargizioni, figurò sempre tra i primi in tutte 
le manifestazioni patriottiche. Fu uno dei pochi fra 
gl'industriali italiani al Brasile, al quale il Governo Ita-
liano abbia concesso l'altissima onorificenza di Cavaliere 
del Lavoro, volendo così ricompensare tutta una vita de-
dicata a rendere all'estero onorato e glorioso il nome 
italiano. 

Nel 1912, per ragioni di salute e di età avanzata, 
si ritirò dagli a f far i lasciando tutta la sua Azienda a 
carico e direzione del figlio Ferdinando, che continuò a 
sviluppare sempre più l'importante Stabilimento. 

Si ritirò nel 1918 in Italia, per passare nella sua 
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villa di S . Remo gli ultimi anni di sua vita e il 25 feb-
braio 1920 si spense all'età di 72 anni, lasciando nel più 
profondo dolore il figlio Ferdinando, attuale capo della 
Casa, ammogliato colla signora Lina Menni, la figlia 
Maria sposa al Dr . Achille Celeste, e altre due figlie 
Emilia e Teresa. 

La sua morte fu largamente compianta in seno alla 

Come abbiamo detto, la Fabbrica di 
spaghi e cordami fu fondata dal Cav. En-
rico Maggi nel 1892. Modesta nei su::i 
inizi, dopo un periodo incerto, la Fabbrica 
si consolidò e prosperò in modo singolare 
per la intraprendenza e la attività dimostra-
te dal suo Fondatore, e col prezioso aiuto 
del figlio Ferdinando. 

Essa è installata in una vastissimo edi-
ficio che sorge di fianco alla linea ferrovia-
ria Ing'ese, accanto alla stazione di Barra 
Funda — rione di questa città, occupando 
una area di 42.000 mq. di terreno. 

Organizzata coi criteri più moderni, 
munita di un macchinar'o perfetto azionato 
a vapore ed a elettricità, occupa circa 450 
operai una vera maestranza specializzata 
composta nella grande maggioranza di ita-
l.am, anzi di famiglie di italiani. 

E qui ci piace subito porre in rilievo il 
perfetto accordo che è sempre esistito fra 
questa massa operaia e gli industriali. In 
nessuna occ?sione, neppure quando un ven-

to di agitazioni operaie passò su San Paolo, si ebbe a 
verificare qualsiasi sciopero da parte del personale della 
Fabbrica Maggi, il che dimostra il buon trattamento fatto 
al medesimo. 

La produzione é andata sempre crescendo, ma non 
mai in relazione alla ricerca della medesima, tanto che do-
vettero esser istituiti i turni di no.te. in varie delle sue 
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sezioni, e aumento di nuovi edifici e mac-
chinari . 

Sono circa ioo tonnellate al mese di 
spaghi e cordami di varie specie e dimen-
sioni, che escono da questa colossale Fab-
brica. Essa comprende filatura completa 
di canapa, lino, juta, manilla, "s isal" "ca-
ruà". Fra i suoi prodotti più variati si 
contano: spaghi e cordami in gomitoli ed 
in matasse, naturali e tinte, ritorti per vele, 
spago per reti, spago per calzolai e per fab-
bricanti di fuochi artificiali, cavi e corde 
di canapa, juta, manilla, "sisal" e di cotone. 

In conclusione la produzione più va-
riata dalle grosse corde di canapa e manil'a 
per gli usi industriali e per i servizi marit-
timi, sino agli spaghi di ogni dimensione 
e di ogni colore. 

La lavorazione è fatta esclusivamente 
con materie vegetali, come canapa, lino, 
juta, manilla e "sisal' e durante la guerra, 
data la difficoltà di importare dall'estero 
le materie prime, sono state utilizzate an-
che le fibre vegetali di produzione nazio-
nale, conio il "paco paco", la "curuà" e la 
"pita" con risultati soddisfacenti. 

Non essendosi ancora coltivata la ca-
napa in Brasile, questa materia grezza viene importata 
direttamente dall'Italia, dove la Casa Maggi ha un proprio 
rappresentante, a Bologna per la compra di questa preziosa 
fibra che si produce principalmente nell'Emilia, nella Ro-
magna e nel Napoletano. 

Anche per questo lato, la industria Maggi merita una 
speciale menzione, perchè direttamente legata all'interesse 

FILATURA 

italiano, contribuendo ad una esportazione di materia 
prima per vari milioni all'anno. Data la eccellenza dei suoi 
prodotti, le industrie locali, le compagnie di navigazione 
e le imprese ferroviarie sono sue clienti cospicue. 

De! resto basterà citare le notevoli onorificenze ot-
tenute in varie Esposizioni per documentare maggiormente 
il grado di riputazione al quale, è assurta la corderia di 

«TURA 
SALA DI FINISSAGGIO DEGLI SPAGHI 
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CORDERIA 

villa di S . Remo gli ultimi anni di sua vita e il 25 feb-
braio 1920 si spense all'età di 72 anni, lasciando nel più 
profondo dolore il figlio Ferdinando, attuale capo della 
Casa, ammogliato colla signora Lina Menni, la figlia 
Maria sposa al Dr. Achille Celeste, e altre due figlie 
Emilia e Teresa. 

La sua morte fu largamente compianta in seno alla 

sezioni, e aumento di nuovi edifici e mac-
chinari . 

Sono circa 100 tonnellate al mese di 
spaghi e cordami di varie specie e dimen-
sioni, che escono da questa colossale Fab-
brica. Essa comprende filatura completa 
di canapa, lino, juta, manilla, "sisal" "ca-
ruà". Fra i suoi prodotti più variati si 
contano: spaghi e cordami in gomitoli ed 
in matasse, naturali e tinte, ritorti per vele, 
spago per reti, spago per calzolai e per fab-
bricanti di fuochi artificiali, cavi e corde 
di canapa, juta, manilla, "sisal" e di cotone. 

In conclusione la produzione più va-
riata dalle grosse corde di canapa e manica 
per gli usi industriali e per i servizi marit-
timi, sino agli spaghi di ogni dimensione 
e di ogni colore. 

La lavorazione è fatta esclusivamente 
con materie vegetali, come canapa, Imo, 
juta, manilla e "sisal' e durante la guerra, 
data la difficoltà di importare dall'estero 
le materie prime, sono state utilizzate an-
che le fibre vegetali di produzione nazio-
nale, corno il "paco-paco", la "curuà" e. la 
"pita" con risultati soddisfacenti. 

Non essendosi ancora coltivata la ca-
napa in Brasile, questa materia grezza viene importata 
direttamente dall'Italia, dove la Casa Maggi ha un proprio 
rappresentante a Bologna per la compra di questa preziosa 
fibra che si produce principalmente nell'Emilia, nella Ro-
magna e nel Napoletano. 

' Anche per questo lato, la industria Maggi merita una 
speciale menzione, perchè direttamente legata all'interesse 

FILATURA 

italiano, contribuendo ad una esportazione di materia 
prima per vari milioni all'anno. Data la eccellenza dei suoi 
prodotti, le industrie locali, le compagnie di navigazione 
e le imprese ferroviarie sono sue clienti cospicue. 

De! resto basterà citare le notevoli onorificenze ot-
tenute in varie Esposizioni per documentare maggiormente 
il grado di riputazione al quale, è assurta la corderia di 

Colonia, ove l'Estinto godeva di larghe 
simpatie e di generale stima. 

IL CANAPIFICIO MAGGI 

Come abbiamo detto, la Fabbrica di 
spaghi e cordami fu fondata dal Cav. En-
rico Maggi nel 1892. Modesta nei suoi 
inizi, dopo un periodo incerto, la Fabbrica 
si consolidò e prosperò in modo singolare 
per la intraprendenza e la attività dimostra-
te dal suo Fondatore, e col prezioso aiuto 
del figlio Ferdinando. 

Essa è installata in una vastissimo edi-
ficio che sorge di fianco alla linea ferrovia-
ria Ing'ese, accanto alla stazione di Barra 
Funda — rione di questa città, occupando 
una area di 42.000 mq. di terreno. 

Organizzata coi criteri più moderni, 
munita di un macchinario perfetto azionato 
a vapore ed a elettricità, occupa circa 450 
operai una vera maestranza specializzata 
composta nella grande maggioranza di ita-
l.ani, anzi di famiglie di italiani. 

E qui ci piace subito porre in rilievo il 
perfetto accordo che è sempre esistito fra 
questa massa operaia e gli industriali. In 
nesFuna occ?sione, neppure quando un ven-

to di agitazioni operaie passò su San Paolo, si ebbe a 
verificare qualsiasi sciopero da parte del personale della 
Fabbrica Maggi, il che dimostra il buon trattamento fatto 
al medesimo. 

La produzione é andata sempre crescendo, ma non 
mai in relazione alla ricerca della medesima, tanto che do-
vettero esser istituiti i turni di no.te. in varie delle sue 
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VISTA GENERALE DEI. CANAPIFICIO MAGGI 

MOSTRUARIO DEI PRODOTTI DEL CANAPIFICIO MAGGI, ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI 
RIO DE JANEIRO, 1922 

fabbricazione Maggi : S . Luigi — 1 9 0 4 — medaglia d'oro 
— Rio de Janeiro — 1908 — grande premio — Bruxelles 
— 1910 — medaglia d'oro — Torino — 19 1 1 — id. — 
S. Paolo — 1918 — id. S . Paolo — 1922 — id. 

Recentemente poi, alia grande Esposizione Interna-
zionale celebratasi 
a Rio de Janei-
ro, in ricordanza 
d e. 1 Centenario 
della Indipenden-
za del Brasile le 
venne conferito il 
Grande Premio. 

Al Cav. En-
rico Maggi è suc-
ceduto il figlio 
Ferdinando, che 
continua la tradi-
zione paterna di 
lavoro, di probità 

e di patriottismo ed il cui nome ha figurato per som-
me considerevoli sia nei Prestiti di Guerra, sia nella 
recente sottoscrizione per il Cavo Telegrafico Italiano, j ;-

Egli ha costituito ultimamente la Ditta F . M A G G I 
e C . L T A . della quale sono soci e ottimi suoi collabo-

ratori i signori 
Januario Grieco, 
Ludovico Lazzati 
e Giovanni Agù, 
c o m e Direttori-
Gerenti, restando 
a lui riservata la 
carica di Gerente 
Generale. 

L a Società 
ha il suo impor-
tante Uff ic io, con 
campionario d i 
prodotti, in via . 
F l o r e n c i o de 
Abreu, 133. 
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Premiato ^Pastifìcio "Fratelli Secchi,, 
L ' I N D U S T R I A DELLE P A S T E A L I M E N T A R I 

IL largo flusso di immigrarti italiani, venuti al Brasile 
dopo il 1880, fece sentire più vivo il bisogno di pro-
durre localmente quelle paste che fino allora venivano 
importate in ben scarsa misura dall'Italia e per il loro 
prezzò costituivano un privilegio di pochi. Spetta in-

dubbiamente ai fratelli Roberto, Attilio ed Enrico Secchi 
il merito di tale iniziativa che. sorta setto modesti auspicii, 
potè in pochi anni, per la capacità e. la attività dei suoi 
promotori assumere un così largo sviluppo. La fabbri-
ca sorse nell'agosto del 1896 in un edificio di via Miller-
n. 2 ; piccola fabbrica, modesto edificio, ma fu la pietra 
angolare della fortuna di questa Ditta. I suoi prodotti 
si diffusero rapidamente, ed incontrarono il favore ge-
nerale. 

L'edificio che si ammira oggi nel Largo da Concor-
dia, fra le vie Miller e Chavantes, fu inaugurato solen-
nemente nell'aprile del 1904 alla presenza delle Auto-
rità dello Stato, del Console Generale d'Italia, conte Pio 
di Savoia, dei principali industriali e commercianti e dei 
rappresentanti della stampa di San Paolo. 

Diamo un rapido sguardo a questo Stabilimento che 
costituisce una bella affermazione della intelligenza e del-
la iniziativa italiana. 

Tutti gli operai sono assicurati, a conto della Ditta, 
contro gl'infortuni sul lavoro, provvedimento questo che 
i fratelli Secchi furono i primi a prendere in San Paolo, 
il che deve essere detto a loro onore. 

11 Pastificio si serve di grano di primissima qualità 
importato dall'Argentina e. fra i suoi prodotti eccellenti 
tiene senza dubbio un primo posto la pasta all'uovo, tipo 
Bolognese e la pastina glutinata. 

Ritiratosi dalla Ditta alcuni anni or sono il Comm. 
Enrico Secchi, il Pastificio è rimasto al fratello Attilio, 
nato a Concordia in provincia di Modena. Esperto del 
lavoro, attivissimo, ricco di iniziative e bene coadiuvato 
dal figlio Enrico, il signor Attilio Secchi prosegue nel-
la sua ascensione industriale, godendo di largo credito 
e di ben meritata simpatia. 

Ottimo italiano, conio tutti della sua famiglia, ne. dà 
prova continua in tutte le manifestazioni coloniali con 
generose elargizioni. 

Il Pastificio Secchi ha ricevuto le seguenti onori-
ficenze per i suoi prodotti : — Torino 1898, medaglia di 
bronzo — S . Paolo 1902, medaglia di argento — 1 pre-
mio-Milano 1906, diploma di onore — Rio 1908, Grande 
premio — Rio 1909, Esposizione Internazionale di Igie-
ne, medaglia d'oro, 1 premio. 

VISTA DELLO STABILIMENTO " FRATELLI SECCHI" 
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Grande Fonderia e Officina Meccanica 
(Dartin,, 

L A M E T A L L U R G I C A P A O L I S T A N A 

ECOL maggiore compiacimento che constatiamo co-
come gl'italiani a San Paolo tengono un posto 
di assoluto rilievo nella industria metallurgica. 
Essi hanno saputo creare officine che non hanno 
nulla da invidiare per la loro grandiosità e per 

i mezzi meccanici dei quali dispongono ai maggiori sta-
bilimenti d'Europa. 

Iniziativa, spirito di organizzazione, criteri tecnici 
modernissimi, ecco gli agenti che hanno contribuito alla 
fortuna di queste poderose aziende. Deve essere quindi 
una dolce soddisfazione per il nostro egregio connazio-
nale Giu'io Martin, volgendo lo sguardo indietro al suo 
passato di lavoro e di operosità e ripensando alle mo-
deste origini della sua officina, constatare come 
questa oggi sia oggetto di 
ammirazione generale e 
rappresenti un vero colos-
so del genere. 

E tanta maggiore de-
ve essere la sua soddisfa-
zione e ragione di giusto 
orgoglio poiché l'alta po-
sizione finanziaria e indu-
striale raggiunta non fu 
dovuta a colpi capricciosi 
di fortuna od a bene riu-
scite specu'azioni, bensì 
esclusivo frutto del pro-
prio lavoro e della propria 
intelligenza, il che tutti 
concordemente gli ricono-
scono. 

E ' per questo che ab-
biamo voluto annoverarlo 
fra i pionieri della me-
ta'lurgica italiana al Bra-
sile. 

Giulio Martin nacque 
a Portogruaro il 5 maggio 
1864 e venne al Brasile, 
come tanti altri che sono 
oggi riusciti vittoriosi nel-
la grande lotta, all'età di 
22 anni, subito dopo ter-
minato il servizio militare, 
col solo patrimonio della 
sua ferrea volontà e della 
sua capacità tecnica. 

Egli era infatti un abi-
lissimo ed esperto meccani-
co, nel senso superiore del-
la parola e tale si è poi 
sempre rivelato, dimo- FACCIATA DELLA FONDERIA E OFFICIN 

strando come anche, senza avere titoli accademici si pos-
sono possedere qualità di competenza e di precisione 
superiori. 

Ciascuno si chiede, dinanzi alla raggiunta fortuna di 
tanti nostri connazionali : come cominciò e come ha po-
tuto salire così in alto? Nessun mistero: Giulio Martin 
cominciò lavorando, ha continuato lavorando ed anche 
quando avrebbe potuto ritrarsi a godere un meritato ri-
poso, ha voluto continuare a lavorare. 

Per dare un esempio della capacità di questo Stabi-
limento riproduciamo dall'autorevole giornale " O Es-
tado de Sào P a u V ' del giorno 5 settembre 1917, quanto 
segue : j 

"Son note le difficoltà che. la situazione europea ha 
avuto pel commercio delle macchine in generale. E di 
questa mancanza di attrezzi appropriati si risentono spe-

cialmente le arti grafiche 
del Brasile. 

Tuttavia 'a situazione 
anormale uscita dalla 
guerra ebbe da un lato il 
vantaggio di stimulare le 
nostre industrie incitando-
le a nuove iniziative che 
già stanno dando ottimi 
risultati. 

In questo caso trovasi 
la "Fundigào'Geral e Of-
ficina Medianica" del si-
gnor J . Martin, industria-
le competente e molto 
conosciuto fra noi. Tro-
vandosi il giornale " O Es-
tado de S. Paulo" ad avere 
bisogno di una ca'andra 
pel servizio di stereotipia 
e trovandosi nell'impossi-
bilità di farla venire dal-
''estero, af f idò l'esecuzione 
di questa macchina alle 
officine del signor J . 
Martin, che eseguirono il 
lavoro con grande perfe-
zione e competenza. 

Non si accontentò 
1'" Officina Medianica J . 
Martin" di copiare servil-
mente i modelli conosciuti, 
ma introdusse nella mac-
china miglioramenti, la 
rese più solida, più resi-
stente, con un insieme di 
ingranaggi perfetti, di mo-
do che la calandra che ora 

A MECCANICA " I . MARTIN" lavora nelle nostr* offici-
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ne, non è solo una macchina di 
forma elegante, bensì un apparec-
chio di assoluta fiducia, riprodu-
cendo con esattezza matematica il 
" f l a n " , e corrispondendo pienamen-
te al fine pel quale fu eseguito". 

Basta dire che dopo solo sei 
anni dalla sua permanenza in San 
Paolo fondava la Ditta Graig e 
Martin, con fonderia e officina 
meccanica, trasformatasi poi col 
volgere degli anni nell'attuale 
azienda. Giulio Martin parla sem-
pre con grande riconoscenza ed 
affetto del suo ex socio Giorgio 
Graig. il cui ritratto è tenuto nel 
posto d'onore nel grande salone 
della Fabbrica. Spentosi questi nel 
19 14 e liquidati gli interessi della 
società, Giulio Martin successe al-
l'antica Ditta, che già tanto credito 
aveva conquistata per i suoi lavori GIULIO MARTIN 

e per la sua intraprendenza. 
Ciò premesso diamo un rapido sguardo a questo 

immenso cantiere che occupa un'area di 4.700 mq., all'A-
lameda Barào de Piracicaba 11. 10 . E ' una vera città del 
lavoro, nel'a quale entro enormi cantieri rombano cen-
tinaia di motori, assorda le orecchie il rumore di tanti 
macchinari diversi azionati da 150 Hp e nei quali trova-
no lavoro oltre 200 operai. 

Vi si fabbrica tutto, dalle macchine per zuccherifici, 
macchine per far mattoni, tego'e e mattonelle, macchine 
per artefatti di gomma, macchine per ceramiche, mac-
chine per segherie le più colossali e complete alle calan-
dre, autoclavi e caldaie per le più svariate industrie. 

Non solo ; si fanno grandi provvedimenti di locomo-
tive. e materiale ferroviario, turbine idrauliche, genera-
tori e motori elettrici, nonché impianti di u«ine elettriche. 

Lo Stabilimento fu ricompensato, fra le molte altre 
onorificenze, colla Medaglia d'oro e il Grande Premio alla 

Esposizione internazionale di Rio 
de Janeiro del 1922. 

Il sig. Giulio Martin, uomo 
semplice, bonario, affabile, gene-
roso, ottimo italiano ha due eccel-
lenti collaboratori nei figli ing. 
Giovanni e ing. Valentino, ai 
quali è aff idata la direzione te-
cnica dell'Officina. Giovanni na-
cque a San Paolo il 2 giugno 1890 
e fu dal padre inviato in Inghilter-
ra all'Università di Glascow e 
facendo parte dell'Istituto Inge-
gneri Meccanici della Gran Bre-
tagna. Valentino nacque pure a San 
Paolo il 1 maggio 1893 e si laureò 
con distinzione nella stessa Uni-
versità, facendo parte dell'Associa-
zione Ingegneri Elettricisti della 
Gran Bretagna. Entrambi alla col-
tura acquistata uniscono una par-
ticolare intelligenza, un vivo amo-
re al lavoro e grande iniziativa. 

11 1 gennaio 1921 veniva data alla Ditta l'attuale sua 
organizzazione, conservando la Direzione Generale il be-
nemerito fondatore sig. Giulio Martin, e assumendo la 
carica di Vice-Direttore Generale l'ing. Giovanni e quella 
di Direttore Tecnico l'ing. Valentino. 

Ma i meriti dell'industriale non possono fare di-
menticare le benemerenze del buon italiano. E tale vera-
mente si è conservato, in tanti anni di lontananza dall'Ita-
lia, il sig. Giulio Martin, il cui nome figura sempre fra i 
primi nelle associazioni e manifestazioni coloniali ed il cui 
concorso non fu mai negato a tutte le opere buone. Ed 
ita'ianamente ha educato i suoi figli, i quali continuano 
onorando il nome e la tradizione paterna, sia per la virtù 
del lavoro, come, per quella del patriottismo. 

La Metallurgica Martin è adunque sotto tutti gli 
aspetti un'Azienda, della quale il nome italiano può an-
dare orgoglioso. 

ING. GIOVANNI MARTIN- INO. VALENTINO MARTIN 
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abbrica di Passamaneria di Q, Caielli 
U N P I O N I E R E D E L L A S E R I C O L T U R A 

L L A categoria di coloro che hanno costruito il pro-
/ \ prio avvenire colle esclusive forze della attività 

/ 1 personale, appartiene il sig. Girolamo Caielli. 
A. m. Alieno dal menare rumore intorno alla propria 

opera, occultandosi quasi, per un eccesso di 
modestia, questo nostro connazionale ha pure al suo attivo 
benemerenze che non si li-
mitano solo al grado di for-
tuna al quale ha saputo 
condurre la sua industria 
della passamaneria. 

Nato a.Milano nel 1871 
venne in San Paolo nel 1895, 
come tanti altri ricco solo 
della sua volontà e della sua 
intelligenza. Dovette lottare 
contro tutte le difficoltà che 
si ergono sul cammino dei 
nuovi venuti in queste terre, 
ma la sua forte, fibra di lom-
bardo seppe vincerle. Ebbe 
veduto larghe e geniali e sa-
rebbe ingiustizia, oggi che 
la industria della sericoltura 
sta prendendo nello Stato di 
San Paolo un definitivo e 
vigoroso impulso, dimentica-
re che Girolamo Caielli fu 
fondatore e per molti anni 
dirigente della Premiata 
Scuola di Sericoltura che 
ebbe la sua sede nel rione 
dell'Agita Branca e che per 
prima attese con metodi mo-
derni e scientifici all'alleva-
mento del baco da seta, col 
sistema cellulare ed alla fila-
tura della seta, conseguendo 
onorificenze in numerose Es-
posizioni del Brasile, d'Italia 
e del Belgio. 

Deve quindi a buon dirit-
to essere considerato come 
un pioniere di questa nuova industria dalla quale questo 
Paese trarrà larghi benefici. 

Nel 1897 iniziò su modeste basi la fabbricazione del-
la passamaneria-, industria delicata e difficile, che ri-
chiede 'uno speciale spirito di organizzazione, ed una par-
ticolare competenza tecnica. 

E fu in virtù di tali qualità che potè vincere la pro-
pria battaglia, contro concorrenti più forti ed agguerriti. 

Oggi il suo Stabilimento è fra i primi del genere ed 
i suoi prodotti per la finezza della esecuzione sono pre-
feriti . 

Sorge la sua Fabbrica — negli ultimi anni notevol-

GIROLAMO CATELLI 

mente ampliatasi — in via Couto de Magalhàes n. 32, 
su di una area di 1 .000 mq. 

E ' fornita delle seguenti macchine : 
N. 32 telai ; N. 97 macchine e di una tintoria a va-

pore . 
Occupa dai 350 ai 400 operai ed operaie, in maggio-

ranza italiani e del loro amorevole trattamento da parte 
del proprietario fa fede il fatto che mai ebbero a solle-

vare la più lieve lagnanza. 
La sua industria si è 

specializzata* nella fabbrica-
zione di tutti gli articoli di 
moda (bottoni, frangie, ala-
mari, galloni, cordoncini), di 
tappezzeria di gran lusso, e 
di guarnizioni per ombrelli, 
per cappelli, per berretti, per 
scarpe, per imbottiture, per a-
biti da bambini, per divise 
militari, per ornamentazioni 
di chiese e via dicendo. 

La sua produzione at-
tuale è la seguente : 

Produzione annuale : 
Frangia e lizarde per tapez-
zeria, 100.000 e 20.000 me-
tri. Dovuto alla varietà degli 
articoli, non si può definire, 
la quantità di questi altri 
manufatti. 

Abbiamo quindi ragione 
di affermare che la sua in-
dustria fa altamente onore al 
nome italiano. 

Per quanto assorbito dal 
lavoro, Girolamo Caielli non 
si è appartato dalla vita della 
Colonia, ed i lunghi anni 
di assenza dalla Patria non 
hanno per nulla affievolito 
i suoi sentimenti patriottici 
dei quali ha dato molteplici 
prove. 

La patriottica Società 
" Lega Lombarda" lo ebbe 

tra i suoi primi e più benemeriti Presidenti ed a lui molto . 
deve della sua fortuna, che, ha riconosciuto conservandolo 
quale Presidente Onorario. 

Girolamo Caielli appartine insomma alla categoria di 
quei modesti ed operosi lavoratori che devono tutto a sè 
stessi, al loro spirito di perseveranza, di economia, di 
iniziativa e che. pure avendo mille ragioni per gloriarsi 
del successo raggiunto, si tengono paghi della soddisfa-
zione della loro coscienza e si raccolgono tutti nella inti-
mità della famiglia e nella gioia del lavoro. Ma per questo 
appunto sono ben meritevoli di essere, tratti dalla oscurità 
e additati ad esempio, quali i migliori fra i nostri con-
nazionali . 
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abbricQ di Valigie di (f, Ambrogio e C 
L ' I N D U S T R I A D E L C U O I O 

L) I N D U S T R I A dei cuoiami ha raggiunto nello 
Stato di San Paolo un importante sviluppo. 
Esistono 78 concerie di pelli con circa 1 .200 
operai e. vengono tagliati ogni anno circa 
250.000 pelli di bue e di pecora, impiegati per 

la fabbricazione di scarpe, di valigie e di articoli di cuoio. 
Nel ramo della valigeria tiene un primissimo posto, 

essendosi specializzata nel genere, la Ditta Francesco 
Ambrogio e Cia., sita in via José Bonifacio n. 39, con 
annesso laboratorio. 

Il capo dell'Azienda, Francesco Ambrogio, nacque a 
Caivano di Napoli, nel 1877 e venne, al Brasile nel 1896. 

Inizio la sua vita a Ribeirào Preto nel commercio 
dei cuoiami ove riuscì a guadagnare un discreto capitale, 
grazie alla sua operosità, allo spirito di economia ed all'in-
traprendenza . 

Desideroso di cimentarsi in più vasto campo di af-
fari, lasciò l'interno dello 
Stato e venne a San Pao-
lo, centro di attrazione di 
quanti amano le grandi 
imprese. 

Quivi costituì la Ditta 
Battaglia, Ambrogio e 
Cia., svolgendo su larga 
scala il commercio dei 
cuoiami e fondando la 
grandiosa fabbrica di vali-
gia e bauli alla quale era 
riservato un così florido 
avvenire. 

Ritiratosi nel 1923 il 
socio Salvatore Battaglia, 
fu costituita la attuale Dit-
ta di cui è capo Francesco 
Ambrogio e soci il fratello 
Saverio e il figlio Luigi. 

L 'off icina occupa ol-
tre 200 operai in grande 
maggioranza italiani. Vi si 
fabbricano borse, valigie, 
bauli di ogni genere, imi-
tando e superando gli ar-
ticoli stranieri, sia per la 
finezza della esecuzione, 
come per la robustezza. 11 
vastissimo magazzeno è 
fornito di un abbondante 
stock di pelli e. di tutti gli 
accessori per calzolai. 

L o smercio è fortis-
simo non solo sulla piazza, 
ove la Ditta gode largo 
credito, ma anche nell'in-
terno dello Stato. Infatti 
cinque viaggiatori percor- FABRRICA, UFFICI F. DEPOSITO DELLA DITTA FRANCESCO AMBROGIO E CIA. 

rono incessantemente le varie zone, per fornire la nume-
rosa clientela. La Ditta quanto prima sarà integrata ag-
giundendosi una conceria di pelli piccole, per la quale 
sono già avviati gli studi ed i preparativi. 

Ottimo collaboratore nell'Azienda è il fratello e so-
cio Saverio Ambrogio nato pure a Caivano di. Napoli nel 
1886 e venuto al Brasile nel 1910, sia per la sua compe-
tenza commerciale, come per la sua attività e per lo spi-
rito di iniziativa. 

Infatti, sebbene assorbito dal movimento della fab-
brica di valigie, egli è entrato a far parte come socio del-
la Drogheria Pagano, De Luca e Cia. sita in via Concei-
Cào n. 78. e poiché è giovane, esuberante di operosità 
e di intraprendenza è facile prevedere che, travolto dalla 
febbre degli a f far i , allargherà ad altri rami ancora la 
sua attività. 

Un ottimo 'elemento, che viene formandosi alla scuola 
del padre e dello zio, è il giovane Luigi, nato a San Paolo, 
ove ha compiuto gli studi commerciali ed al quale è a f f i -

data la contabilità genera-
le. della Casa. 

La Ditta Francesco 
Ambrogio e Cia. mantiene 
importanti relazioni di af-
fari coll'Italia, da cui im-
porta su vasta scala le pelli 
necessarie alla sua Azien-
da, servendosi pure nel-
l'Argentina, in Francia e 
negli Stati Uniti. 

Il movimento annuo 
della Ditta è di circa . . . . 
3 .000 contos di reis. 

E ' doveroso altresì 
segnalare che i fratelli 
Ambrogio sono degli or-
timi italiani e che i loro 
nomi figurano sempre in 
qualsiasi manifestazione d; 

solidarietà nazionale e di 
patriottismo. 

Per la probità delle 
loro relazioni, per lo spi-
rito di iniziativa che li 
guida e li sospinge sempre 
verso nuove imprese, per 
la vigorosa quanto mode-
sta loro operosità, i Fra-
telli Ambrogio meritano 
bene la generale stima e 
simpatia dalla quale sono 
circondati dall'elemento i-
taliano, come da quello 
brasiliano, che in essi ap-
prezzano il valore della 
intelligenza e del caratte-
re, qualità peculiari in no-
stra gente. 
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J2e Intraprendenze Industriali di 
Michele 

L ' I N D U S T R I A D E I N A -

S T R I E D E G L I E L A S T I C I 

ECCO qui un veterano nel vero senso della parola. 
Uu veterano della nostra Colonia, non solo per-
ché da quasi quarantacinque anni egli risiede nel 
Brasile, ma perché, e più ancora, é un veterano 
fra coloro che qui hanno portato insieme con 

l'energia lo spirito intraprendente e pieno d'iniziativa della 
nostra razza, che sotto questo punto di vista sa distin-
guersi ovunque essa si reca. 

Michele Noschese è uno di quei figli del Salentino, 
che si trovano tanto numerosi in questo Stato e che hanno 
data tanta prova di attività e. di intelligenza. Nato nel-
l'anno 1860 a S . Cipriano Picentino da distinta famiglia, 
ancora molto giovane, in età di venti anni, venne nel 
Brasile, dove giunse nel 1880, stabilendosi qui allorquando 
i nostri connazionali erano ancora sì poco numerosi. Fu 
quindi fra i pochi nostri connazionali che accompagna-
rono San Paolo nella sua ascensione, e specialmente nelle 
sue più gloriose conquiste liberali, poiché egli assistette 
all'abolizione della schiavitù nel 1888 e l'anno seguente, 
alla proclamazione della Repubblica, che segnò il trionfo 
della democrazia. 

Commercio ed industria trovavansi allora tuttavia 
nel loro primo periodo di praparazione, sì che tutto fa-
cevasi a tastoni, come tentativo, come prova più che altro. 
Erano i pionieri in tutti i campi quelli che allora si 
avventuravano a fare, qualche cosa, erano i benemeriti 
che aprivano il cammino sconosciuto ed impervio, per gli 
altri che sarebbero venuti in seguito. 

E Michele Noschese fu uno di costoro. Giovanetto 
senza altra esperienza che. la propria intelligenza e vo-
lontà, si cacciò arditamente in questa oscura selva dei 
tentativi, e fu commerciante, fu industriale, vicendevol-
mente affrontando successi ed insuccessi, finché trovò la 
propria strada che ora percorre trionfalmente. Per non 
dire di altri ricorderemo solo la notissima fabbrica di 
busti per signora che fu la prima e la più nota, si può 
dire, di S . Paolo, fabbrica che lo pose sul cammino del-
l'industria che. ora sta sfruttando. Poiché dovendosi tro-
vare continuamente a contatto colle richieste delle signore 
paolistane, comprese ben presto quanto avrebbe incon-
trato di favore una fabbrica di nastri che si importavano 
esclusivamente dell'estero, e convinto di ciò diede inizio 
alla sua fabbrica, nell'anno 1906, facendone la prima 
installazione in quello stesso locale di via Asdrubal do 
Nascimento n. 28, con facciata sul Largo Riachuelo, 33. 
dove in seguito doveva prendere sì vasto sviluppo e dove 
trovasi tuttavia. 

Dapprincipio la produzione fu limitata a semplici 
nastri per signora. In seguito però si estese a molti altri 
generi, specializzandosi sovratutto in nastri per cappelli 

ed in nastri elastici di tutte le specie e di tutti i materiali, 
di cotone, come di seta. 

L'impianto della fabbrica è fatto in locale alto, sano, 
arieggiato, in edificio asciutto, ventilato, igienico, senza 
polvere od altra emanazione dannosa alla salute degli 
operai. I numerosi telai, lucidi ed eleganti che vertig:nosa-
mente girano in questo ambiente danno un'aria gaia ed 
allegra all'ambiente, che deve influire pure sullo spirito 
dei lavoratori. 

La materia prima lavorata in questa fabbrica è im-
portata tutta dall'Italia e consiste in filati speciali di 
seta che vengono importati in grossi fardi. La produ-
zione poi è ricercatissima ed è venduta sulla piazza di 
S. Pao'o e sulle altre piazze brasiliane, specialmente su 
quella di Rio de Janeiro, che è la principale consumatrice 
dei prodotti di questa fabbrica. 

Il signor Michele Noschese, nonostante i suoi qua-
rantaquattro anni di lavoro brasiliano, si mantiene sano, 
vigoroso, pieno di energia e continua a mantenersi a capo 
della sua industria, almeno per la parte corninerc:ale-am-
ministrativa, poiché la parte tecnica è affidata all'egregio 
giovane sig. Miro Noschese, degno fig'io del suo genito-
re, il quale dopo aver percorso il suo corso di studi 
secondari nell'Istituto Medio Dante Alighieri, si è dedi-
cato completamente all'industria paterna, nella quale per 
quanto giovane è diventato peritissimo. 

Il sig. Michele. Noschese, oltre a questa, fa parte 
come socio interessato e capitalista di a'tre importantis-
sime industrie, fra queste, dell'importante fabbrxa me-
tallurgica che gira sotto la firma di Souza, Noschese e. C.. 
dove vengono fabbricati i telai e le altre macchine in 
uso nella fabbrica di nastri, che prima erano importati 
dall'Europa. 

Michele Noschese, anche dopo il successo degnamente 
conquistato, continua a mantenersi l'uomo buono, sem-
p'ice, affabile d'una volta, il che gli ha conquistata vera 
popolarità fra quanti lo conoscono. Socio antico, fon-
datore di quasi tutte le istituzioni patriottiche italiane 
egli si volle sempre mantenere, nonostante le molte sol-
lecitazioni, semplice socio, dimostrando di non avere bi-
sogno di cariche ogni volta che a lui si é fatto appello 
per una azione buona e patriottica. 

DeHa sua modestia possiamo fare prova noi che 
abbiamo dovuto lottare e ricorrere a vie indirette per 
ottenere queste poche notizie intorno alla sua vita e della 
sua italianità poi può fare prova un fatto non noto ai 
più e che noi siamo lieti di rendere, pubblico pei primi. 

.Quando colla proclamazione della Repubblica, nel 
1889, uscì il decreto pel quale erano considerati brasiliani 
residenti nel Brasile il 15 novembre di quell'anno, gli 
italiani che non avessero dichiarato di voler conservare la 
propria nazionalità, egli fu tra i pochi che il giorno se-
gunente si presentarono all'autorità per dichiarare che egli 
era 0 voleva restare italiano. 
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PROSPETTO GENERALE DELLA FABBRICA 

Ditta Defìne, (Frasca e C 
I L C O T O N I F I C I O " I T A L I A " 

E L E S U E P R O D U Z I O N I 

I N O S T R I connazionali che hanno fondato e che di-
rigono con crescente successo codesta importante 
industria hanno voluto, anche nel nome, riconsa-
crare la loro fede di italianità. Ed il Cotonificio 
"Ital ia" appartiene a quel numero di aziende che 

fanno bene onore al nostro Paese, sia per la sua orga-
nizzazione, sia per la specializzazione raggiunta nei pro-
dotti e che gli assicura il primato nel mercato locale. 

Chi percorre la via Frei Caneca -— una delle mag-
giori arterie, non ancora completamente sviluppata, che 
congiunge la città alta e l'Avenida Paulista col Centro 
— incontra un grandioso edificio adibito ad uso stabili-
mento industriale. 

Esso occupa tutta la fronte dal n. 4 al n. 8-A, su di 
un'area di 3.000 mq. La vastità dei saloni nei quali 
sono installate le varie sezioni, la mole del macchinario 
e il perfetto ordine che vi regnano attestano della sa-
piente direzione che ad esso presiede. 

11 Cotonificio comprende la Filatura, la Tessitura e 
la Tintoria. Attraverso queste varie sezioni il cotone, 
entrato grezzo, viene per successive operazioni trasfor-

mato in una serie innumerevole di articoli a "spugna", 
il genere nel quale la Ditta si è specializzata ed al quale 
attende esclusivamente. 

Asciugami, tovaglie da bagno, tessuti di qualsiasi 
tinta e qualità e svariati disegni inondano il mercato 
dell'intero Brasile, essendo da tutti i commercianti prefe-
riti per la robustezza della tessitura e la finezza della 
confezione. 

La Ditta usa tutta materia prima del Paese, ad ecce-
zione delle sostanze coloranti. 

Trovano lavoro in questa fabbrica 200 operai, nella 
grande maggioranza di nazionalità italiana. 1 loro rap-
porti coi proprietari e dirigenti furono in ogni tempo 
ottimi, non essendosi dovuto mai lamentare nessuna agi-
tazione interna ed anche quando per solidarietà di clas-
se dovettero accompagnare i movimenti generali, lo fecero 
sempre dopo avere chiesto il consenso dei proprietari, 
il che dimostra con quanta equità e liberalità vengano 
trattati. 

La Ditta ha pure provveduto alla loro assicurazione 
contro gl'infortuni. Il Cotonificio "Ital ia" ha un uf-
ficio centrale in via Alvares Penteado n. 2 e rappresen-
tanti in tutte le capitali degli Stati del Brasile. 

Direttore tecnico della sezione Tessitura è il sig. Giu-
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seppe Sasia, della sezio-
ne Filatura il sig. Car-
lo Guidetti, due ottimi 
collaboratori per la loro 
attività e competenza. 

IL F O N D A T O R E 
D E L L A D I T T A 

Ci è grato ora tri-
butare un affettuoso 
ricordo alla memoria 
de'l fondatore di code-
sta importante azienda, 
il compianto sig. Vin-
cenzo Define. 

Nato a Montemur-
ro, in provincia di Po-
tenza, era venuto a! 
Brasile 50 anni or sono, 
dedicandosi a varii ra-
mi del commercio e del-
l'industria ed in tutti 
affermandosi per le sue 
qualità di lavoratore, 
per la sua probità e per la capacità con cui attendeva agli 
a f fa r i . 

Fondò da prima la Casa Define e Cia., che si tra-
sformò successivamente nella attuale Ditta Define, Fra-
scà e Cia. 

Esercitò per lunghi anni su larga scala e con fortuna 
il commercio all'ingrosso dei generi commestibili e della 
ferrareccia, fondò poi, insieme al socio sig. Pasquale 
Frascà, un grandioso Stabilimento Tipografico e rela-
tica cartoleria installato in via Florencio de Abreu ed 
ora passato ad altra ditta e finalmente si dedicò alla gran-
de industria tessile, dimostrando in tutte queste trasfor-
mazioni una magnifica agilità della sua intelligenza e della 
sua pratica. 

La fatalità volle che tre anni or sono il nostro bene-
merito connazionale restasse vittima di un investimento 
automobilistico ; la morte spezzò cosi un'esistenza labo-
riosa e dalla quale molto ancora era lecito aspettarsi. 
Generale fu il compianto nella nostra Colonia, perchè 

UFFICIO DELLA GERENZA 

l'Estinto apparteneva 
alla categoria di quei 
privilegiati che raccol-
gono intorno a sè solo 
simpatia ed amicizia. 

La Ditta attuale è 
composta del sig. Pas-
quale Frascà, nato in 
Ardore, provincia di 
Reggio Calabria nel 
1871, venuto a S- Paolo 
nel 1892. Tenne da pri-
ma una farmacia, pas-
sando in seguito a de-
dicarsi al commercio ed 
unendosi in società col 
sig- Vincenzo De fine di 
cui fu valido coopera-
tore ed amico devoto. 
Pasquale Frascà, come 
molti altri connazionali, 
si è fatto da sè, colla 
propria tenacia, dimo-
strando in ogni genere 

di commercio e di industria al quale attese, particolari 
doti di adattamento e di tecnica capacità. Egli è oggi 
alla testa del Cotonificio "Italia" e poiché il nostro egre-
gio connazionale ha qualità peculiari di uomo pratico d'af-
fari e ricco di iniziative e nello stesso tempo avveduto e 
prudente, sotto la sua guida l'azienda ha segnato un conti-
nuo progresso e la Ditta ha acquistato e gode il più solido 
credito finanziario. 11 sig. Pasquale Frascà è nel tempo stes-
so una simpatica personalità della nostra Colonia, essendo 
la sua opera di vigile amministratore e di solerte con-
sigliere stata utile alla Società Dante Alighieri, come ora 
alla Camera di Commercio e all'Ospedale Umberto I . 

L'altro socio è il distinto, laborioso e colto giovane 
Vincenzo Define che continua le tradizioni paterne di 
lavoro e di rettitudine. 

Acccmanditari sono la Vedova Donna Rosa Fanuele 
Define ed il valente Dott. Giacomo Define, che tiene pu-
re. un posto preminente nella classe dei professionisti 
locali. 

SEZIONE FILATURA SEZIONE TELAI 
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ITALIANI NEL BRASILE, 

Palaride Mortari e le sue Industrie 
I N D O M A B I L E E S E 

E N E R G I A E D ' A T 

IN tutti i campi del lavoro 
e dell'industria Palaride 
Mortari ha portato il 
contributo della sua in-
telligenza, della sua ini-

ziativa, delle sue virtù di lavo-
ro e di organizzazione. Egli è 
salito al posto che occupa nel 
mondo industriale e commer-
ciale, fidente solo nelle sue for-
ze, e vi si è mantenuto attra-
verso vicende e disillusioni, che 
avrebbero scoraggiato chiunque 
non avesse sentito, come lui, si-
curezza nella propria energia. 

Le vaste aziende industria-
li da lui create in San Paolo 
— mulino per grano, fabbrica 
di catene di ferro, marca "Vit-
toria", segheria e fabbrica di 
saponi — e che in breve lo a-
vevano collocato in una posi-
zione invidiabile, non erano 
sufficienti a contentare la sua 
febbre clj lavoro, poiché egli 
intendeva spingersi lontano, sa-
lire in alto, sempre più in alto, 
senza l'aiuto di nessuno. 11 suo 
spirito di iniziativa lo spinge a 
Campos (Stato di Rio de Janei-
ro). Nella fabbricazione dello 
zucchero egli vede una nuova 
grandiosa indu-
stria da aggiun-
gere alle tante 
che esercita e,, 
senza esitare, 
acquista per la 
ingqnte somma 
di 7 mila contos 
di reis (circa 
trenta milioni di 
lire italiane, al 
cambio dell'epo-
ca dell'acquisto) 
due grandi zuc-
cherifici deno-
minati l ' u n o 
"Barcellos " e 
l'altro "Tahy" , 
con relative e-
stese piantagioni 
di canna. 

Lo zucche-
rificio di "Bar-
cellos ", che é 

PALARIDE MORTARI 

S. PAOLO—VISTA GENERALE DELLE FABBRICHE DI PALARIDE MORTARI 

uno dei maggiori della zona — quasi 200 Km.2 di esten-
sione —• sorge sulla sponda destra del fiume Parahyba e 
dista 16 chilometri dalla città di Campos. Fu fondato dal 

Barone Barcellos nell'anno 1877 
e fu inaugurato con grande so-
lennità alla presenza dell'Impe-
ratore Don Pedro 1 1 e dell'Im-
peratrice Donna Maria Cristi-
na. Quello di "Tahy" , più mo-
desto dista da "Barcellos", una 
ventina di chilometri, al quale 
è legato da comoda linea fer-
roviaria. 

1 due zuccherifici, per cura 
di Palaride Mortari sono mo-
dernizzati secondo il progresso 
del macchinario atto all'indu-
stria zuccheriera e possono pro-
durre una vmodia annuale di 
150.000 sacchi di zucchero di 
60 chili l'uno- La crisi dello 
zucchero, verificatasi nel 1921, 
mette a serio repentaglio la 
sorte dei zuccherieri e dei pro-
duttori di canna. Palaride Mor-
tari, che si trova all'inizio del-
la nuova industria, risente più 
che ogni altro il colpo crudele 
della crisi, aggravata dall'in-
competenza e dalla leggerezza 
di coloro che aveva messo alla 
direzione e all'amministrazione 
della importantissima azienda. 

Vede per un momento in 
pericolo la sua solida posizione, 
ma non si scoraggia, pronto a 

tutto sacrificare 
per salvare il 
suo nome inte-
merato- Rad-
doppia di ener-
gia, di volontà, 
assume diretta-
mente la dire-
zione degli af-
fari, si circonda 
di nuovo ed in-
telligente perso-
nale e, dopo una 
lotta, che avreb-
be estenuato 
chiunque, riesce 
a rinsaldare la 
sua posizione, a 
riconquistare il 
perduto ed ecco-
lo di nuovo a 
fronte alta e si-
cura nelle sue 
intraprese. 
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T momenti difficili attraversati non lo hanno scorag-
giato, anzi lo spingono a nuove iniziative nel campo della 
produzione della canna da zucchero. Si disfà del zuccheri-
ficio di " T a h y " , per dare tutta la sua attenzione a quello 
grandioso di "Barcellos", e acquista estese proprietà agri-
cole per estendere la coltura della canna, per emanciparsi 
così dalla compra di materia prima presso terzi. 

Le sue nuove proprietà agricole, con la loro rete fer-
roviaria interna — oltre 7° Km. di estensione, con 7 loco-
motive e 200 vagoni — dominano completamente, tutta 
una vastissima zona coltivata a canna da zucchero e 
Palaride Mortari intende apportare a questa coltura tutte 
quelle modificazioni che il moderno progresso agricolo e 
meccanico insegnano, per primo fra tutto, a rompere i 
vieti e antiquati sistemi che ancora imperano nella cam-
pagna brasiliana e che ridondano a danno della produ-
zione e della qualità del prodotto-

Intanto riorganizza la magnifica e modernissima di-
stilleria che sorge presso il zuccherificio di "Barcellos" e 
che crediamo sia la più bella e la più perfezionata che 
esista in Campos, 
e ne ottiene dei 
risultati davvero 
lusinghieri, mai 
ottenuti nel pas-
sato, sia per la 
quantità —• una 
produzione a n -
n u a l e di quasi 
3.000.000 di litri 
di acquavite — 
come per la quali-
tà di fattura. 

11 presente 
sorride di nuovo 
alla forza di vo-
lontà dell'egregio 
connazionale e 
l'avvenire lo sa-
luta con il miglio-
re dei suoi sorrisi. 

Nelle o r e 
tristi e liete della 
Patria nostra e- CAMPOS — ZUCCHERIFICIO " BARCELLOS" 

gli diede superbe prove della sua fede di vero italiano. Ba-
sti ricordare la sottoscrizione di cinque milioni di lire che 
egli fece al Prestito Italiano di guerra, nel momento più 
critico che la nostra Italia abbia attraversato. L'Ospedale 
Umberto 1" di San Paolo lo annovera fra i suoi più gene-
rosi benefattori e così tutte le più filantropiche istituzioni. 

La Casa Mortari ha comunanza di interessi in quasi 
tutti i maggiori paesi produttivi del mondo,' dai quali im-
porta la maggior parte della materia prima necessaria alle 
sue molteplici industrie. La sua importazione è fatta su 
vasta scala, tanto che l'ammontare degli a f far i raggiunge 
annualmente varie diecine di milioni di lire. 

Tutte le maestranze degli stabilimenti di sua pro-
prietà sono italiane, come italiano è il gerente della sua 
industria zuccheriera di Campos, il Rag . Carlo Franchi, 
che sia nelle ore tristi, come nelle ore liete, rimase a fianco 
di Palaride Mortari per operare e vincere l'ardua battaglia. 

Donna Caterina Mortari, tempra energica di donna, 
fu l'incitatrice nell'opera costante di progresso di Pala-
ride Mortari e con lui divise tutte le ansie e le trepida-

zioni dei momenti 
dolorosi animan-
dolo, incoraggian-
dolo, partecipan-
do direttamente 
alla normalizza-
zione delle azien-
de, ed oggi con 
lui divide le gioie 
del successo, nel 
quale anche essa 
portò il suo vali-
dissimo ed e f f i -
cace contributo. 

La n o s t r a 
collettività p u ò 
a n d a r e giusta-
mente orgogliosa 
della spiccatissi-
ma personalità di 
Palaride Mortari, 
genialissimo ed 
intraprendente in-
dustriale. 

VACUOS — TRIPLICE EFFETTO DEL ZUCCHERIFICIO " BARCELLOS'' CASE COLONICHE DEIÌ ZUCCHERIFICIO "BARCELLOS" 
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Gav, Uff, GiuseDoe Gioiani 
I N D U S T R I A L E E P A T R I O T T A 

À
N I M A aperta di meridionale, con tutti i suoi en-

tusiasmi e le sue virtù di razza. Nato nel 1867 
a Massiccile, provincia di Salerno, a soli 1 1 an-
ni, conobbe il lavoro e le asperità della vita. 
Emigrò in Francia, dove vi rimase fino al 1884, 

per venire poi in Rio de Janeiro insieme ad un suo cugino. 
Qui aprì una casa commerciale che ebbe fortuna grazie 
alla sua attività e alla sua esperienza. Nel 1890 tornò in 
Italia, dove rimase fino al 1895, per poi tornare al Bra-
sile e fissare cpii la sua residenza. 

Sposò la virtuosa e buo-
na signora Teresa Doti, ve-
dova di un suo parente, Giu-
seppe Serra, che era proprie-
tario della maggiore fabbri-
ca di confetti, allora esisten-
te in Brasile ; riscattò con i 
propri capitali la quota ere-
ditaria spettante ai figli del 
Serra e si pose alla testa del-
la fiorente industria, che sot-
to la sua guida intelligente 
e pratica prese nuovo e più 
vigoroso impulso. Man mano 
i vecchi sistemi di fabbrica-
zione furono abbandonati, le 
vecchie macchine vennero 
sostituite con quanto di mo-
derno produce la meccanica 
e oggi crediamo che la "Fab-
brica Centrale a vapore di 
màndorle coperte e dolci a 
sorpresa" di Giuseppe Li-
piani, sia la maggiore e la 
più importante del Brasile. I 
suoi prodotti ottennero in 
tutte le Esposizioni che con-
corsero, le maggiori onorifi-
cenze. 

Alla Esposizione di To-
rino del 1 9 1 1 , dove i suoi 
prodotti ottennero il "Gran-
de Premio", ebbe dal Gover-
no Brasiliano l'onorifico in-
carico di far parte della Giu-
ria, carica che gli fu rinnovata nell'Esposizione di Rio in 
occasione del Centenario della Indipendenza del Brasile. 

Per quattro anni fece parte dell'Associazione Com-
merciale di Rio de Janeiro, che rappresentò in Torino nel-
l'Esposizione del 19 1 1 , dove l'Associazione fu onorata col 
"Grande Premio". 

Questo un breve cenno di Giuseppe Lipiani, indu-
striale, ma vi è un Giuseppe Lipiani italiano, che non ha 
nulla da invidiare all'industriale. 

Perchè questo nostro connazionale che, nella pri-
missima giovinezza, si vide costretto ad abbandonare la 
Patria per cercare nel mondo lavoro e pane, ha l'Italia, 

CAV. UFF. GIUSEPPE LIPIANI 

nel cuore e nel sangue. Nella vita collettiva degli italiani di 
Rio de Janeiro, Giuseppe Lipiani ha sempre occupato 
posti di distacco, non per vana ambizione 0 per secondi 
fini, ma perchè la sua fede profonda nei destini della 
Patria fosse compresa e coltivata dai suoi fratelli italiani. 

Nel periodo guerresco fu Vice-Presidente eppoi Pre-
sidente della Società Italiana di Beneficenza e M . S. 
Vice-Presidente, ma Presidente fu di fatto del Comitato 
Pro-Patria, per tutto il periodo della guerra, oltre quattro 
anni, dando tutta la sua prodigiosa attività al soccorso 
delle famiglie dei giovani partiti in difesa della Patria, 
trascurando gli af fari della sua azienda, elargendo die-

cine di contos di reis, preoc-
cupato solo di raccogliere 
danaro per lenire le sof fe-
renze delle famiglie, alle 
quali la guerra aveva tolto 
il maggior sostegno. Nell'o-
pera pietosa egli raddoppia-
va le sue energie e mai si po-
trà con certezza stabilire il 
bene che egli fece in quel pe-
riodo tragico. 

Fu pure Vice-Presiden-
te del "Centro Italiano di I-
struzione" e sostenne con 
tutte le sue forze le scuole 
italiane di Rio de Janeiro e 
contribuì alla creazione della 
scuola "Luigi A'Iercatelli". 

Nel 1910 il Governo di 
Italia, riconobbe le sue bene-
merenze che premiò con una 
croce di Cavaliere dell'Ordi-
ne della Corona di Italia e 
nel 1918 coll'Ufficialato. 

In tutte le sottoscrizioni 
di pace e di guerra il nome 
del Cav. U f f . Giuseppe Li-
piani figura in prima linea-
La grandiosa impresa del 
Cavo Sottomarino Italiano, 
trovò nell'egregio connazio-
nale uno dei più caldi e con-
vinti sostenitori, sottoscri-
vendo centomila lire di a-
zioni. 

Durante la guerra la sua condotta fu ammirevole e 
di lui pubblicamente l'Ambasciatore Conte Bosdari tessè 
un magnifico elogio, quale mirabile esempio di patriot-
tismo. 

Gli operai del suo stabilimento, soggetti al servizio 
militare furono obbligati a partire per la guerra. 11 Cav. 
U f f . Giuseppe Lipiani promise loro di riservare il posto 
qualora fossero ritornati, e li provvide delle spese di 
viaggio e dell'anticipo di un mese di stipendio o di paga. 

Siamo, dunque di fronte ad una delle figure più 
belle e più simpatiche della Colonia Italiana di Rio de 
Janeiro e sulla quale la Patria può fare essegnaniento. 
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Angelo (Bamonte 
I N D U S T R I A L E E P A T R I O T T A 

CA R A T T E R I S T I C A principale delle nostre col-
lettività del Brasile è un accentuato amore di 
Patria che si traduce in mille manifestazioni ed 
opere diverse, che coglie tutte le occasioni per 
rendere sempre più stabilì e solidi i vincoli 

spirituali con la Madre Patria. 
Si è al tempo stesso uomini d'affari, assorbiti nei 

commerci e nelle imprese indu-
striali, preoccupati per le vicen-
de dei cambi o per le oscilla-
zioni della Borsa, si è finan-
zieri, o banchieri, ma nessuna 
preoccupazione, nessuna attività 
può fare dimenticare mai l'Ita-
lia, che è presente all'animo di 
tutti, in ogni istante della vita. 

A questa schiera di patriot-
ti senza definizione, che non 
hanno partito, che non hanno 
passioni politiche, ma una sola 
e costante aspirazione, rendere 
stimato il nome italiano, una 
sola speranza, la grandezza e la 
gloria della Patria, appartiene 
degnamente Angelo Bamonte, 
Duca di Durazzo e Conte di 
Brienze, simpatica figura di 
gentiluomo e di esperto indu-
striale, cuore fervidissimo per 
tutti i più elevati sentimenti di 
patria e di umanità. 

Egli è discendente di una 
famiglia le cui origini rimonta-
no ai Re di Navarra : ma se di 
questa discendenza egli è giusta-
mente orgoglioso, come di una 
eredità di doveri ricevuta, non 
ne mena vanto alcuno e conser-
vasi semplice e democratico nel-
le forme, di quella sana demo-
crazia, che é al tempo stesso la 
più schietta aristocrazia. 

Egli è nato in Rocca d'Aspide in quel di Cilento, in 
quella rigogliosa Lucania, terra dagli ubertosi piani e dei 
colli pingui di vigne ed è venuto in Brasile giovanissimo, 
attratto come tanti altri dalla suggestione di questo gran-
de Paese, che o f f re così favorevoli condizioni di suc-
cesso a quanti portino seco anche solo un bagaglio di 
energia, di attività e di amore al lavoro. 

Angelo Bamonte intelligentissimo, franco, leale e ge-
neroso, cercò la sua fortuna nel lavoro, che è quanto di 
più nobile esiste nella vita umana, vi si applicò con una 
tenacia e costanza non comune per rendersi degno del 
nome dei nobili antenati. 

E ad Angelo Bamonte non fecero difetto, come ab-
biamo accennato, nè l'intraprendenza nè l'attività. 

ANGELO 

In tal modo il suo commercio prosperò, le sue ini-
ziative furono coronate dal miglior successo ed egli giun-
se rapidamente ad una invidiabile posizione sociale. 

Ma la conquista della fortuna non affievolì in lui i 
sentimenti di altruismo e patriottismo, al contrario gli 
o f f r ì il mezzo di meglio esplicare questi suoi sentimenti 
in manifestazioni patriottiche e di beneficenza. 

Quanti trovandosi in queste contrade soli ed in 
preda allo sconforto si rivolsero a lui, trovarono un be-

nefattore ed un prezioso con-
sigliere, al quale dovettero di 
aver potuto superare le terribili 
crisi della vita. 

Patriotta ardente e lungi-
mirante, fu sino dallo scoppio 
dell'immane conflitto europeo 
un fervente fautore dell'inter-
vento dell'Italia a fianco di chi 
si batteva per il trionfo del di-
ritto e della giustiza ; e quando 
nel maggio 1915 suonò la diana 
di guerra, egli ebbe un solo 
pensiero, quello di dedicare tutto 
sè stesso alla santa causa e di 
essere, nel limite delle sue for-
ze, un utile cooperatore della 
Patria. 

E così, largamente contribuì 
a tutte le opere di assistenza 
civile, ai prestiti nazionali e con 
particolari elargizioni ai partenti 
bisognosi ed alle loro famiglie. 

Una particolare cura dedi-
cò alla Croce Rossa Italiana del-
la quale è socio perpetuo ed in 
riconoscimento dei di lui meriti 
indiscutibili la Direzione Gene-
rale della Croce Rossa Italiana 
gli ha conferito la nomina di 
Rappresentante Generale per 
tutti gli Stati del Brasile, in 

BAMONTE questi ultimi anni, carica che 
egli ha disimpegnato col con-
sueto zelo, facendo molti soci 

nuovi e provvedendo ad un larga diffusione del Calen-
dario delle Bellezze Italiche. Dippiù, non v'è iniziativa 
locale o appello che giunga dall'Italia, al quale non cor-
risponda colla sua solidarietà morale e materiale. 

Il corpo dei nostri giovani esploratori, di cui è idola-
trato capo il Principe Umberto di Savoia, ha trovato nel 
Duca di Durazzo il più entusiasta propagandista. 

Perspicacissimo industriale, negoziante ardimento-
so ed importatore emerito, proprietario di una fabbrica 
dalla quale, traggono lavoro oltre cento operai d'ambi i 
sessi, Angelo Bamonte rappresenta anche un valore com-
merciale ed industriale di primissimo ordine, il che bene 
giustifica la stima e la simpatia generale, dalla quale è 
circondato. 
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dietro Pizzolato e le sue Industrie Chimiche 
" V O L E R E E P O T E R E " 

PI E T R O Pizzolato è un figlio del lavoro e che nel 
lavoro ha trovato le più grandi soddisfazioni 
della vita e quella relativa ricchezza che assi-

curano a lui e alla sua famiglia un'agiata esi-
stenza. Nacque in Torino nell'anno 1883 e gio-

vanissimo venne in Brasile. Le prime difficoltà, le in-
certezze, logiche in chi da un'ora all'altra si trova in 
paese straniero, non preoccuparono il giovane piemon-
tese, che aveva fede profonda in sè stesso. Egli voleva 
arrivare e sarebbe arrivato, quando,, non sapeva, ma 
sarebbe arr ivato . . . 

Non esitò un nrnuto e andò a lavorare in una fab-
brica di tessuti, quale semplice operaio. Ebbe così cam-
po di conoscere l'ambiente del lavoro e trovare in esso le 
direttive, che un giorno dovevano guidarlo nel vasto cam-
po delle industrie. 

Egli aveva la fibra del lottatore e dovette lottare con 
tutte le sue forze per raggiungere la meta che si era 
prefissa. 

Ecco come di lui parla la più importante rivista dei 
Brasile, 1 ' " I l lus t ra lo Brasileira", di Rio de Janeiro, nel 
suo magnifico numero del 15 novembre 1922: 

" I l nome di Pietro Pizzolato, non è un nome nuovo 
per il commercio della nostra piazza. E ' anzi un nome 
conosciutissimo, rispettato e stimato, perchè il sig. Pie-
tro Pizzolato, a colpi di tenace persistenza e solidamente 
sorretto dalla giustizia che le leggi brasiliane gli garan-
tivano e g l i 
g a r antiscono, 
conseguì a b -
battere il mo-
nopolio p i ù 
mostruoso che 
gli annali com-
merciali brasi-
liani abbiano 
r e g i s trato e 
cioè quello di 
cui godeva su 
questa piazza 
la firma Nae-
geli e C . 

N aegei i e 
C., che erano 
proprietari di 
due p i c c o l e 
porte di com-
mercio, c o 11 
u n colpo d i 
audacia e di 
spaventosa fe-
licità, copiando 
alcune patenti 
già s c a d u t e , 
c o n seguirono 

nel 1913 , ottenere dal Ministero di Agricoltura, un 
regime eccezionale di privilegio, in modo da arro-
garsi tutti i diritti sopra la importazione delle aniline 
per il Brasile, diventando così padroni assoluti di que-
sta mercanzia e della sua preparazione, poiché ottennero 
varie patenti di invenzione per la fabbricazione di "certas 
materias corantes para o fingimento do algodào, là, e 
outros teoidos", non contribuendo, come gli altri importa-
tori di articoli indispensabili per le industrie, con il pa-
gamento dei diritti "ad valorem". 

Godevano pure delle prerogative specialissime di una 
legge di bilancio e pagavano solamente 100 réis per chilo, 
nella importazione degli acidi necessari alla fabbrica-
zione delle loro aniline, mentre i loro concorrenti paga-
vano per questi acidi più o meno i6$oo réis per chilo. 

Il sig. Pietro Pizzolato soffrendo le conseguenze di 
questa orribile situazione si intende con i produttori del-
l'articolo aniline, come lui pregiudicati e prendendo una 
risoluzione definitiva, si addossò la missione di liberare 
il mercato delle aniline dalla speculazione della ditta 
Naegeli e C . , difendendo così i suoi legittimi diritti. 
E con il suo illustre avvocato Dott. Leite Bastos, che 
fu poi definito "il campione della libertà di commercio" 
portò la questione al Supremo Tribunale Federale, che 
nella memorabile seduta del I3 di luglio 1920, diede il 
colpo di grazia alla scandalosa pretesa degli svizzeri 
Naegeli e C . , decidendo di concedere l'ordine di habcas-
corpus nella persona di Pietro Pizzolato, mettendo così 
fine alla scandalosissima questione delle aniline. 

Attualmen-
te il commer-
cio delle anili-
ne in Brasile 
s i f a libera-
mente e con 
tutte le garan-
zie, grazie agli 
sforzi e all'a-
zione p r o n ta, 
efficace e com-
battiva dell'in-
telligente, one-
sto e compe-
tente industria-
le sig. Pietro 
Pizzolato, che 
affrontò tutte 
le responsabili-

1 tà della que-
stione, ma che 
molto guada-
gnò per la pre-
ferenza imme-
diata con cui 
fu distinto dal-
la maggioranza 
dei fabbricanti 
stranieri, c h e FAMIGLIA PIZZOLATO 
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gli affidarono le loro rappresentanze, per tutto il Brasile. 
Questo eccezionale trionfo viene di per sè stesso a 
dimostrare la capacità del sig. Pietro Pizzolato, la cui 
reputazione sulla nostra piazza si è definitivamente a f -
fermata nel concetto generale e nel grande circolo di re-
lazioni che riuscì a formare intorno al suo nome". 

Fin qui la grande rivista brasiliana, che ricordando 
le lotte sostenute dal nostro egregio connazionale, rende 
i dovuti onori alla sua tenacia e alla sua fermezza di 
propositi e alle salde virtù del suo carattere e noi a titolo 
di cronaca possiamo aggiungere che la Ditta di Pietro 
Pizzolato, ha un capitale sociale di oltre trecento contos 
di réis, ma che il movimento annuale dei suoi a f f a r i si 
aggira intorno ai dodicimila contos, qualcosa come 30 mi-
lioni di lire italiane, al cambio di 450 réis e che le sue 
importazioni annuali raggiungono la rispettabile cifra di 
2 .500 contos di réis. 

Queste cifre, sono di per sè stesse eloquenti e di-
cono della grande importanza commerciale e industriale 
della ditta che Pietro Pizzolato ha saputo organizzare 
dal nulla e che si è imposta per la corretteza delle sue 
operazioni a tutto il Brasile e che mantiene relazioni 
dirette con tutti i mercati degli Stati Uniti del Nord-
America, d'Inghilterra, d'Italia, d'Olanda e di Germania. 
E Pietro Pizzolato può essere ben soddisfatto della 

posizione raggiunta col suo lavoro e con la sua attività, 
nonché della simpatia e della stima che gode, non solo fra 
i connazionali di Rio de Janeiro, come nell'elemento na-
zionale. 

Malgrado il successo che avrebbe fatto inorgoglire 
chiunque, Pietro Pizzolato si mantiene semplice e mode-
sto, nemico assoluto di quelle esibizioni così comuni nel 
mondo coloniale, ma sempre pronto a tutti gli appelli che 
la Patria lontana invia ai suoi figli emigrati. 

Padre e marito esemplare, adora la famiglia che è 
tutto il suo orgoglio, e che educa nell'amore ed al rispet-
to per il Paese ospitale, ma alla stessa sempre ricorda la 
propria Patria di origine, della quale vuole sia mantenuto 
il culto e le tradizioni nei suoi figli . 

I suoi impiegati ed operai hanno per lui un vero fe-
ticismo, perchè in lui trovano un amico più che un pa-
drone, al quale mai inutilmente rivolgono le loro giuste 
aspirazioni. 

Sono, infine, questi esempi di probità e di operosità 
che altamente onorano la Colonia Italiana e fanno sì che 
essa sia degnamente considerata, quale fattrice del mera-
viglioso sviluppo di questo Paese e qualora si volesse 
sintetizzare con un motto la vita di Pietro Pizzolato, bi-
sognerebbe. ricorrere a quello scultoreo del tragico poeta 
astigiano Vittorio Al f ier i : — "Volere e Potere". 

U N REPARTO DEI LABORATORI DI PIETRO PIZZOLATO 
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Qa, Industria Papeis e Cartonagem 

MA L G R A D O le nostre più attive ricerche, non 
ci è stato possibile, data la mancanza di dati 
statistici, stabilire quale è il consumo della 
carta in Brasile. I calcoli più approssimativi 
lo fanno ascendere dalle 15 alle 20 mila 

tonnellate mensili. 
Una cosa sola è certa; il Brasile continua ad essere 

per il consumo di questo genere tributario dell'Estero, per 
una somma che si aggira intorno ai 30 mila contos di 
reis annui-

L'emancipazione del Paese dalla importazione stra-
niera rappresenterebbe quindi un enorme vantaggio eco-
nomico. farebbe diminuire l'uscita dell'oro, aumenterebbe 
la ricchezza nazionale, valorizzerebbe le fibre nazionali 
e le innumeri cascate d'acqua di cui è ricco. 

Le maggiori difficoltà che ostacolano un rapido svi-
luppo dell'industria della carta sono la instabilità delle 
tariffe doganali, l'abuso di favori e di esenzioni concessi 
al1a stampa, il pessimo servizio di comunicazioni ed i 
noli ferroviari proibitivi. 

Si può però sin d'ora prevedere in un avvenire non 
lontano, che questa industria assumerà una eccezionale 
importanza. 

L ' O P E R A D E G L I I T A L I A N I 

A mano a mano che ci addentriamo in queste nostre 
ricerche storiche sulle diverse specie di attività svolte 
dagli italiani nel Brasi'e, e lo facciamo sempre con spirito 
equanime e conscienzioso. proviamo la stessa impressione 
di chi scopre un mondo nuovo. 

Le sorprese ci attendono ad ogni passo, sebbene la 
nostra conoscenza della vita italiana nel Brasile sia lunga 
e. profonda. 

Egli è che molte iniziative, non coronate subito da 
lieto successo, per cause ind:pendenti dalla volontà e ca-
pacità degli iniziatori, ma, che ebbero più tardi, per mu-
tate circostanze la migliore fortuna, sono passate nel di-
menlicatoio. E ci sembra davvero un impresc'ndibile do-
vere illustrare condegnamente le fatiche fatte da tanti 
pionieri italiani. 

Così con giusto orgoglio, registriamo che sebbene 
l'industria della carta fosse fondata qui nel Brasile dagli 
stessi brasiliani verso il 1880 - 1885, solo ebbe impulso 
e incremento ascendente dagli italiani, sia -ome capitale, 
che come maestranza. 

Dopo lo scoppio della guerra europea 1914 1915 l'in-
dustria della carta ebbe qui un vigoroso impulso, tanto 
che oggi è in continua ascesa e già si contano Società 
forti e poderose che sono in pieno sviluppo e che pre-
ludono alla futura emancipazione dell'industria nazionale 

CARTIERA " UMBERTO A'XTPXES" IN MENTIS 
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dall'importazione straniera, se 
saranno favorite da una azione 
governativa veggente e protezio-
nista, che possa invogliare altri 
coraggiosi a investire qui i loro 
capitali in questa industria che è 
una delle più difficili, ma una 
delle più proprie al Paese che è 
ricchissimo di fiumi e di cascate 
e di fibre vegetali. 

Nel 1885, quando ancora S. 
Paolo era ai primordi della sua 
vita industriale, un piemontese, 
Antonio Agù, fondava a pochi 
kilometri dalla città di S. Paolo 
un villaggio al quale diede il no-
me del suo paese natio Osasco. 

Ivi il connazionale Narciso 
Sturimi, figlio di una paese emi-
nentemente "cartaio" — Pescia 
— con l'appoggio morale e ma-
teriale dell'Agii, diede inizio alla 
prima fabbrica di cartone, fab-
bricandosi da sè la macchina e 
gli utensili di legno. 

Lo coadiuvarono persone 
della sua famiglia, tra le quali il 
figlio Alfredo. 

La cosa doveva essere ne- COL. NICOLA 

cessariamente assai modesta, ma 
il principio era posto e fu davvero un gran successo, 
allorché con cartaccia vecchia raccolta a San Paolo, 

si riuscì ad ottenere una produ-
zione di 100 K g . , al giorno di 
cartone. 

Lo sviluppo non poteva 
mancare ! Occorrevano capitali e 
collaborazione. 

Fu così che nel 1906 si for-
mò la Ditta Sturimi e Matarazzo. 

Chi era questo nuovo socio? 
Nicola Matarazzo. 
Nicola Matarazzo fu Salva-

tore e fu Margherita Polito, nato 
a Napoli il 1 gennaio 1864, figlio 
d'industriali e già dedicatosi al-
l'industria e al commercio, venne 
in Brasile verso il 1891 . 

Quivi giunto aveva notato 
che la Collettività Italiana, già 
numerosa e importante, non ave-
va nessun interprete e traduttore 
legale italiano, giacché questa 
carica era esercitata da un fran-
cese. 

Apprese a perfezione il por-
toghese e fu dal potere giudizia-
rio dello Stato indicato come 
"Interprete commerciale e tra-
duttore pubblico della lingua ita-

MATARAZZO liana dello Stato", colmando, per 
primo, questa grande lacuna. 

Più tardi scoppiata la rivoluzione a Rio de Janeiro 
venne invitato dall'allora • Presidente dello Stato Dott. 
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Bernardino de Campos a dirigere 
uno dei battaglioni patriottici, 
per la tutela della vita e. della 
proprietà pubblica e, grazie ai 
servigi importanti e delicati e 
per giunta gratuitamente prestati 
al Governo, per premio fu no-
minato Autorità Pubblica e fu 
intestata al suo nome "Capitào 
Matarazzo", una delle più impor-
tanti strade della città di allora.-

Nell'esercizio della sua ca-
rica, onorifica e mai rimunerata, 
riuscì a rendere dei servigi enor-
mi all'Italia ed al Brasile, come 
mantenne sempre accesa la fiacco-
la della italianità, non ricusandosi 
mai a prendere parte attiva e fat-
tiva a tutte le manifestazioni pa-
triottiche italiane. 

Fu Socio, Consigliere, Se-
gretario, Presidente effettivo e 
Presidente onorario di quasi tut-
te le Associazioni italiane di quei 
tempi, moltissime delle quali an-
cora sopravvivono e nel 1896 
fondò con Antonio de Camillis, 
la Casa Bancaria " D e Camillis e 
Matarazzo". 

Indi col cognato Dott. Car-
los de Campos, P. Regoli e Rodolfo Crespi fondò la Ditta 
Regoli, Crespi e Cia., più tardi Cotonificio Rodolfo Crespi. 

DOTT. FAUSTO MATARAZZO 

Nicola Matarazzo, colto, in-
telligente ed energico, pur non 
essendo mai stato cartaio, ebbe 
la visione dell'avvenire che alla 
industria della carta doveva esse-
re riservato in un paese in cui, 
con la proclamazione della Re-
pubblica, le libertà avevano rice-
vuto un vero trionfo e la stampa 
veniva ad acquistare un'impor-
tanza di primissimo ordine ; una 
tale iniziativa, lasciava intravede-
re la fortuna futura delle indu-
strie. 

L a nuova Ditta ampliò e 
trasformò in fabrica il primitivo 
Stabilimento. 

Indi vi aggiunse altre due 
nuove Sezioni, quella delle sca-
tole di cartone e l'altra dei vasi 
"Lo fgren" , vasi di cartone per 
trapiantazione, dei quali inventa-
rono il processo di fabbricazione, 
che in nessuna parte del mondo 
si è riuscito trovare. 

Furono aggiunti macchinari 
più moderni, fu organizzata me-
glio la produzione cercando di 
adattarla alle condizioni locali. 

Il vaso di cartone (intero) 
fu un vero successo in seno alla coltura del ca f fé e per 
rendersene conto occorre aver presente in qual modo si 
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svolge la coltura del ca f fé in Brasile. Le piante prima di 
essere piantate nella zolla loro destinata, devono per al-
cuni mesi essere conservate in un locale adatto, e nei 
mesi di grande calore, difese dal sole, che le brucierebbe. 

I fazendieri per evitare di sradicare le piante nel-
l'atto del trapiantarnento sogliono far crescere le piante 
in piccole ceste, jacazìnlios. 

Tale processo è costoso dato che si tratta di curare 
in tale modo milioni di piante ogni giorno. 

II vaso inventato dalla Ditta r:so1se tutte le diffi-
coltà, ed ebbe subito una geniale e favorevole accoglien-
za che é andata crescendo annualmente per il costo mo-
dico, sia perchè può resistere sino a sei mesi senza disfarsi 
e sia perchè si può piantare nella terra insieme alla pianta, e 
forma, macerandosi, un concime ottimo e adatto alla 
coltura. 

Ma ritorniamo alla Ditta. 
Malgrado il successo dei vasi e della fabbrica delle 

scatole, dovuto principalmente alla perspicacia e intra-
prendenza dei dirigenti, la Ditta S.uriini e Matarazzo, 
lottava ancora contro molti ostacoli. 

Non disanimati, i due soci, vedendo aumentare la 
'oro clientela, pensarono di affittare la fabbrica di car-
ta esistente in Salto di Itù, di proprietà della Società Italo-
Americana e che era in un completo stato di abbandono, 
con macchinario parte inutilizzato, parte bruciato e par-
te ossidato. 

L'unico vantaggio che aveva questa fabbr'ca era di 
potersi giovare della forza idraulica disponibile. 

La fabbrica, difa'.ti, dopo non pochi mesi di sacri-
fizi morali e materiali potè funzionare e arrivò a produr-
re un 60-70 tonnellate di carta al mese; fu questa un'al-

tra vittoria dei due soci, giacché gli stessi Direttori della 
Italo-Americana, come tutti coloro che sapevano delle 
condizioni della fabbrica, erano di opinione che era im-
possibile farla funzionare e poter produrre carta vendi-
bile. Furono mesi di lotta e di scoraggiamento. 

Ma Nicola Matarazzo era nato per la lotta e vo-
leva vincere ! 

Prevedendo che la vittoria non sarebbe tardata a 
premiarlo, ebbe l'idea di consigliare ai suoi due figli 
Umb erto e Fausto, che trovavansi in Italia per i loro 
studi, di dedicarsi il primo alla fabbricazione della carta 
ed il secondo agli studi di ragioneria e commercio. 

Difatti Umberto si portò in Germania ed in Austria 
ove apprese teoricamente e praticamente l'industria della 
carta che oggi conosce, a perfezione. 

L A C O M P A G N I A " I N D U S T R I A P A P E I S E CAR-
T O N A G E M " 

Nel 1910 i due soci trasformarono la loro Ditta in 
Società Anonima " Companhia Industria Papeis e Car-
tonagem", con 300 contos di reis di capita'e. 

Vi furono ancora anni di lotta e di difficoltà. L'in-
dustria non protetta, subiva la concorrenza delle, cartiere 
tedesche e nord-americane e la Società della quale ci stia-
mo occupando doveva limitare il genere dei suoi prodotti. 

Tuttavia il consumo si allargava e penetrava altresi 
nell'opinione pubb'ica e negli uomini di Governo, la 
convinzione che nel Brasile, si potesse produrre ogni 
sorta di carta, tanto buona quanto quella proveniente 
dall'Estero e con grande vantaggio della sua bilancia 
commerciale. 

Ma gli avvenimenti affrettarono tale, sviluppo: la 
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guerra europea fu per il Brasile un vero balsamo. 
Obbligò questo Paese nuovo e ricco a dover fare as-
segnamento solo su sè stessso e fece sorgere e fiorire 
tante industrie, che ora più nessuna forza umana verrà 
a soffocare. Emancipò la Nazione per due terzi dalla di-
pendenza dall'Estero e creò una ricchezza nazionale fatta 
di lavoro e dimostrò la sua capacità ad occupare un de-
gno posto tra le grandi Nazioni. 

I nostri connazionali hanno saputo, in ogni campo, 
approfittare di tali favorevoli circostanze, concorrendo 
così al benessere ed al progresso de! Paese. 

La mancanza della carta si fece sentire duramente 
nel periodo della guerra, accelerando la soluzione della 
industria della carta. 

La "Companhia Industria Papeis e Cartonagem" si 
mostrò bene preparata ai tempi nuovi. 

Appunto nella fine del 1914. ritornavano dai loro 
studi dalPFuropa i due figli del Colonnello Nicola Ma-
tarazzo e questi ne approfittò destinando il primogenito 
Dottor Umberto alla Direzione tecnica della fabbrica di 
Salto ed il secondo Rag. Fausto all'Amministrazione-

Le cifre che più sotto riproduciamo danno una chia 
ra visione del cammino fatto da quando la p:ccola fab-
brica di Osasco produceva 100 Kg. al giorno di cartone, 
ma la parabola ascendente non è esaurita; molto ancora 
resta da farsi ed è da augurarsi che i Poteri Pubb'ici con-
corrano con la loro protezione al pieno sviluppo di tale 
industria. 

Ed ora alcuni dati tecnici : 
La Società ha ora un capitale nominale di 15 .000 

contos di reis, dei quali già 10.000 rea1izzati. 
II fondo di riserva ascende a Rs. 4 . 5 i 4 : i o o $ 3 9 8 . 

La Società possiede dei grandi stabilimenti di sua 
esclusiva proprietà, con macchinario perfettissimo e di 
massima efficienza, dei quali diamo la visione fotogra-
fica. Ha 6 macchine per carta, 5 per cartone, un impian-
to completo (il maggiore esistente nell'America del Sud) 
per pasta di legno e un'installazione perfettissima per be-
neficiamento di carta (unica nel genere). 

Tra carta e cartone fabbrica giornalmente (24 ore) 
oltre 60 tonnellate, con un personale così formato : cir-
ca 1 .000 operai, 150 impiegati e 20 tecnici, ingegneri, 
chimici fabbricanti di carta, meccanici. 

I tipi di carta che fabbrica sono : 
DaPa carta velina al cartone, carte di tipo fino, mez-

zo fino, per impacco, stampe, tipi speciali ecc. 
Gli U f f i c i Centrali sono a San Paolo, in via José 

Bonifacio n. 7, con una filiale a Rio de Janeiro, in via 
del Mercato n. 5 1 . 

Ha agenti in tutti gli Stati del Brasile e tutta la sua 
produzione, premiata in diverse Esposizioni con alte ono-
rificenze, è preferita dalla estesa clientela. 

Gli attuali Direttori della Società: Col. Nicola Ma-
tarazzo, Presidente; Dott. Fausto Matarazzo. Gerente; 
P r o f . Pasquale Fratta, Sub. Gerente, e Dott. Silvio de 
Campos Segretario, sono pure i fondatori della "Cia. 
Hydro Electrica Naciona 1", con sede in Rio de Janeiro, 
con il capitale di 3.000 contos. allo scopo di sfruttare 
l'energia elettrica della cascata di S . Rita do Jacutinga e 
la cui fo'rza servirà per la fabbrica di Mentes. 

Nicola Matarazzo vede così oggi realizzato il suo 
antico sogno e raccoglie. ins:eme ai suoi figli che sono 
al tempo stesso valuti Elaboratori i frutti di una fede 
perseverante e di un'attività instancabile. 

» *P*b 
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(Ditta José Rèa e C, 
L ' I N D U S T R I A D E L L E 

C U C I N E M E T A L L I C H E 

L\ rassegna che noi stiamo compiendo delle varie 
attività dei nostri connazionali nei commerci e 
nelle industrie sta a dimostrare che non vi è 

' ramo del lavoro e dell'iniziativa, nel quale essi 
non si siano vittoriosamente affermati, che non 

vi è genere di commercio, articolo di produzione al quale 
non si siano dedicati molte volte per i primi, con sicura 
fortuna, introducendo nella vita economica del Brasile 
nuove fonti di ricchezza e di produzione. 

Questo sopratutto è interessante stabilire per la sto-
ria locale, che cioè gli italiani hanno il vanto di avere 
aperta la strada in quasi tutti i generi di a f far i , di aver 
avuto l'intraprendenza di studiare il mercato del Paese, di 
conoscere il bisogno e la capacità e di lanciarsi poi ar-
ditamente in tentativi che talvolta poterono non essere 
coronati subito da successo, ma che alla fine assicurarono 
ai perseveranti la ben meritata fortuna. 

Fra questi pionieri del commercio e dell'industria 
tiene senza dubbio uno dei primissimi posti la Ditta José 
Rèa e Cia., di cui ci accingiamo a parlare. 

Essa è una delle più antiche case industriali impian-
tate da nostri connazionali nel Brasile ed ha saputo, evol-
vendosi col mutare dei tempi e del rapido sviluppo in S . 
Paolo, stare alla pari dei progressi cittadini ed estendere 
sempre più la sua cerchia di interessi. 

Questa Ditta fu fondata nell'anno 1895 dai Fratelli 
Giuseppe e Nicola Rèa che erano venuti al Brasile dal 
loro nativo paese di Aieta in Provincia di Cosenza, ani-
mati da un fervido proposito di lavorare e di riuscire, 
come effettivamente sono riusciti, non solo ad acquistar-
si un nome nel commercio locale, come ad assicurarsi 
una posizione forte e indipendente. 

Cominciarono con mezzi modesti dedicandosi alla 
fabbricazione di cucine metalliche e la loro industria, 
mercè le ininterrotte cure che le dedicarono, è diventata 
col volgere dei tempi l'importante azienda odierna, cioè 
una delle prime fabbriche brasiliane per la specialità dei 
suoi prodotti di tutti i generi e di tutti i prezzi, dalla 
cucina economica alla cucina di gran lusso, generi questi 
nel quale la Casa Rea si è specializzata, ottenendo brevet-
to di privativa con patente di privilegio. 

La fabbrica attuale che porta il titolo brasiliano di 
"Fogào Paulista" trovasi stabilita in via Braulio Gornes, 
27 ed occupa un'area di 500 metri quadrati. 

Vi sono occupati 60 operai, oltre ai numerosi im-
piegati di amministrazione. 

Ala lo sviluppo sempre crescente assunto da questa 
industria, il moltiplicarsi della sua clientela non solo in 
S . Paolo corno in tutto l'interno dello Stato, l'aumen-
tata richiesta dei suoi prodotti da parte del pubblico il 
quale ormai non sa più fare a meno delle perfette cucine 
di questa Casa, hanno dimostrato l'insufficenza di queste 
officine e la necessità di provvedere al loro ampliamento. 

Così i proprietari decisero di trasportare la loro fab-
brica in più vasti locali appositamente costrutti. 

La nuova fabbrica trovasi già a buon punto di co-
struzione . 

Essa sorge in via della Mooca, cioè in uno dei più 
attivi centn industriali di S . Paolo, nel quale si trovano 
quasi tutte le più grandi industrie e le maggiori officine 
locali. 

Essa occuperà una vastissima area e sarà dotata di 
tutte le ripartizioni necessarie per completare il lavoro, 
per assicurare una produzione sufficiente in conformità 
alle richieste della sua numerosa clientela, e per poter 
dare sempre un maggiore sviluppo a tale azienda. 

Nella nuova fabbrica saranno comodamente instal-
late le sezioni metallurgiche, galvanoplastiche e tutte le 
altre richieste, perchè i lavori escano dalla fabbrica com-
pleti e perfetti. 

Si può quindi affermare sin d'ora che la fabbrica 
José Rèa e Cia. deve essere considerata la più vasta e 
completa del genere. 

L'unico ed esclusivo articolo prodotto da questa fab-
brica è la cucina economica; alla quale, però, dedicando 
tutte le loro cure, hanno saputo portarla alla perfezione 
che tutti le. riconoscono. 

Per lunghi anni i proprietari e dirigenti hanno dedi-
cato tutto le loro cure nel perfezionamento di questo ar-
ticolo, con una tenacia degna dei maggiori elogi, e sono 
riusciti a farne un prodotto, perfetto, tanto che il ' 'Fogào 
Paulista" è diventato il preferito e ricercato in tutto il 
vasto territorio della Federazione Brasiliana. 

La produzione fu da principio limitata, ma andò 
sempre aumentando fino a raggiungere la cifra attuale 
di 2.500 cucine all'anno. 

Tutta questa produzione è smerciata direttamente, 
senza bisogno di viaggiatori, avendo la casa delle Fi-
liali in Santos, Campinas, Jahù, Araraquara, ecc.: que-
sto basta a dimostrare la rinomanza assunta dalle cucine 
metalliche della Ditta José Rèa e Cia. alla quale sarebbe 
perfettamente inutile rivolgere degli elogi per il progres-
so raggiunto, perchè il migliore elogio è rappresentato 
dalla stima generale di cui sono circondati i suoi pro-
prietari, come industriali coscienziosi e commercianti seri 
e probi, e dall'affetto di cui li onora la Colonia, che ve-
de in essi, specialmente nel capo della casa Giuseppe Rèa, 
al quale il Governo d'Italia ha per i suoi meriti assegnata 
l'alta onorificenza di Commendatore della Corona d'I-
talia, veri modelli di cittadini e di patriotti. 

Malgrado tanti anni di lontananza essi infatti man-
tengono sempre vivo nei loro cuori l'amore per la terra 
che li ha visti nascere e tengono sempre degnamente in 
seno alla Colonia di S . Paolo il loro posto di alta ita-
lianità in tutte le manifestazioni patriottiche e in tutte le 
affermazioni di affetto e di devoziene per la nostra Pa-
tria e. per il suo Augusto Sovrano. 

Nobile esempio di vera italianità a quanti la sorte 
spinge lontani dalla terra natia. 

Perchè il miglior modo per dimostrare il proprio a f -
fetto alla Patria lontana è quello di onorarla sempre con 
le opere dell'intelletto e sopra tutto con la probità della 
vita, perchè il nome italiano sia sempre simbolo di amo-
re al lavoro e di dignità civile. 
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Ditta ,unardi e 
U I N D U S T R I A D E L L A S E T A 

NELL'industria della seta l'Italia che. ha tenuto 
sempre una tradizionale superiorità, è anche al 
Brasile rappresentata da valorosi connazionali 
che si sono fortemente affermati anche in questo 
ramo di lavoro e con precendenza assoluta su 

tutti gli altri. 
La fabbrica di Tessitura di Seta "Santa Magdalena" 

è sorta da appena tre anni, ma per la sua eccellente orga-
nizzazione e per la finezza dei prodotti ha ottenuto tale 
successo che in questi tre anni ha dovuto raddoppiare il 
proprio macchinario, ampliare i saloni, istituire nuove 
sezioni. 

Tale successo è veramente meritato : la fabbrica è 
un modello del genere ed è tutto quanto di più moderno 
si può desiderare nei suoi metodi e processi tecnici. 

Essa è installata nell'italianissimo rione del Braz e 
precisamente in via 21 de Abril n. 227, su di una vasta 
area di 1 . 500 mq. L'edificio è nella sua linea architetto-
nica semplice ed elegante. 

A sinistra del visitatore si aprono i saloni dei telai, 
spaziosi, bene illuminati ed areati, tenuti colla più scru-
polosa igiene, seguono i riparti tessitura, finissagc, stam-

peria, tintoria, poi la sezione confezionamento, imballag-
gio e spedizione delle s tof fe . 

Cominciò modestamente con 12 telai, che in due anni 
sono saliti a 40 e che ora, colla nuova sezione installata, 
sono stati raddoppiati-

Tutti questi telai sono di marca Oneger e Omita, gli 
ultimi di fabbricazione italiana. 

Consuma circa 1 .000 Kg. di seta al mese importata 
direttamente dall'Italia. Vi lavorano circa 200 operai, in 
maggioranza di sesso femminile e quasi tutti italiani. Colle 
nuove installazioni la fabbrica è in grado di produrre 
30.000 metri di tessuti al mese. 

Tutti i procedimenti più perfezionati per dare alle 
stoffe la pastosità e la vellutazione sono stati introdotti 
ed applicati su larga scala. 

La produzione va dai satins, dalle duchesses, messa-
lines ai rasi, ai crepes, alle charmeuses. alle stoffe per 
cravatte ed ai tessuti stampati. 

I F O N D A T O R I E 1 D I R I G E N T I 

Quello che a noi piace sopratutto di constatare in 
questa nostra sintesi storica del movimento industriale 
italiano al Brasile, è la facilità colla quale i nostri con-
nazionali si lanciano in nuovi generi di attività e riescon 

riportarne vittoria. E ' questa una delle più spic-
cate caratteristiche di nostra gente ed uno dei 
segreti della fortuna che li accompagna. 

Fra le regioni che hanno dato maggior con-
corso all'emigrazione di oltre Oceano va senza 
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dubbio annoverata la Lunigiana : molti dei suoi figli hanno 
sentito il bisogno di uscire dalla cerchia delle montagne e 
della rude .natura di quella regione per avventurarsi in 
altri e più vasti campi. Ed abbiamo fra noi numerosi 
esempi di garfagnini saliti ad elevate posizioni. 

Samuele. Lunardi nato a Castiglione di Garfagnana 
nel 1857, venne a San Paolo nel 1883 e per 40 anni si 
dedicò al commercio guadagnando una notevole fortuna 
che impiegò in gran parte in acquisto di terreni e di fab-
bricati . Fu solo 
in questi ultimi 
anni che con mi-
rabile intrapren-
denza si decise a 
cimentarsi n e 1 
campo industria-
le, fondando la 
Tessitura di Seta 
"Santa Magdale-
na", alla quale 
abbiam accennato. 

Accanto a lui 
va segnalata la fi 
gura di Giovanni 
Beccaria di Fos-
sano, ove nacque 
nel 1886. Tecu.co SAMUELE LUNARDI 

specializzato è og-
gi quest. un e.emento molto stimato nel nostro ambiente 
industriale : compì i suoi studi brillantemente nella Scuola 
Industriale di Milano e coprì il posto di tecnico in impor-

tanti seterie della Svizzera e d'Italia, rivelando una me-
ravigliosa competenza ed un'eccellente preparazione. 

Nel 19 12 fu chiamato da una delle più importanti 
fabbriche di tessitura di seta di S . Paolo per fare parte 
della sezione tecnica ed ebbe così agio di valutare i gran-
di vantaggi che of f re la industria serica in San Paolo. 

Nel 1920 il sig. Samuele. Lunardi, suo suocero, ap-
prezzando l'attività e l'iniziativa del genero, accettava la 
sua proposta per la fondazione della Tessitura di Seta 

"Santa Magdale-
n a ", divenendo 
così il sig. Bec-
caria il socio te-
cnico ed organiz-
zatore della fab-
brica, nella quale 
funzione non ri-
sparmiò s f o r z i 
per dare, un vigo-
roso impulso ed 
un brillante slan-
c i o all'azienda, 
alla quale il suo 
nome si trova in-
timamente legato. 

Queste due 
GIOVANNI BECCARIA energie fuse insie-

me sono la miglio-
re spiegazione del successo raggiunto in tre soli anni dalla 
Tessitura di Seta "Santa Magdalena" e giustificano i 
lieti prognostici che si possono fare sul suo avvenire. 
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Ditta Carlo Sonarmi 

SI A M O ben lieti di constatare, facendo seguito a 
quanto abbiamo già pubblicato nel primo Volu-
me di quest'opera, che il Cav. Carlo Tonanni, 
infaticabile, non si è arrestato nel corso del suo 
sviluppo industriale, ma in questi ultimi due an-

ni ha dato prova di nuove iniziative condotte a termine 
con felice successo. 

Mentre le sue grandi Officine Meccaniche, di Ja-
boticabal, divenute ormai di rinomanza generale in tut-
to il Brasile per la costruzione delle perfezionate mac-
chine per la pulitura del riso, di sua invenzione, vanno 
continuamente ampliandosi e la produzione è sempre in-
feriore alla richiesta, il Cav. Carlo Tonanni con il suo 
mirabile spirito di intraprendenza ha portato al di là di 
Jaboticabal ed in altri campi, la sua attività. 

Così ha fatto sorgere nel Paranà una importante se-

gheria di legnami mossa a vapore e fornita di tutto il 
macchinario più moderno ed è evidente che questo è so-
lamente l'inizio di un nuovo ciclo di imprese industriali 
in quello Stato. 

Contemporaneamente ha dato vita in S . Paolo ad un 
nuovo e grande stabilimento industriale. 

Esso sorge in un vasto terreno di sua proprietà in 
via Presidente Wilson, n. 40, nell'industriale sobborgo 
del Braz e si compone di un fabbricato costruito secondo 
i più moderni criteri e fornito di un perfettissimo mac-
chinario azionato a forza elettrica per la fabbricazione di 
viti di precisione. 

Con tale iniziativa egli ha preso posto fra i pionieri 
della industria paolistana e sebbene avviata in modesta 
scala essa è destinata, per l'impulso vigoroso che il Cav. 
Carlo Tonanni sa dare a tutte le sue imprese, ad occu-
pare un posto considerevole nella metallurgia locale. 

Nè pago di questa importante mole d'interessi, ha ac-
cettata la carica di corrispondente della Banca Francese 

VILLINO DF.L CAV. CARLO TONANNI 
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FABBRICA DI VITI DI PRECISIONE 

Italiana per l'America del Sud per tutta la zona di Ja^ 
boticabal, novella prova della fiducia e del credito che 

gode per la sua specchiata probità e per l'influenza che 
esercita in mezzo ai nostri connazionali dell'interno. 

INTERNO DELLA FABBRICA DI VITI 
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BGLI ITALIANI NEL BRASILE 

Ditta Filippo Gelli 
L ' I N D Ù S T R I A D E I M O B I L I 

" T E L L A ridente cittadina di Petropolis, delizioso 
l ^ k ritrovo del mondo politico, diplomatico ed 

aristocratico carioca, che nei torridi mesi estivi 
X vi trova una confortante villeggiatura, incon-

triamo. fra le altre manifestazioni di italianità 
di quella piccola, ma patriottica Colonia, un'importante 
azienda industriale. 

E la fabbrica di mobili del Cav. Filippo Gelli. 
Nato a Comacchio, in provincia di Ferrara, nel 1862, 

venne al Brasile nell'anno 1891. stabilendosi da prima 
a Juiz de Fora, nello Stato di Minas Geraes, poscia a Pe-
tropolis, sua attuale residenza da oltre ventiquattr'anni. 

Nel 1912. per le. sue eccellenti doti di cittadino e di 
lavoratore, fu nominato Agente Consolare d'Italia, carica 
che ha disimpegnato e tuttora disimpegna con zelo, con 
diligenza e con dignità. Ragione per cui meritatamente il 
Patrio Governo, in premio dei servizi prestati, con Decre-
to del 5 febbraio 1922, lo insigniva della Croce di Cava-
liere della Corona d'Italia. 

In Petropolis, ove gode larga e meritata simpatia da 

parte di italiani e di brasiliani, coprì anche la carica di 
Presidente della Società Italiana di M . S . e più volte 
quella di Tesoriere. 

Nel 1893 in Juiz de Fora iniziò la fabbricazione di 
mobili che continuò poi in Petropolis. L a fabbrica sorge 
in un vasto edifizio situato all'Avenida 15 Novembre, 
n. 952 ed occupa un'area di circa 3.000 mq. Il Cav. Fi-
lippo Gelli è riuscito a fabbricare mobili moderni, di squi-
sito gusto, eleganti e solidi ed ha una larga clientela an-
che in Rio de Janeiro, ove ha fatto vari importanti alle-
stimenti di uff ici e di abitazioni. La direzione tecnica è 
affidata al figlio Giovanni, la sezione tapezzeria e im-
bottitura al figlio Ottavio, la contabilità al figlio Aldo. 
Così tutti i membri della famiglia cooperano allo svolgi-
mento di un'industria, che ha già raggiunto una note-
vole importanza, facendo un movimento annuo di oltre 
500 contos di reis ed avendo sempre un deposito di oltre 
200 contos di mobili. 

11 Cav. Filippo Gelli è anche l'anima di quella Colo-
nia ed al suo zelo patriottico si devono sempre tutte le ma-
nifestazioni di italianità nelle quali Petropolis non è in 
feriore a nessun'altra delle nostre Collettività. 
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ECCO l'uomo. Giuseppe Antonio Zuf fo , che può 
a fronte alta dire : io sono figlio esclusivo delle 
mie Opere. Venuto al Brasile giovinetto, nel 
1890, dal natio comune di Badia Polesine, dove 
nacque nel 1871 , cominciò la sua vita brasiliana 

compiendo l'umile lavoro di cameriere, non avendo tro-
vato subito ad impiegarsi nel 
suo mestiere, che era quello 
di pittore di carri e carrozze. 

Altri non si sarebbe a-
dattato ad una vita simile, 
sia ritenendola una umilia-
zione, sia per un malinteso 
amor proprio che confonde 
la dignità coll'orgoglio. An-
tonio Zuf fo , però, che era 
qui venuto per farsi, una po-
sizione col lavoro e che nel 
lavoro onesto vedeva un mo-
tivo di beninteso orgoglio e 
non di umiliazione, accettò 
ben volentieri anche questo 
lavoro, che gli permetteva di 
vivere indipendentemente, 
senza disturbare nessuno, nè 
chiedere favori, pensando 
fin d'allora che i favori è 
meglio farli, che riceverli. ' 

Ben presto però potè 
dedicarsi al lavoro che gli 
era proprio, essendo stato 
chiamato ad Amparo da 
un'impresa di veicoli. 

Ritornato in San Paolo 
prese a lavorare per suo con-
to, come pittore di case, en-
trando nel 1895 come impie-
gato nella Compagnia di Via-
gào Paulista, dove in breve 
raggiunse il grado di mae-
stro, uscendone nel 1902, per 
darsi definitivamente a lavo-
rare per proprio conto. Era 
difatti troppo latino, sentiva troppo profonda la propria 
individualità, per adagiarsi alla vita di impiegato. Quest'uo-
mo che solo per mantenersi indipendente, per non essere 
a carico di nessuno erasi adattato anche ad un umile im-
piego, tanto diverso dalla sua arte, doveva certo sentirsi 
attratto dal desiderio di vedersi padrone di sè stesso, di 
poter dire : lavoro per mio conto, senza dover dare ra-
gione a nessuno di quanto faccio. E si pose all'opera. 

Colle modeste economie realizzate impiantò in detto 
anno una piccola officina in via 25 de Margo, officina 
che con passo lento, ma sicuro, andò aumentando, sino a 
trasportarsi nei locali di Largo General Ozorio, n. 5, 
dove oggigiorno si trova. 

GIUSEPPE ANTONIO ZUFFO 

Attualmente la Casa Z u f f o non ha rivali nel suo 
genere in tutto lo Stato, producendo veicoli di tutte le 
specie, dal calessino comune alle più eleganti carrozze. 
Una sezione dell'officina poi è destinata alle riparazioni 
delle carrozze automobili, delle quali, se non è ancora 
produttrice diretta, dipende solo da difficoltà tecniche 
proprie del Paese. 

Accanto all'officina questa Casa ha un'importante 
sezione commerciale, impor-
tando tutti gli accessori per 
ogni specie di veicoli, come 
vernici, colori, breaks. molle, 
cuoi, gomme, viti, ruote, tut-
to insomma ciò che occorre 
per qualsiasi veicolo dal più 
modesto al più lussuoso. 

Questa fabbrica fu ripe-
tutamente premiata ottenen-
do la medaglia d'oro nell'E-
sposizione Nazionale di Rio 
de Janeiro del 1908, diploma 
e medaglia commemorativa 
in quella del 1917. 

Da quanto abbiamo det-
to si deduce facilmente come 
il sig. Giuseppe Antonio Zuf-
fo sia uno degli uomini che, 
per la sua meravigliosa atti-
vità, per la sua genialità, so-
vratutto per la sua probità, 
maggiormente onorano la 
Colonia Italiana. 

Poiché è questa, a no-
stro modo di vedere una delle 
più eleganti e nobili forme di 
fare, dell'italianità, quella cioè 
di mantenere onorato e ri-
spettato il nome degli italiani, 
mediante la serietà, onestà, 
dignità e lavoro. Di questa 
forma di italianità, ripetia-
mo, uno dèi migliori campio-
ni è il sig. Antonio Z u f f o . 

A questo aggiungasi la 
sua modestia proverbiale, per 

cui ama specialmente ricordare le sue umili origini, ben 
comprendendo che vale assai meglio riuscire ed elevarsi 
da umile loco, anziché scendere dall'alto. 

Dote questa che dovrebbe sempre essere collocata in 
primo luogo e tenere un posto preminente fra i nostri 
connazionali, e che è invece tanto rara. Tanto più degno 
di elogio è quindi colui che la possiede, quasi natural-
mente ed in lui assume, una forma di bontà e di squisitezza 
innata, che lo rende simpatico a quanti lo avvicinano. 

E ' la vera ricchezza della Colonia Italiana di S. 
Paolo è effettivamente, costituita da questa falange di 
uomini del lavoro che in tutti i campi dell'attività uma-
na hanno stampato orme profonde. 
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f f (Parcrue (Balneari© „ di Santos 
I L M O N T E C A R L O DEL B R A S I L E 

LA civiltà proibisce compiere miracoli : ma per San-
tos il divieto deve essere stato tolto. Perchè la 
vecchia città fondata da Braz Cubas, la vecchia 
città che ancora vent'anni or sono odorava stra-
namente di borgo coloniale, ha compiuto il mi-

racolo di morire non per rinascere, ma per assumere vol-
to nuovo, vita nuova, fisonomia differente. . . 

Tutte le città sud-americane sono in fermentazione : 
la guerra è passata lontana da esse e pare abbia agito 
soltanto come un misterioso catalizzatore che imprimeva 
energie nuove e segni nuovi alla vita. Il turgore che 
pareva proprio soltanto della terra e della foresta è pas-
sato all'uomo ed ha assunto aspetti di una imponenza 
stupefacente. 

Ancora vent'anni or sono Santos era una modesta città 
coloniale. 11 profumo del ca f fè non si mescolava più 
al triste odore della cittadina negreria condannata ad assi-
stere all'arrivo delle dolenti carovane di schiavi, ma essa 

era sempre una città assai modesta bollata colle accuse più 
tristi della febbre gialla, della malaria e della morte. 
Anche la febbre gialla in realtà era passata da tempo : 
ma l'aspetto provinciale della cittadina, la mediocrità 
estetica delle abitazioni di cui lo stile portoghese non dava 
certo segni di nobiltà, contribuivano a mantenere una 
impressione che in parte basava ormai sulla leggenda. 

Per certo non pareva e non era una città salubre. 
Il nome "Santos" restava allettatore, pio nome dato 

a'ia città poco dopo la sua fondazione ( 1 5 2 1 ) , ma la vita 
non poteva trascorrervi piacevolmente. Ed ecco in pochi 
anni il miracolo. 

Un grande sindaco europeo, il Borgomastro Anspay, 
di Bruxelles, un giorno, mentre indebitava la città per 
mettere fine allo sconcio del torrentello che attraversava 
la capitale, ebbe il coraggio di affermare che i debiti sono 
il materiale fecondante per la civiltà- Gli amministratori 
di Santos devono avere sentito nelle vene il sangue di 

VISTA GENERALE DEL " FARGUE BALNEARIO" 
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Anspay ed hanno fatto dei debiti, perchè il loro sogno 
diventasse realtà. 

E quale sogno ! Risanare alcuni chilometri quadrati 
di suolo, sistemare delle spiaggie, asciugare degli sta-
gni, tracciare due grandi avenide ; fare di Santos non più 
la modesta e buia città coloniale che serve di porto a 
due grandi Stati, ma ridurla ad essere una stazione 
di salute e di ristoro, non solo per lo Stato di San Paolo, 
ma forse per tutto il Brasile, di_que!la che era " i l cimi-
tero degli stranieri" fare un luogo di delizia, una piccola 
Montecarlo, ecco il miracolo. 

E il miracolo fu compiuto. Santos è oggi luminosa, 
verde, sorridente, incantevole-

Lo stesso clima ha subito alterazioni sensibili. 1 
torridi calori dei mesi di novembre, dicembre, gennaio e 
febbraio o durano pochi giorni o non si avvertono nep-
pure. Cosi la stagione dei bagni e della villeggiatura, po-
chi anni fa limitata ai mesi d'inverno, ora non ha più 
limiti. Santos al mare è sempre affollata in ogni epoca; 
chi è stanco della vita tumultuosa degli a f f a r i e delle 
lotte politiche, chi vuole ritemprarsi, chi vuole affret-
tare la propria convalescenza, scende a Santos ed in 
poche settimane sente una nuova vita scorrergli nelle 
vene. 

Santos è così diventata una appendice di San Paolo; 
buona parte della popolazione della Capitale alterna la 
sua permanenza colla vicina cittadina. 

Così si spiega l'eccezionale favore che ha incontrato 
la spiaggia di Santos, per cui in qualunque stagione del-
l'anno gli alberghi rigurgitano di forestieri e la città ri-
trae un lucro non indifferente da questo continuo mo-
vimento di ospiti. 

La gioia e la meraviglia può essere grande per un 
igienista che scopre l'opera compiuta in pochi anni, con 
tutto il buon sistema di fogne e di drenaggi, con tutta 

l'ottima sistemazione stradale, ma è ancora più commo-
vente per un esteta che riassume nello spirito il miracolo 
di aver fatto di una plaga triste e malfamata, un luogo d: 
diletto e di soggiorno gaio. 

La guerra ha contribui-
to a tutto ciò: chiusi i ritro-
vi europei, ai quali da anni 
innumeri accorrevano i ricchi 
del Sud-America, gli intra-
prendenti erano spinti a ten-
tare la creazione, nel suolo 
stesso americano, di ritrovi 
di svago e di cura. 

Santos era apparso come 
uno dei luoghi meglio indi-
cati dalla natura allo scopo. 
Il canale, le isole, la vegeta-
zione divina, il giuoco delle 
roccie e della sabbia marina, 
tutto pareva preordinato allo 
scopo. La natura aveva dato 
alla città di Santos l'oceano 
coi suoi quadri meravigliosi, 
le isole verdi ed una spiaggia 
unica al mondo. 

La "Pra ia di Santos" e 
la "Pra ia Grande", che 
segue, sono davvero qualcosa 
che non si può immaginare 
se non si è visto. Un im-
mane. baluardo di sabbia 
compatta, fine, uniforme, che 
si continua per settanta chilo-
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metri, con insenature, con piccole baie senza interru-
zione e che è tutta percorribile dalle automobili sfiorando 
l'onda del mare. Una pista regale sopra la quale le gom-
me volano senza affondare, senza troppo soffrire, coi 
diversivo di brevi tuf f i nelle 
onde del mare durante la 
marea, colla bellezza di un 
quadro naturale che muta 
verso terra, ed o f f re verso 
l'Atlantico l'accompagnamen-
to di un mare incantevole. 

L a terra si presenta ver-
gine come nei giorni della 
creazione: appena fuori del-
la zona più prossima alla cit-
tà, il suolo riprende il suo 
volto di giovanile innocenza 
e la mente torna ai romanzi 
di avventure letti da fanciullo. 

I nomi stessi paiono in-
vitarvi al sogno ; sono la baia 
delle conchiglie, dove le val-
ve calcari dei molluschi sono 
abbondanti come la rena del 
deserto, ecco il grande cimi-
tero dei gabbiani col suo 
strano misterioso incanto, 
coi mille uccelli addormenta-
ti al suolo, ecco i promontori 
ricchi di felci arborescenti e 
di palme, fitti di vegetazioni, 
sì che per certo mai ancora il 
piede dell'uomo v'è penetrato. 

Qui era logico si dovesse compiere il miracolo. San-
tos è oggi la prima stazione balnearia del Sud-America. 
Hotels, clubs, casini di giuoco, ville, si seguono senza 
numero per la immensa distesa. 

In mezzo a tutti gli edifici troneggia il "Parque Bal-
neario" che profuma stranamente di italianità. Italiani i 
proprietari, italiani i dirigenti, italiano gran parte del per-
sonale, italiana la gentilezza che attende gli ospiti. 

La mole dell'albergo è imponente; tre piani che con-
tengono duecento fra camere, ed appartamenti. Tutto intor-
no una vasta terrazza coperta o f f re agli ospiti un fre-
sco ristoro durante le ore del caldo. 

L'albergo è tra i più moderni del mondo : non con-
tenti di ciò i Fratelli Giovanni ed Enrico Fraccaroli, com-
proprietari del grandioso stabile e gerenti dell'Hotel ogni 
anno pensano ad innovazioni, a riforme, ad ampliamenti 
sia per aumentare ancora più il comfort, sia per soddisfare 
alle richieste del pubblico che non arriva mai a trovare 
in nessuna stagione stanze disponibili. 

Trecento ospiti vi si affollano sempre, ma se l'Ho-
tel avesse una disponibilità tre volte superiore, sarebbe 
sempre ugualmente gremito. 

Moderne le, installazioni, eleganti le amplie sale da 
ballo e da concerto, magnifico il salone da pranzo, si-
gnorile l'arredamento di ogni camera, tutte fornite di 
acqua calda e fredda, di telefono e molte di bagno. 

Un servizio di cucina internazionale o f f re a cia-
scuno le vivande predilette secondo la sua origine : na-
turalmente vi prevale la culinaria italiana, la quale finisce 
per fare adepti anche fra inglesi e nord-americani. 

Quasi ogni giorno nei suoi saloni vi si celebrano 
banchetti di addio, di omaggio, di festa, essendo in que-
sta arte particolarmente i signori Fraccaroli maestri in-
superabili per l'adornamento delle mense, per la compila-
zione dei mentis, per la eccellenza del servizio. 

SALONE DA PRANZO 
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Principi di Case Reali, Presidenti di Repubblica e di 
Stati, ministri, ambasciatori, letterati, scienziati, poeti, 
artisti di passaggio per Santos vi hanno rivevuto onoran-
ze e festeggiamenti ed hanno riportato del " Parque Bal-
neario" un ricordo incancellabile. 

Sono numerose le famiglie che hanno rinunciato alla 
loro abitazione privata per vivere permanentemente in 
questo lussuoso e simpatico Hotel ove trovano tanto ri-
storo e tanta gentilezza. 

Ma il fascino principale del "Parque Balneario" è 
costituito non solo dal lusso dei suoi appartamenti, dal-
l'eleganza dei suoi saloni, dal conforto del suo tratta-
mento, dai magnifici giardini che lo circondano e nei qua-
li si trova installata una arena di lawn-tennis, quanto dal 
carattere famigliare, intimo, senza eccessiva etichetta, ma 
nello stesso tempo con un tono assai elevato della vita, 
che ivi si conduce. 

Nelle ore del pomeriggio la vasta terrazza sottostan-
te all'Hotel presenta un colpo d'occhio magnifico: grup-
pi di signore e di signorine riunite in cortesi conversa-
zioni o attendendo a lavori di ricamo osservono il sim-
patico spettacolo di uno sciame di bambini che si abban-
donano ai più rumorosi giochi e riempiono l'aria delle lo-
ro giocose grida. 

Alla sera lo spettacolo cambia di aspetto, ma non 
di vivacità : il grandioso salone da ballo si riempie di una 

folla di cavalieri e di eleganti signorine nelle toilettes dai 
più vivaci colori e le danze si propagano fin dopo la 
mezzanotte in una cordiale ed affettuosa intimità, per 
cui veramente sembra che la colonia ospitata dal "Parque 
Balneario" sia una sola famiglia. 

Esso è invero il più elegante ritrovo sud-americano, 
•domani sarà l'Hotel Paris, di questa nuova Montecarlo 
ni gestazione, grazie alla innovazioni ed alle riforme che 
i proprietari si accingono ad apportarvi, con criteri di 
modernità e di lusso. 

Nelle sale del Casino, attiguo al Parque. le ficlies di 
carta, di osso e di madreperla hanno preso il posto del-
l'oro e dell'argento ed una fo'la elegante di signore, di 
ravalieri, di appassionati della misteriosa roulette o di 
persone che cercano un semplice svago, si affollano ogni 
?fra intorno al tappeto verde. E poiché il giuoco si man-
ti-ine nei limiti di un vero divertimento, senza le corse 
sfrenate alla caccia della fortuna che hanno reso trista-
mente celebre la bisca di Monaco, può essere considerato 
come un lussuoso integrativo della vita balnearia. 

A noi resta frattanto il compiacimento di constatare 
che anche nel trionfo di Santos. nello sviluppo della sua 
vita gl'italiani rappresentati dai Fratelli Fraccaroli sono 
stati elementi di primissimo ordine per la loro iniziativa 
e per la loro intelligente operosità. 

E R N E S T O B E R T A R E L L I . 

ENTRATA PRINCIPALE DEI, " PARQUE BALNEARIO" 
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Comm, Luigi Camuyrano 
U N P I O N I E R E D ' I T A L I A N I T A ' 

L Comm. Luigi Camuyrano nacque in un grazioso 
paesello della Liguria e a cinque mesi di età fu, 
dai suoi genitori, portato a Montevideo, dove si 

A educò alla scuola della vita. 
Fu solo nel 1875 che egli, aiutato dal padre 

e dal fratello Mi-
chele, venne i n 
Brasile dove si de-
dicò al commercio, 
impiantando la Ca-
sa che ancora oggi 
è da lui personal-
mente diretta e am-
ministrata e che 
per la sua rispetta-
bilità e per la sua 
onoratezza, è cono-
sciuta in tutta l 'A-
merica del Sud non 
solo, ma anche in 
Europa e nel Nord-
America, paesi con 
i quali si mantiene 
in continua relazio-
ne di a f far i d'im-
portazione e di e-
sportazione. 

La fanciullez-
za trascorsa nella 
vicina Repubblica 
dell'Uruguay, circa 
cinquanta anni di 
vita in questo Bra-
sile, non hanno po-
tuto affievolire per 
un solo momento, 
il suo grande amo-
re per la sua Pa-
tria di o r i g i n e . 
Benché la sua a-
zione commerciale, 
che lo ha portato 
all'agiatezza e lo 
h a confortato d i 
grandi soddisfazio-
ni morali, si sia 
svolta di preferenza 
nell'ambiente com-
merciale brasiliano 
e straniero, dove il Comm. Camuyrano è circondato dalla 
stimae dalla considerazione generale, egli è rimasto, di sen-
timenti e di azioni, italiano purissimo e come pochi ha 
compiuto opera di concordia e di fratellanza fra l'Italia e 
il Paese che ci ospita. E tutto questo in tempi difficili, 
quando cioè la diffidenza per l'elemento italiano minac-
ciava di rompere, da un momento all'altro, le buone e 
amichevoli relazioni fra le. due grandi nazioni. 

COMM. LUIGI 

Quando i marinai della R . Nave "Lombardia" ve-
nuta in missione in Brasile, colpiti dal terribile morbo 
della febbre gialla, morivano a bordo e nell'Ospedale 
dell"Tsola Grande", il Comm. Camuyrano mise a dispo-
sizione della R . Legazione Italiana il suo rimorchiatore 
"Oriente", perchè ai fratelli sventurati giungessero, il 
più rapidamente possibile, i soccorsi della scienza e i far-

machi necessari a 
combattere il mor-
bo crudele. E fu il 
Comm. Camuyrano 
che, a proprie spe-
se, pensò alla ri-
mozione delle croci 
che furono colloca-
te sulle tombe dei 
caduti, al traspor-
to dei materiali ne-
cessari alla costru-
zione delle tombe 
stesse, e al mante-
nimento dei lavora-
tori impiegati nella 
pietosa bisogna. 

Nel 1895 la R. 
N a v e "L igur ia" 
ancorò nella baia 
di Rio ed il Comm. 
Camuyrano, c o n 
gentile pensiero — 
nel quale era forse 
il ricordo nostalgi-
co della sua terra 
natale, il cui nome 
era segnato nei 
fianchi dell'incro-
ciatore — promos-
se una sottoscri-
zione, grazie alla 
quale la Colonia 
Italiana di Rio po-
tè offr ire alla bella 
nave, la sua ban-
diera di battaglia. 

Sarebbe opera 
inutile e fuori luo-
go ricordare tutta 
l'azione Jjlantropi-

CAMuyRANo ca del forte e tena-
ce genovese, svolta 

nella Colonia Italiana, come in altre colonie ; inutile per-
chè tutti la conoscono, fuori luogo perchè l'innata mode-
stia di questo esempio vivente delle virtù positive di no-
stra razza, ne rimarrebbe o f fesa . 

Egli fedele al detto evangelico "Che la destra non 
sappia quello che dà la sinistra" rifiuta ostinatamente 
di parlare di tutto il bene che ha fatto e di ciò che ha 
dato e, per un cenno biografico, solo é possibile sapere 
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di lui, quello che non può nascondere, perché di dominio 
pubblico. 

Tutta la vita brasiliana di questo ultimo cinquanten-
nio, il Comm. Camuyrano conosce in tutti i suoi partico-
lari, per le relazioni che ha avuto e che ha con eminenti 
uomini di Stato e che tanta parte ebbero nell'assesta-
mento nazionale e che in lui trovarono sempre il con-
fidente discreto, l'amico devoto e disinteressato pronto a 
secondarli nella loro azione benefica per il giovane Pae-
se. Qualche volta, nel corso della conversazione, egli 
rievoca tempi e date, accenna fugacemente ad episodi 
storici delle lotte politiche inevitabili in una nazione nuo-
va in completo periodo di formazione, ma poi, quasi pen-
tito, cambia discorso temendo di essersi abbandonato a 
confidenze, che per sua delicatezza non crede conveniente 
tare. 

11 Comm. Camuyrano ha molto contribuito alla vita 
dell'Ospedale della Società Portoghese di Beneficenza 
di Rio che per gratitudine lo insigniva della "Croce 
Umanitaria". Prese parte attivissima all'opera svolta dal-
la "Confederazione Abolizionista della Schiavitù in Bra-
sile," e fu proclamato per la sua azione, Socio Benemerito. 

Nel 1889, l'Imperatore Don Pedro 1 1 lo decorava 
con le insegne di "Cavaliere della Rosa" e nel 1894, Re 
Carlo di Portogallo lo insigniva della "Commenda del-
l'Ordine Militare di Cristo" per le benemerenze che egli 
aveva presso la Colonia Portoghese di Rio. 

Più tardi e ciò nel 1906, anche l'Italia si ricordò 
di questo suo degnissimo figlio, premiando la sua opera 
costante di italianità con la Croce, di "Cavaliere della 
Corona di Italia", poi con l'ufficialato, infine con la 
commenda dello stesso ordine cavalleresco. 

Consigliere, Tesoriere eppoi Presidente della "So-
cietà Italiana di Beneficenza e M . S . " restaurò, con sag-
gie disposizioni, il patrimonio sociale e. provvide alla ri-
forma parziale dell'organizzazione statutaria, che tut-

tora sussiste e che ha permesso alla fiorente associazione 
lo sviluppo e l'importanza che ha oggi assunto nella no-
stra collettività di Rio. 

Il Comm. Camuyrano è anche socio della Dante Ali-
ghieri (Comitato di Roma) ed in tutte le questioni co-
loniali egli porta la parola equilibrata e obiettiva del 
buon senso e della rettitudine, che è meritatamente ap-
prezzata e ascoltata. 

Uguale considerazione gode anche nell'ambiente bra-
siliano e straniero. Infatti oggi noi lo troviamo al posto 
di Direttore dell'"Associazione Commerciale di Rio", di 
Consigliere, della "Camera di Commercio Internazionale". 
Più volte ha manifestato, ai due importantissimi enti, il 
desiderio di riposare, ma in ogni elezione il suo nome è 
votato ad unanimità, motivo per cui il Comm. Camuyrano 
si vede costretto a fare ciò che vogliono i suoi amici e 
ammiratori. 

Gli anni nulla hanno potuto sulla sua mirabile fibra 
di lavoratore. Oltre alle cure della sua floridissima azien-
da commerciale che ha interessi in quasi tutto il mondo, 
e che è da lui diretta con energia giovanile, il Comm. Ca-
muyrano è socio solidale con la Ditta che gestisce i ser-
vizi marittimi e traffico del porto di Rio de Janeiro, con 
la firma Joào Camuyrano e Cia. ; è Direttore-Se-
gretario della Società Anonima "Moinho Fluminense"; 
Presidente della Società Anonima "Grandes Moinhos do 
Brasi l" ; Presidente della Società Anonima "Patria degli 
Italiani" ; Membro della Commissione Arbitrale della 

Dogana; Membro della Commissione Direttiva della 5.° 
Esposizione di Bestiame per l'anno 1925, e ci pare ve ne 
sia abbastanza per dimostrare l'attività meravigliosa di 
questo nostro connazionale. 

Ma non basta. Egli fece anche parte, come consigliere 
del Comitato Direttivo della " Sociedade Propagadora das 
Bellas Artes", appartiene a diverse Società di Benefi-
cenza ed a varie "Irmandades", che hanno il pietoso 
scopo di carità cristiana, quale l'assistenza personale agli 
ammalati poveri e le veglie nelle corsie, degli ospedali. 
Ebbene il Comm. Camuyrano, che vede quasi tutto il 
suo tempo assorbito nelle infinite cure dei suoi molte-
plici affari , ne trova ancora, per rispondere con ammi-
rabile disciplina, a questi doveri che gli statuti, delle " Ir-
mandades" impongono ai loro fratelli. 

In nessuna delle molteplici sottoscrizioni di guerra 
e di pace lanciate nella Colonia Italiana, per soccorrere la 
Patria nei momenti di dolore, è mancato il nome dei 
Comm. Camuyrano. La recente sottoscrizione delle, azioni 
per il Cavo Sottomarino Italiano ha trovato in lui uno 
dei migliori sottoscrittori. 

Tutta l'azione benefica e patriottica del Commendato-
re Camuyrano, si è sempre svolta senza vane ostentazioni, 
saremmo nel vero dicendo nell'ombra ed ha perciò doppio 
valore, perchè non sollecitata da nessuna ambizione, per-
sonale, ma dettata solo dalla bontà e dall'altruismo di 
una anima italiana, che intende il patriottismo come un 
dovere e non come un mezzo per mettersi in evidenza e 
conquistare facili onori. 

Se tutti gli italiani, emigrati all'estero, sentissero così 
profondamente lo spirito di italianità come lo sente il 
Comm. Camuyrano, nessun di essi sarebbe peiduto per la 
patria, ma tutti concorrerebbero anche lontani, alla sua 
grandezza, al suo innalzamento morale e alla sua prospe-
rità economica. 

E quando si pensa che il Comm. Luigi Camuyrano 
ebbe solo i natali in Patria, ma che passò poi tutta la sua 
vita in questa America del Sud, che pur avendo con noi 
i migliori legami di concordia e di fratellanza, è così 
diversa da noi nelle espressioni di vita collettiva ed indi-
viduale, il merito di questo tenace, attaccamento alla Pa-
tria di origine espresso tutti i momenti con opere e non 
con parole, risalta maggiormente ed è, crediamo, il mag-
giore. titolo di benemerenza che l'egregio connazionale 
possa vantare. 

A questo veterano della nostra Colonia; a quest'uomo 
che nella semplicità della sua vita e nella intemerata con-
dotta del suo carattere, rivela le più spiccate virtù di no-
stra gente ; a questo valorosissimo pioniere dell'attività 
italiana nel Brasile, coperto di tante benemerenze, e che 
è riuscito senza nessuno sforzo, e senza nulla sacrificare 
nè dei propri ideali, nè dei propri doveri ad accomunare 
in uno stesso palpito la Patria d'origine e quella di ele-
zione ; a questa figura nobilissima di lavoratore e di as-
sertore di italianità, il cui nome e. le cui opere sono legate 
indissolubilmente alla storia della collettività italiana di 
Rio de Janei-ro, è ben doveroso tributare un elevato omag-
gio e consacrare in questa nostra storia, il suo esempio, 
indicandolo alla ammirazione ed al rispetto di tutti i no-
stri connazionali, perchè nessuno più di lui ha contribuito 
con la dignità della sua esistenza e della sua attività a 
rendere rispettato ed amato il nome italiano ed a farlo 
circondare di tutta la simpatia e di tutto l 'affetto. 
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^ a r c o Ferdinando (Bertea 
C O M M E R C I A N T E e P A T R I O T T A 

IL cognome, Marco F . Bertea, lo dice originario del 
vecchio e glorioso Piemonte. Nacque infatti nella 
bella Torino nell'anno 1864 e giovanissimo ancora 
— aveva appena 17 anni — emigrò per il Brasile. 
Era quella una epoca nella quale i brasiliani in 

ogni emigrato, di qualunque paese fosse, vedevano un 
avventuriero in cerca di fortuna. 

Iniziò la sua vita commerciale facendo tesoro di 
quanto -aveva imparato nella florida 
azienda di suo padre Stefano, pro-
duttore di liquori e di dolci finis-
simi, premiati in tutte le Esposi-
zioni, alle quali aveva partecipato, 
ma poi stanco della vita della città 
si impiegò, quale commesso viaggia-
tore della ditta Kasser e Mayer di 
Livorno, ditta importantissima di 
tutti i generi, ed una delle uniche 
che, in quella epoca difficile, lan-
ciasse i prodotti italiani sul mercato 
brasiliano. 

Oggi si viaggia in più o meno 
comodi vagoni il Brasile, ma allora 
la vita di commercio, attraverso i 
mercati dell'interno, assumeva il ca-
rattere di una vera e propria spe-
dizione, perchè la maggior parte dei 
percorsi doveva essere superata a 
cavallo con la relativa carovana, per 
il trasporto dei generi. Viaggi, che 
oggi hanno la durata di una setti-
mana, duravano allora dei mesi. Ma 
la giovinezza, la spensieratezza del 
coraggioso piemontese, non facevano 
sentire i disagi di uno o più viaggi 
e l'idea di far conoscere, al Paese 
ospitale, la produzione italiana com-
pensava ad usura ogni e più duro sa-
crificio . 

Perchè Marco F. Bertea, malgrado la sua lunga perma-
nenza in Rio de Janeiro, ha conservato intatto, nel fondo 
della sua anima, l'amore per la sua Patria di origine, la 
fede profonda e incrollabile nei suoi alti e fatali destini. 

Stanco di viaggiare, con G. B. Ferrini fondò una fab-
brica di ombrelli da sole e da pioggia, che aveva allora 
la sua sede in via dell'Assemblea, ma che nel 1890 passò 
in via 7 de Setembro, n. 130, dove ancora oggi si trova. 

Nel 1892 i due soci, di comune accordo, si divisero e, 
ciascuno per suo conto, continuarono nello stesso ramo 
di industria al quale portarono tutti i perfezionamenti del 
progresso, conquistando così un posto di eccezionale im-
portanza in tutto il mercato brasiliano. 

Ma l'attività di Marco F. Bertea non si accontentò del 
successo ottenuto, che gli assicurava la completa indi-
pendenza economica, e nel 1912 entrò in società con la 

MARCO FERDINANDO BERTEA 

antica fotografia Letier, di via 7 de Setembro, n. 145 — 
che commerciava su larga scala in materiale fotografico 
e cinematografico. 

Visto il felice svolgimento di questa industria, nel 
1916 si disinteressò del commercio degli ombrelli, per de-
dicare tutta la sua proteiforme attività allo sviluppo del-
la sua azienda, che è oggi la maggiore e la più accredita-
ta di Rio de Janeiro e che ha la sua sede pure in via 7 
de Setembro, al n.° 126. 

Oggi Marco F. Bertea si mantiene lontano dalle beghe 
coloniali, pur essendo consigliere 
della Società Italiana di Beneficen-
za e M . S . ; egli vuol riposare, ma 
quando il movimento associativo si 
imponeva per la reciproca difesa 
degli interessi italiani, partecipò at-
tivamente alla vita coloniale e con 
Gaetano Segreto fondò il "Circolo 
Italiano Operaio". Quando si trat-
tò di dare onorata sepoltura ai ma-
rinai della R . Nave "Lombardia" 
morti di febbre gialla all'Isola 
Grande, fu ad unanimità eletto Te-
soriere del Comitato, al quale si 
deve il magnifico monumento che 
ricorda i nostri sventurati fratelli, 
morti lontani dalla Patria, nell'a-
dempimento del loro dovere. 

Non vi è stato, in pace e in 
guerra, appello che la Patria abbia 
rivolto ai figli lontani al quale Mar-
co Bertea non abbia immediatamente 
lisposto. Sottoscrisse fra i primi a. 
Prestito di Guerra, il suo nome fi-
gurò in tutte le liste prò reduci e 
mutilati. La sottoscrizione delle 
azioni del Cavo Italiano lo trova fra 
i primi firmatari. 

Egli ha un unico e giusto or-
goglio, quello della sua famiglia, e 
quando parla dei suoi figli la sua 

fisionomia perde la caratteristica durezza tutta piemontese 
e si illumina di beatitudine. 

I figli, Cesare e Ugo, sono al suo fianco nel com-
mercio degni in tutto e per tutto delle tradizioni paterne ; 
delle due figlie, Diva è professoressa di arpa, premiata con 
medaglia di oro dal Conservatorio Musicale di Rio de 
Janeiro e sposa felice del dott. Milton Fortuna Mendes, 
Olga a soli 17 anni é laureata professoressa e su mille 
concorrenti fu classificata al 15." posto. Presentemente, 
per non perdere i diritti acquistati esercita l'insegnamento, 
che però non la distoglie dai suoi studi musicali. Fre-
quenta infatti l'ultimo anno di scuola di piano ed è clas-
sificata la prima del suo corso. 

Marco F . Bertea è insomma un buono e degno italia-
no che nella vita coloniale onora, con piena rispondenza, 
il nome della Patria. 

I l i 
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GUSTAVO PINFILDI 

Rio de Janeiro mancava di un ritrovo dove le famiglie 
potessero assistere a spettacoli di varietà, ed ecco il 
nostro egregio connazionale stringere un contratto con 
l'impresa mondiale Seguin, e, tutti gli artisti del genere di 
varietà, che per conto dell'impresa fanno il giro dell'Ame-
rica del Sud, passano oggi sul grazioso ed elegante pal-
coscenico del "Cinema Central", con grande gioia dei 
babbi e delle mamme, che, con minima spesa, possono far 
assistere, la loro prole a spettacoli decorosi e onesti di 
cinematografia e di arte varia, che va dal canto all'acro-
batismo. E il sistema di spettacolo applicato al "Cinema 
Central" Gustavo Pinfildi continua nel "Cinema Paris", 
situato in Piazza Tiradentes, pure di sua proprietà. 

In tutte le occasioni, Gustavo Pinfildi ricorda e 
afferma la sua italianità e le porte dei suoi cinematografi 
sono aperte a tutti gli ospiti italiani che visitano la città. 
Per l'equipaggio della Regia Nave "Ital ia" l'ingresso agli 
equipaggi era gratuito. Altrettanto avrebbe fatto e di più 
per l'arrivo del Principe Umberto di Savoia, ma la man-
cata visita, gli ha tolto la possibilità di accogliere i ma-
rinai di Italia. Aveva bello e pronto il magnifico mani-
festo che riproduciamo, italianamente concepito. 

Tutta la vita di Gustavo Pinfildi si concentra sul suo 
Cinema, che egli cura con affetto di creatore e dal quale 
trae anche argomenti di simpatia e signorile beneficenza. 
Per l'erigendo Ospedale Italiano, infatti egli ha dato 
cento contos di réis —. oltre duecento mila lire — in al-
trettanti biglietti di ingresso consegnati alla Società Ita-
liana di Beneficenza e M . S . , iniziatrice dell'opera filan-
tropica. Basti dire che é socio di 72 istituzioni di carità 
e a tutte, porta il contributo della sua bontà. 

^ G L I ITALIANI NEL BRASILE ( 
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Gustavo Pinfildi 
ARTE C I N E M A T O G R A F I C A 

U N MANIFESTO PATRIOTTICO 

À
N I M A di eletto artista, tempra di lottatore, ec-

co, in brevi parole, definito Gustavo Pinfildi. 
Tutta la genialità della sua fervida immagina-

la zione, egli ha messo in evidenza con la costru-
zione del magnifico "Cinematografo Centrale", 

che è oggi il ritrovo favorito della società carioca. Quan-
do se ne iniziarono i lavori, nel 1918, i soliti scettici crol-
lavano il capo ; era pazzo, correva alla rovina, spendere 
centinaia e centinaia di contos di réis, per un edificio del 
genere. 

Ma Gustavo Pinfildi sorrideva alle facili critiche 
e lasciava dire. Nella sua mente lucida e chiaroveggente 
aveva stabilito il suo programma dell'azione avvenire, che 
lo avrebbe largamente compensato dei momentanei sa-
crifici che si era imposto e l'edificio sorse nelle sue am-
pie e maestoso linee sull'Avenida Rio Branco e la città 
ebbe la più bella sala cinematografica di Rio de Janeiro. 
La produzione cinematografica italiana, soffocata dalla 
produzione del Nord-America, trovò un rifugio degnis-
simo nei nuovi locali, dove, a tratti, fa capolino. 

Non si arrestò qui l'iniziativa di Gustavo Pinfildi. 
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Cuoco e C 
L ' I M P O R T A Z I O N E D E I C O M M E S T I B I L I 

EC C O una delle Case italiane più antiche ed impor-
tanti e nello stesso tempo meno conosciute. La 
colpa, se così si può chimare, è tutta dell'attuale 
Capo della Casa, uno di quei modesti lavoratori, 
che danno mille parole per un solo fatto e che 

amano tutto, meno che sentir parlare di sè stessi. Su que-
sta direttrice si è plasmato il carattere del sig. Francesco 
Cuoco. 

La famiglia Cuoco venne al Brasile sono molti anni 
dal nativo Rutino, 
gaio comune del 
Salernitano c h e 
ha dato tanti forti 
lottatori alla no-
stra Colonia. Qui 
giunse q u a n d o 
l'attuale C a p o 
della Casa non 
contava che 13 
anni. Chi reggeva 
la famiglia allora 
era il padre, il 
vecchio Marcan-
tonio Cuoco, che 
molti ancora ri-
cordano. 11 sig. 
Francesco conser-
va come una re-
liquia di famiglia 
il vecchio passa-
porto col quale 
qui giunse insie-
me ai suoi cari. 

Fu nel 1899 
che si aperse la 
prima casa com-
merciale sotto la 
f i r m a Fratelli 
Cuoco e Comp., 
in quella stèssa 
via Brigadeiro Tobias, dove ancora attualmente si trova, 
ma in altro edificio, meno importante e più lontano dalla 
Stazione della Luce. Insieme ai numerosi articoli di im-
portazione, specialmente italiani, la Casa Cuoco si diede 
al commercio dei generi del Paese, acquistando ben presto 
in parecchi articoli fama di specialista. 

Data l'attività e la serietà dei suoi componenti la 
Casa Cuoco prosperò rapidamente, in modo da occupare 
uno dei primi posti nel commercio italo-paolistano. E così 
si mantenne, finché nel 1914 la vecchia firma si sciolse, 
passando tutta l'azienda al solo Francesco Cuoco, che in 
realtà era sempre stato l'anima della Casa. 

Aiutato da un ottimo e pratico impiegato, (piale era 
il sig. Erminio Ceriani, il sig. Francesco Cuoco, rimasto 
solo a dirigere e ad assumere la responsabilità della già 

SEDE DELLA DITTA 

importante Casa, diede alla stessa 1111 rapido impulso, 
portandola nel nuovo ed ampio edificio dove attualmente 
si trova, in via Brigadeiro Tobias n. 120, proprietà dello 
stesso sig. Francesco Cuoco. 

Col i.° gennaio 1922, poi, avveniva una nuova modi-
ficazione nella firma, passando da quella personale di F . 
Cuoco, a quella sociale di F. Cuoco e C., coll'entrata a far 
parte della Società del sig. Erminio Ceriani, che già 
abbiamo visto ausiliare del sig. Cuoco, il quale ne ap-
prezzò di tal modo il valore da farlo suo socio. 

La Casa F . Cuoco e C . è oggi una delle più forti 
importatrici d i 
commestibili d i 
tutte le specie ; 
poiché oltre che 
dall'Italia, donde 
importa vini di 
t u t t e le specie, 
olii, formaggi, sa-
lami, frutta, che 
rivende in tutto il 
Brasile, importa 
pure da tutti gli 
altri paesi, com-
presa l'America 
del Nord. Dalle 
Provincie ultima-
mente annesse, 
fra l'altro, impor-
ta il famoso ma-
raschino di Zara. 

Come è mo-
desto e ritroso 
nelle cose com-
merciali, così il 
sig. Cuoco lo è 
p e r quanto ri-
guarda la sua vita 
morale e patriot-
tica. Ad ogni ini-
ziativa patriottica 

F. Cuoco E C. o filantropica il 
signor Francesco 

Cuoco non nega giammai il suo appoggio. Poiché egli è 
veramente patriotta, nel più vero ed alto senso della pa-
rola e del'a Patria cerca e vuole la grandezza reale, ma-
teriata di fatti che per gli italiani all'estero si traducono 
in conquiste pratiche compiute nel campo degli a f far i . 

Ed in questo caso nessuno più di lui concorse alla 
grandezza del nome italiano in queste terre, sia colla 
propaganda e diffusione dei prodotti italiani, sia col 
prendere parte a tutte quelle opere umanitarie e filantro-
piche le quali possono realmente concorrere alla grandezza 
ed al buon nome della Patria. 

Non vuole però mai che il suo nome sia messo in 
evidenza. Meglio essere che parere, egli pensa. E pensa 
molto bene. 
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(Ditta Codio Irmao 
L ' I M P O R T A Z I O N E I N G E N E R E 

IL commercio dei legumi, cereali, formaggi, vini ecc 
— che passa qui sotto il nome generico di "sec-
cos e molhados" — è stato e continua ad essere 
tenuto prevalentemente dall'elemento italiano, se-
guito subito da cptello portoghese. Resta però acqui-

sito alla storia che le prime e le più importanti ditte 
commerciali del gemere furono italiane : giunti in un 
paese in formazione, era naturale che i nostri connazio-
nali volgessero subito il loro pensiero allo smercio dei 
prodotti italiani, da prima su modesta scala di quelli del 
paese di origine, poi con maggiore varietà. Ed in questo 
resero anche un eccezionale servizio alla Patria, creando e 
promovendo quegli scambi che hanno assunto una cosi 
notevole importanza. 

Or bene una delle più antiche e delle più forti Ditte 
Commerciali è quella che gira sotto la f irma " C O C I T O 
I R M À O " , ma che è co 
stituita unicamente dal 
sig. Giuseppe Cocito. 

Nato a Castagnole 
Lanze il 6 ottobre 1871 , 
da Costantino Cocito e 
Carlotta Stella, dopo 
avere compiuto gli stu-
di in questo paese, im-
paziente di sperimenta-
re in più largo ambien-
te le sue attitudini e il 
suo spirito di iniziati-
va, venne al Brasile nel 
1887 e si stabilì subito 
in San Paolo, città di 
cui già si profilava il 
magnifico avvenire, che 
le era riserbato. 

Uomo di vedute 
larghe e positive, atti-
vissimo, i suoi primi 
tentativi commerciali 
furono coronati da pie-
no successo, che il tem-
po in seguito ha mag-
giormente accentuato. 

La Ditta da lui 
costituita nel 1887 go-
dette ben presto di lar-
go credito e di nume-
rosa clientela e f u sino-
nimo di probità. 

Installata in via 
Paula Souza, n. 56, oc-
cupa un vasto edificio 
di sua proprietà, su di 
un'area di mq. 740, nel 
quale funziona la sede 

della Ditta, che oggi si occupa più specialmente di pian-
te, sementi, prodotti e macchinari per l'agricoltura scien-
ti f ica. 

I principali articoli di cui è esclusiva importatrice 
nel Brasile sono quelli di V . Vermorel di Villefranche 
sur Rhóne e di Juan Restelli e Hijos di Montevideo. 

1 suoi assortimenti sono fatti in Italia, Francia, In-
ghilterra. Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Olanda, Ar-
gentina, Uruguay, oltre a quelli nazionali. Il suo movi-
mento è di circa 3 .000 contos di reis annui. 

Pure avendo da lungo tempo raggiunta una posizione 
invidiabile, non ha pensato ad abbandonare il lavoro che è 
per lui condizione essenziale della vita : ha piuttosto im-
piagato i capitai in proprietà situate, oltreché nella Ca-
pitale, Pontal, S . Lourenqo do Turvo e Sabaùna. L'agri-
coltura ha avuto una speciale attrattiva : ed ecco il com-
merciante trasformarsi in fazendiere. L a sua importante 
proprietà agricola che è situata nel comune di Sabaùna, 
sulla Linea Ferroviaria Centrale, occupa una superficie di 

3 . 3 0 0 ettari. Ne 
fatto con speciale cura 
una piantagione su va-
sta scala di frutta ed 
un allevamento di ani-
mali da razza e piante 
fruttifere, foraggiere e 
ornamentali. 

Ma Giuseppe Co-
cito è ancora giovane, 
vegeto, forte, pieno di 
vigoria e nessuno può 
dire se, dopo essersi 
improvvisato con for-
tuna commerciante, in-
dustriale e agricoltore, 
non ci riserberà altre 
sorprese, perchè la ca-
ratteristica appunto di 
nostra gente nella vita 
all'estero è di non ar-
restarsi mai al succes-
so raggiunto, ma di mi-
rare sempre più in al-
to, dando la prova di 
possedere le ali su f f i -
cienti per tutti i voli. 

Nella vita privata, 
la nostra Colonia è 
testimone che egli ebbe 
sempre due culti, quel-
lo del lavoro e della 
famiglia. Si unì in ma-
trimonio nel 1915 colla 
distinta signorina An-
gela Restelli, figlia del 
f u Cav. Giovanni Re-
snelli, forte industria-
le di Montevideo, da SEDE DELLA DITTA COCITO IKMÀO 
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— I T A L I A N T N E L BRASILE, 

cui ebbe tre figli : René, Raul e 
Aura. 

Come cittadino, senza fare 
mai vane e spesse bugiarde osten-
tazioni di patriottismo, è sempre 
rimasto a fatti un buono ed in-
crollabile italiano, come lo ha 
dimostrato nella educazione del-
la famiglia, nella partecipazione 
data alle istituzioni italiane alle 
quali fu sempre largo di denaro 
e anche di opera, coprendo per 
lungo tempo il posto di Segre-
tario dell'Ospedale Italiano Um-
berto I e quello di Console del 
Touring Club Italiano. 

E ' stato fondatore ed uno 
dei maggiori propulsori del Club 
Esperia, che nello sport del ca-
nottaggio ha tenuto alto il nome 
italiano. 

E ' socio fondatore, bene-
merito e perpetuo dell'Ospedale 
Italiano Umberto I, al quale ha 
donato il mobilio del salone del 
Consiglio, nel quale, sotto la 
presidenza del Comm. Dott. 
Carlo Comenale, venne af f issa 
in segno di gratitudine la sua 
fotografia. 

Fu cospicuo oblatore per la Flotta Aerea Italiana, 
per i Tubercolotici di guerra, per il Comitato Pro Pa-
tria, di Assistenza ai Riservisti partiti per la guerra, ed 
infine è stato sempre fra i primi a rispondere all'appello 
della Patria. 

Modesto e schivo di cnori, Giuseppe Cocito è uno 

GIUSEPPE COCITO 

dei più espressivi tipi di questa 
nostra razza di emigranti che 
portano, oltre Oceano, un tesoro 
di energie e di attività, ma nei 
quali la distanza di spazio e di 
tempo non affievolisce mai il 
senso purissimo di italianità. 

Questo anzi costituisce la 
più bella virtù dei nostri conna-
zionali : onde hanno perfetta-
mente torto coloro i quali, giu-
dicando sulla emigrazione italia-
na, considerano come perduti 
per la patria i figli che si tro-
vano all'Estero. 

La verità è precisamente, il 
contrario: e Giuseppe Cocito 
sta, insieme a tanti altri nostri 
benemeriti connazionali ad at-
testarla luminosamente. 

In ogni occasione, in ogni 
momento, di fronte a qualsiasi 
circostanza e. da qualsiasi do-
vere, le colonie, ed in modo 
particolarissimo quella di S . 
Paolo, hanno dimostrato di es-
sere un focolaio di patriottismo 
purissimo, tanto più nobile ed 
elevato in quanto che non in-
quinato dalle passioni di parte 
ed hanno sempre corrisposto a 

a tutti gli appelli col maggiore entusiasmo e col più vivo 
sentimento di abnegazione, tutto offrendo, nulla mai chie-
dendo per sé. 

E per quanto riguarda Giuseppe Cocito basterebbe sfo-
gliare la cronistoria della nostra vita coloniale per trovarvi 
il suo nome legato a tutte le manifestazioni d'italianità. 
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FACCIATA DELL'EMPORIO TOSCANO 
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Citta Fratelli ^Bertolucci e C ta 
solo ai tessuti ed alla biancheria, lo abbiamo e coronato 
dal migliore successo nell'Emporio Toscano dei Fratelli 
Bertolucci. Esso è tanto conosciuto, così popolarmente 
simpatico, che ci dispenserebbe da ogni maggiore illu-
strazione. 

Questi grandiosi ed eleganti magazzeni sorgono al-
l'inizio di via Generale Carneiro n. 87-89, cioè in quell'ar-
teria che serve di congiunzione f ra la città alta, la città 
delle Banche, dei palazzi e delle ville, e la città bassa, la 
città del lavoro, delle officine, delle industrie: il Braz che 
meglio potremmo chiamarlo una piccola Italia. 

L 'Emporio Toscano si è proposto di offrire, al pub-
blico uno svariatissimo assortimento di articoli di vestia-
rio e di biancheria, i quali uniscano al tempo stesso la re-
sistenza, l'eleganza ed il buon mercato. I suoi fondatori 
e dirigenti hanno perfezionato il loro organismo com-
merciale in modo tale, da conquistarsi una riputazione di 
primissimo ordine. Con criterio moderno, hanno saputo 
creare una reclame efficacissima, specialmente se si pensa 
che la reclame è la chiave, del commercio. 

CO N T R A R I A M E N T E a quanto pensano i più. il 
commercio è un'arte diff ici l issima; per essere 
più esatti, è difficilissimo farlo bene, è di f f i -
cilissimo apportarvi delle iniziative geniali ed 
imprimergli un vigoroso impulso. Per questo 

appunto noi lo consideriamo un'arte ; lo scambio dei pro-
dotti se non è animato da un criterio superiore, se non 
sa interpretare i bisogni e lo sviluppo dell'ambiente in 
mezzo al quale agisce, si riduce ad una banalissima tran-
sazione di a f f a r i e non riserba nè soddisfazioni morali, 
nè lucri. 

Tutti possono fare i commercianti, ma pochi sanno 
farlo bene, sanno distinguersi ed eccellere. 

In Italia — ad esempio — abbiamo avuto la geniale 
istituzione dei Fratelli Bocconi, trasformatasi poi nella 
moderna R I N A S C E N T E , oggetto di generale ammira-
zione. 

In San Paolo un tentativo più in piccolo, limitato 
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al commercio con una modesta casa sita in 
via del Gazometro. Attivi, pieni di iniziativa, 
allargarono ben presto il loro credito e 
passarono nell'attuale grandiosa sede, ove 
continuano il commercio su larga scala. 
Dirige l'azienda il signor Diomede Ber-
tolucci, che è anche uno dei nostri più di-
stinti connazionali ed un eccellente italiano. 

La Ditta è anche benemerita per la 
importazione di tessuti di lana e di cotone, 
che sino dall'inizio ha fatto dall'Italia e che 
in questi ultimi dieci anni è molto au-
mentata. 

L'Emporio Toscano deve essere dun-
que considerato fra i grandi magazzeni di 
questa paulicea, sia per il buon gusto e 
l'eleganza delle sue installazioni, sia per il 
vastissimo assortimento degli articoli che 
contiene. 

Così i vasti magazzeni sono ad ogni 
ora del giorno affollati sia nei periodi nor-
mali, sia in quelli eccezionali delle liquida-
zioni ; allora anzi la corsa ad accaparrarsi 
gli articoli a buon mercato è veramente 
enorme. 

Una visita allo Stabilimento dà subito 
una visione esatta dell'importanza di code-
sta Ditta. Vi troviamo tutto ciò che può 
essere desiderato da una buona massaia : 
lini, cretonnes, moriris, battiste, tovaglia-
ti, coperte, lini per lenzuola, guarnizioni per 
tavola. Oltre a ciò confezioni per uomini, 
donne e bambini, cappelli, scarpe, camice-
ria, cravatte, calze, sciarpe ecc. 

La Ditta è stata fondata nel i88y dai 
fratelli Lorenzo, Giuseppe e Vito Berto-
lucci, nativi di Ponte a Moriano, in pro-
vincia di Lucca. 

Erano venuti al Brasile nel 1885, quando 
San Paolo era ben lungi dall'avere l'impor-
tanza industriale odierna. Si diedero subito DUE SEZIONI DELI/EMPORIO TOSCANO 
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Ditta fratelli Refinetti e C 
L A " C A S A L O M B A R D A " 

UN posto di prim'ordine nel commercio e nell'im-
portazione dei tessuti dall'Italia è occupato 
dalla rinomatissima Casa Lombarda della fir-
ma Fratelli Refinetti e Cia. 

Il fondatore di questa Ditta, cav. Achille 
Refinetti, nato a Mornico Losana, in provincia di Pavia, 
nell'anno 1865, venne al Brasile molto giovane, nel 1886, 
con soli ventun anno. Dotato di spirito intraprendente e 
fornito di quella pratica commerciale che è propria del 
lombardo, si diede senz'altro al commercio delle stoffe ed 
aperse la sua Casa nello stesso anno del suo arrivo, in 
via Florencio de Abreu. 

Quivi però rimase poco tempo, non corrispondendo 
i locali al rapido sviluppo che in breve la Casa prese, tra-
sportandosi subito in altra posizione ed in locali ampi, 
dove il movimento potè prendere tutto lo slancio che al 
suo giovane ed attivo fondatore piacque dargli ; passò nei 
locali della centralissima e commerciale via Generale Car-
neiro, dove hanno sede numerose ed importanti case di 
commercio, specialmente di s tof fe . E quivi rimase fino 
ad un anno fa, quando si trasportò nel grandioso edi-
ficio del Largo do Palacio n. 9, appositamente costrutto, 
uno dei più belli di S . Paolo, prospiciente da un lato i 
palazzi governativi e dall'altro la via Anchieta. 

In questi nuovi locali la Casa Lombarda ha potuto 
prendere tutto lo sviluppo al quale il suo fondatore e gli 
altri soci venuti ad aggiungersi a lui aspiravano, diven-
tando una delle prime di S.- Paolo nel suo genere. Nelle 
ampie sale, nei ricchi magazzeni sono esposti in armonica 
distribuzione le più svariate e ricche stoffe, tanto na-
zionali che straniere. 

Poiché o'tre a negoziare in articoli del Paese la Ca-
sa Lombarda fu sempre, e continua ad essere, una forte 
importatrice di tessuti di tutte le qualità dall'Italia ; tes-
suti in pezze, tessuti lavorati, lane finissime, provenienti 
dai più rinomati opifici italiani ed inglesi, sete, cotoni di 
ogni qualità e valore. 

Nè si ferma alle sole s tof fe . Importa articoli pre-
parati, abbiamo detto, specialmente in camicerie, pei quali 
Milano e Monza vanno tanto rinomate, bottoni di frut-
to, di osso, di metallo, di tutte le qualità, come pure altri 
articoli complementari per la confezione di qualsiasi spe-
cie di indumenti. Un articolo speciale poi di importazio-
ne al quale la Casa si è dedicata è quello dei tessuti ela-
stici per qualsiasi scopo ed uso, articolo del quale si fa 
largo smercio. 

In complesso si può dire che la Casa Lombarda è 
una delle più importanti importatrici di stoffe dall'Italia, 
arrivando il suo movimento con la Madrepatria a supe-
rare le 500.000 lire all'anno. Ma non é solo dall'Italia 
che fa le sue importazioni, arrivandole molte merci pure 
dall'Inghilterra e dalla Francia, tanto che essa tiene due 
uff ici di compere, uno in Londra e l'altro in Parigi. 

La Ditta è ora costituita, oltre che dal fondatore 
della Casa, cav. Achille Refinetti, dai sigg. Decimo ed 
Alessandro Refinetti, fratelli del precedente, e dal sig. 

Antonio Miani, tutti vecchi collaboratori che hanno molto 
contribuito allo sviluppo di questa fortissima azienda, del-
la quale oggi sono soci, anzi sono colonne,, poiché è a 
loro affidato l'intero andamento in S . Paolo, essendosi il 
cav. Achille ritirato in Milano, ove trovasi alla testa di 
quell'ufficio di compere in via Bellini n. 10, che è tanta 
parte della Casa stessa. 

La Casa Lombarda non è soltanto una forte ed im-
portantissima ditta commerciale ; essa ha pure salde tra-
dizioni patriottiche. Il nome del suo fondatore, cav. 
Achille, è ancora notissimo in S . Paolo per la sua attiva 
azione svolta in tutte le occasioni in cui i nostri conna-
zionali furono chiamati a prestare l'opera loro ed a dare 
il loro contributo per la Patria. 

SEDE DELLA CASA LOMBARDA 
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.Ditta Garlo (Masetti e C 
O R I F I C E R I A E O R O L O G K R I A 

UNO dei più grandi e rinomati empori di orefi-
ceria, orologeria, oggetti di precisione ed ar-
ticoli speciali per dentisti è senza dubbio quel-
lo della Ditta Carlo Masetti e Cia., sito alla 
Ladeira Santa Ephigenia n. i . 

Trattasi di un commercio nel quale occorre una pe-
rizia tecnica ed artistica particolare e capitali ingenti 
e la posizione di primissimo ordine che questa Ditta ha 
con lunghi anni di laborioso e probo traffico conquistata, 
rapresenta il migliore elogio che le si possa fare. 

Sta di fatto che il suo nome è popolarissimo in tutto 
lo Stato di San Paolo e largamente conosciuto nelle al-
tre parti del Brasile e che rifornisce molte centinaia di 
clienti all'ingrosso, oltre lienorme commercio al dettaglio. 

La Ditta è stata fondata nel 1890 ed ebbe sempre 
sede nella stessa località, colla sola differenza che è ve-
nuta col volgere degli anni e. col prosperare degli interes-
si ampliandosi, sino a diventare quello che è oggi. 

11 fondatore sig. Carlo Masetti cominciò con 1111 com-
mercio di orificeria su piccola scala, che venne sempre 
aumentando, importando anche dall'Estero molta parte 
dei suoi articoli. Al primitivo commercio di orificeria 
fu aggiunto quello di gioielleria ed oggetti artistici, poi 
quello di articoli ottici e meccanici, di strumenti di pre-
cisione ed infine tutto un grandioso e completo assorti-
mento di articoli per montare, e rifornire i gabinetti dei 
dentisti. Accanto al magazzeno fu creato 1111 laboratorio 
con numerosi operai per la confezione di oggetti preziosi 
e gioielleria fina. Dopo il commercio al dettaglio, venne 
quello all'ingrosso, che conta oggi oltre 200 clienti e così 
il piccolo e modesto negozio del 1890 é diventato uno 
dei più forti e rinomati magazzeni locali con un movi-
mento annuo che va dai 1 .600 ai 2.000 contos di reis. 

La Ditta è presentemente costituita dai sig. Carlo Ma-
setti, socio accomanditario, Achille, Giovanni e Alfredo 
Masetti, soci solidali. La Gerenza della Casa è tenuta dal 
sig. Achille, al quale certo non fanno difetto qualità di 
iniziativa e di attività non comuni. 

SEDE DELLA DITTA CARLO MASETTI IÌ C 
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S i J\. i lovotheraDica ita.o ieira 
L ' I M P O R T A Z I O N E D E I M E D I C I N A L I 

IL mondo intero sa che l'Italia occupa nel campo scien-
tifico dei prodotti farmaceutici un posto di pri-
missimo ordine e che essi costituiscono un titolo 
d'onore per la scienza italiana. Senonchè questa 
supremazia a poco gioverebbe se non la assicu-

rasse una larga espansione all'Estero di tali prodotti. 
Purtroppo in molti rami commerciali ed industriali 

fa difetto al nostro Paese la capacità e la preparazione 
per intensificare la propria esportazione ed ancor più rari 
sono all'Estero quei nostri connazionali che sanno impie-
gare tutte le loro energie per creare al prodotto italiano 
un largo e facile mercato. Tanto più degno di nota e di 
plauso è quindi lo esempio dato dai dirigenti la "Novo-
therapica Italo-Brasileira" e sopratutto il successo dai me-
desimi raggiunto con la diffusione in tutto il Brasile 
della migliore produzione farmacologica italiana. 

L a " S | A Novotherapica Italo-Brasileira" fu fondata 
dall'esimio Dott. Emilio De Mattia, il quale, avendo da 
molti anni diretto l'antica Farmacia Italiana di sua pro-
prietà possedeva, oltre alla profonda coltura scientifica, 
quei requisiti di esperienza commerciale che hanno fatto 
della nuova organizzazione un vero modello nel genere. 

Di questa Società Anonima il Dott. Emilio De Mat-
tia ha assunto la Direzione, occupandosi però a prefe-
renza della parte tecnica. 

Una iniziativa che ha reso segnalati servizi non solo 
alla Società come alla larga conoscenza dei prodotti ita-
liani ed alla scienza, fu quella della rivista bimestrale di 
medicina " N O V O T H E R A P I A " dif fusa gratuitamente in 
tutto il Brasile con oltre 10.000 esemplari, compilata con 
criteri di assoluta serietà tecnica e diretta da uno dei più 
eminenti professori della Facoltà di Medicina di Rio de. 
Janeiro, il Dott. Nascimento Gurgel. E la rivista, seb-
bene scritta necessariamente in portoghese, diffonde la 
scienza italiana specialmente in tutto ciò che riguarda le 
nuove scoperte biologiche. 

1 preparati di cui occupa in particolar modo la Novo-
therapica sono quelli del Laboratorio del Dott. L . Zam-
beletti di Milano e dell'Istituto Sieroterapico Milanese. 

1 prodotti Zambeletti sono stati accolti col maggior 
favore nel campo della medicina locale : fra quelli che 
hanno raggiunto la maggior diffusione noteremo: 

Arseniato di Ferro, la cui efficacia è stata dimostrata 
durante mezzo secolo, dovuta alla sua particolare costi-
tuzione chimica, essendo indicato sopra tutto in qualsiasi 
forma di anemia, clorosi, malaria, ecc. 

Arseno-bromo-tonico, ottimo ricostituente : combina-
zione di fosforo, ferro ed arsenico. 

Allilene, antisettico ed antibacillare di grande ef f i -
cacia nella cura della tuberculosi polmonare. 

Iodallilene, che riunisce il potere antibacillare dell'Al-
lilene con la ben nota azione di altri componenti. 

DEPOSITI E UFFICI DELLA S. A . NOVOTERAPICA ITALO-BRASILIANA 
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'epilessia sintomatica e 

Antischialgico 
Tanturri, preparato 
che ha dato i più 
meravigliosi risul-
tati in qualsiasi for-
ma di nevralgia. 

Calomelano E-
lettrolitico, partico-
larmente indicato 
nella sifilide e nel-
la framboesia. 

Esculina, spe-
cifico per l'emoroi-
di varicose. 

Fosferrol, da 
n o n confondersi 
con gli altri prepa-
rati a base, di fosfo-
ro e di ferro, e che 
è indicato special-
mente nella gravi-
danza, per preveni-
re il depaupera-
mento del tessuto 
osseo e fortificare 
il fegato. 

Lepsoin, specifico contro 
essenziale. 

Olio Lecitinato Composto, specifico contro le bron-
chiti e. bronco-pneumonie. 

Pomata Cupro-Argentica, per la cura del tracoma. 
Pomata di Ossidio di Mercurio, non irritante nè cau-

stica e indicata nelle forme catarrali e croniche di con-
giuntivite . 

Pulverocinol, cioè olio di ricino ridotto in polvere • 
con sapore gradevo1e e raccomandato sopratutto come 
purgante ideale per i bambini. 

Siero Iodato, formula modificata del Prof . Durante, 
indicato in tutte le forme subacute e croniche, generali e 
localizzate di natu-
ra specifica, come 
la scrofola, il linfa-
tismo grave, l'artri-
te cronica, la sifili-
de terziaria, ecc. 

Argento Colloi-
dale Elettrico, in-
dicato in tutte le 
malattie, infettive 
ed epidemie acute, 
c o m e l'influenza, 
l'angina, la pneu-
monia, il tifo, la 
erisipola, il reuma-
tismo artico'are, la 
meningite celebro-
spinale, ecc. 

Abbiamo detto 
che la Società ha 
dedicato principal-
mente la sua attivi-
tà alla produzione 
biologica dell'Isti-
tuto Sieroterapico 
Al danese ed il suc-

GABINETTO DI LAVORO DEL DIRETTORE 

INTERNO DELLA FARMACIA ITALIANA 

stato tale, che nel 
suo insieme, oggi 
l'Istituto Milanese, 
non ha più concor-
renti stranieri. 

I prodotti che 
h a n n o raggiunto 
maggiore diffusio-
ne sono i seguenti : 

Adrenalina — 
che è il restringen-
te più attivo che si 
conosca. 

Antitiroidina -
che combatte l'in-
tossicazioni dell'or-
ganismo determi-
nate dalla super-
funzione d e l l a 
ghiandola tiroide. 

Endobilina — 
molto usata nille 
forme polmonari. 

Endovarina — 
raccomandata per 

combattere, l'anemia. Endlospenina — che accelera e de-
termina il peristaltismo intestinale. 

Gelatina Emostatica — efficacissima in casi di emor-
ragies interne ed esterne. 

Gineglandolo — regolatore delle funzioni femminili. 
Paraganglina Vassale — usata nelle psicosi e nervosi. 
Sieroantidifterico — preparato sotto la fiscalizzazione 

del Governo Italiano. 
Siero Antitetanico, anticarbonchioso, antipneumococ-

cico, antidissenterico, antidissenterico, antistreptococcico, 
antitifico, antigonococcico, antistafilacoccico, i vaccini anti-
tifici, antipneumococcici, e contro l'influenza, oltre, una 
infinità di molti altri prodotti che sono oggi entrati nel-

l'uso comune nella 
farmacopea brasi-
liana . 

La " S| A No-
votherapica Italo-
Rrasil-eira", d e v e 
quindi essere con-
siderata come alta-
mente benemerita 
dello sviluppo della 
produzione scienti-
fica italiana nel 
Brasile, alla qual 
cosa ha contribuito 
in modo particola-
re il Dott. Emilio 
De Mattia, con la 
sua pratica, con la 
sua competenza e 
sopra tutto con la 
sua instancabile o-
perosità animata 
non solo da scopi 
commerciali, come 
da un alto intendi-
mento patriottico. 
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Oitta Simonini, Gambaro e C, 
I L C O M M E R C I O D E L B E S T I A M E 

IL commercio del bestiame, colle annesse industrie 
dei frigoriferi e dei cuoiami, è rappresentato da 
una delle più antiche e forti ditte italiane, quasi 
a dimostrare che non vi è ramo della attività uma-
na, nel quale i nostri connazionali non si siano 

vittoriosamente affermati. 
Così è della Ditta Simonini, Gambaro e Cia., un vero 

colosso per la sua organizzazione e per la sua potenzialità 
finanziaria. 

Si può senz'altro affermare che essa è una delle più 
importanti del genere in tutto il Brasile e che per la mole 
dei suoi af far i , condotti con vera maestria, pari solo alla 
probità dei suoi dirigenti, f a parte dei maggiori organi-
smi commerciali ed industriali italo-paolistani. 

Fondatori e consoci sono tutti uomini di febbrile at-
tività, di instancabile amore al lavoro e di forti iniziative : 
la modestia nella quale cercano di mantenersi, non esclude 
che siano bene conosciuti ed apprezzati non solo dalla 
nostra Colonia, che li considera fra i suoi migliori ele-
menti, come delle nostre Autorità. 

L'attuale Ditta Simonini, Gambaro e Cia., è stata 
fondata nel 1902 dai soci Olinto Simonini, Federico Gam-
baro e Annibale Venturini e cominciò subito a svolgere 
un commercio di bestiame su larga scala, commercio che 
prese uno sviluppo sempre maggiore e fu coronato dal 
migliore successo. 

Nel 1908 entrava a far parte della Ditta il socio 
Vincenzo di Giulio, uomo pure pratico ed esperto di af-
fari nel commercio della carne e si formò così l'attua-
le Ditta. 

Due terzi per lo meno del rifornimento di bestiame 
ai macelli di San Pao 1o è fatto dalla Ditta a quale ha 
numerosi viaggiatori ed incaricati della compera del be-
stiame particolarmente nel Matto Grosso. 

Basterà dire che le sue vendite sommano mensilmente 
nelle piazze di San Paolo e di Santos ad oltre 4.000 buoi. 

Un tale commercio richiede naturalmente ingenti ca-
pitali ed anche da questo lato la Ditta Simonini, Gam-
baro e Cia. costituisce un vero colosso. 

Per un lungo periodo di tempo e sino al 31 dicem-
bre u. s. la Ditta ha avuto importanti relazioni di a f far i 
col Frigorifero di Barretos, ma essendo poi questo pas-
sato ad altra Compagnia, ha cessato ogni rapporto di 
a f far i col medesimo. 

Oltre al commercio all'ingrosso del bestiame, la Dit-
ta ha anche in San Paolo ed in Santos numerosi spacci 
di carne al minuto. 

Tutto questo contribuisce a fare della Ditta Simoni-
ni, Gambaro e Cia. un organismo amministrativo di larga 
gestione, di fortissimi interessi e di grande influenza sul 
mercato della carne, che essa domina completamente. 

Ispirata a sensi di alta onestà, la sua azione è sem-
pre stata rivolta alla intensificazione del commercio, cer-
cando nel tempo stesso di salvaguardare gl'interessi dei 
consumatori che sono la grandissima maggioranza della 
popolazione paolistana. Ed in questa epoca di avidità di 

guadagni e di tendenze al trust degli a f far i , appare mag-
giormente 'meritevole di considerazione chi, pure avendo 
mezzi e disponibilità per monopolizzare il commercio del-
la carne, ha preferito sempre seguire le tradizionali vie 
della, rettitudine mercantile italiana. Onde anche per 
questo la Ditta gode di un largo credito morale e di 
un'alta estimazione. 

Nel 1921 , ampliando la sua gestione, procedette alla 
fondazione della Conceria Santa Maria, passando così 
dal campo commerciale a quelio industriale, sia pure stret-
tamente connesso col traffico del bestiame. 

Sorge detta Conceria nel sobborgo Santa Maria in 
Santos ed occupa un'area di 1 . 200 mq, essendo fornita 
di installazioni e di materiale moderno per la concia e 
lavorazione delle pelli. 

In tale lavoro occupa oltre 100 operai. 
Produce mensilmente 3.000 pelli e rifornisce varie 

fabbriche europee. 
Ed ora alcuni cenni personali sulle personalità dei 

dirigenti di tale grande Azienda. 
Federico Gambaro appartiene alla categoria dei ve-

terani del Brasile: nato in Italia nel 1863, venne in 
San Paolo a soli 16 anni e quando questa magnifica Me-
tropoli, nella quale pulsa oggi una vita intensa e fumano 
a migliaia le ciminiere delle fabbriche e delle officine, 
era una piccola e povera cittadina di provincia, a stile 
coloniale. 

Egli si è fatto da solo, col lavoro e colla intelligenza : 
ha percorso tutta la carriera guadagnandosi ogni giorno 
più la stima e la fiducia di quanti avevano relazioni con 
lui. Si dedicò al commercio e ne divenne espertissimo. 

Occupò importanti cariche in ditte e compagnie ita-
liane e brasiliane e per la sua competenza ed il suo pa-
triottismo venne chiamato a far parte dei consigli di 
amministrazione di importanti nostre Associazioni. 

Olinto Simonini è nato nel 1872 ed è venuto al 
Brasile nel 1890: si è dedicato ai grandi a f far i e si è 
affermato per le solide qualità del suo carattere e del 
suo ta'ento. 

11 Governo Italiano, giustamente premiando i suoi 
meriti ed il suoi sentimenti, sempre altamente professati 
di italianità, lo ha insignito della onorificenza di Cava-
liere della Corona d'Italia. 

Annibale Venturini nato nel 1871 , venne al Brasile 
nel 1891 ; uomo tanto modesto per quanto valente e ge-
neroso, occupa un degno posto nella importante Ditta, 
di cui è socto e che molto gli deve per la sua efficace col-
laborazione. 

Anche questi è stato meritatamente decorato quale 
Cavaliere della Corona d'Italia. 

11 quarto socio è il sig. Vincenzo di Giulio, che gode 
nella Colonia e nel commercio una elevata stima e con-
siderazione. 

Persona'mente e collettivamente, essi hanno fatto 
sempre onore al nome italiano, contribuendo con note-
voli somme, non solo in favore di tutte le associazioni 
e le istituzioni locali, come pure partecipando alle grandi 
manifestazioni nazionali. 
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Ditta Barsotti e C 

DEPOSITO 

conquistava una posizione ragguardevole. Ebbe da prima 
a socio il sig. Pietro Giorgi, componendo la Ditta Bar-
sotti e Giorgi, che recentemente si sciolse restando solo 
il sig. Barsotti. 

La Ditta possiede un vasto magazzeno all 'Avenida 
Rangel Pestana n. 2 12 , — cioè nel cuore del Braz — 
ove si trova sempre un abbondante stock di luppolo — 
orzo — acidi — essenze — estratti — droghe — colla 

IL commercio di importazione ed esportazione nello 
Stato di San Paolo è senza dubbio rappresentato 
nella maggioranza dall'elemento italiano, il quale 
ha saputo apportarvi uno spirito proprio di moder-
nità e svilupparlo su larga scala con felicissimi 

risutati. A questi piccoli e 
grandi pionieri deve l'Italia 
se ha trovato sul mercato del 
Brasile un cospicuo smercio 
dei suoi prodotti, smercio che 
potrebbe essere ben mag-
giore se facilitazioni dogana-
li ed una più sicura cono-
scenza del Brasile avessero 
eliminato molte delle di f f i -
coltà contro le quali hanno 
lottato i nostri commercianti 
locali. 

Nella categoria degli im-
portatori ed al tempo stesso 
esportatori tiene senza dubbio 
un posto di rilievo per la 
sua serietà la Ditta Barsotti 
e Comp. 

Essa fu fondata nel 1905 
dal sig. Onorato Barsotti 
nato a Lucca il 16 agosto 
1874 e venuto al Brasile nel 
1888, che dedicandosi sin dal 
principio al commercio vi 

SEEE DELLA DITTA E / . n s c r n E 

di pesce — turaccioli — ce-
reali — legumi e. alcool su 
grande scala. Fornisce pure 
macchine per fabbricazione 
di soda limonata, bibite senza 
alcool e liquori. La Ditta ha 
pure una fabbrica di sapone 
ed un magazzeno di legnami. 
Dall'Italia importa prodotti 
chimici e farmaceutici, ed ha 
un movimento annuo di ol-
tre 5 .000 contos. 

11 sig. Onorato Barsotti 
ha dunque saputo creare un 
vasto organismo commerciale 
ed industriale e per la sua 
probità ed attività meritarsi 
la stima ed il credito generale. 

Gerente della Casa è 
ora il figlio Orfeo di anni 
2 1 , nato a San Paolo e socio 
al tempo stesso della Ditta 
— giovane attivissimo ed in 
telligente. 
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Ditta CDartini, Leonardi e C, Lta 
L A " C A S A I T A L I A N A " 

PA S S A N D O in rassegna 
le grandi Case Com-
merciali, ci si impone 
l'obbligo di soffermar-
ci alquanto intorno al-

l'importante azienda che gira 
oggi sotto la Ditta Martini, Leo-
nardi e Cia. Lta. Risaliamo un 
poco negli anni. 

Nel 1901 Nicola Martini, di 
Lucca, Stefano Scatena e Bernar-
do Leonardi iniziavano un com-
mercio su modesta scala di bian-
cheria e tessuti fondando una 
Ditta che ebbe la sua sede in un 
edificio ora abbattuto, in seguito 
alle demolizioni fatte per la co-
struzione del nuovo Viadotto, al 
n. 33 di via Generale Carneiro, 
cioè in una delle più favorevoli 
posizioni, essendo quella l'arteria 
che pone in comunicazione il po-
poloso rione del Braz colla città 
alta. 

San Paolo non era allora 
certamente la bella, ricca e pro-
gredita metropoli odierna, ma fa 
ceva già i primi passi verso que-
sto florido avvenire. 

La Ditta iniziò un largo com-
mercio di importazione dall'Italia 
di tessuti, per soddisfare le esi-
genze della popolazione locale in 
maggioranza composta di nostri 
connazionali. Nel tempo stesso 
annetteva alla sua Azienda una 
sezione di confezioni di abiti per 
uomo e per bambino, di camicie, 
biancheria ecc. che in breve tem-
po ebbe fortuna e larga clientela. 

Nel 1923 i tre soci trasfor-
mavano la Ditta in Società Li-
mitata e ne trasportavano la sede 
nei vasti ed eleganti locali della 
stessa via, al n. 1 5 . 

Dalla fotografia che pubbli-
chiamo il lettore vede subito trat-
trasi di un grande magazzeno di 
carattere prettamente italiano e 
tale da tenere onorevole posto in 
qualsiasi grande città d'Italia. 

Vi si trovano stoffe per 
uomo e per signore, nazionali ed 
e=tere, assortimento variatissimo 

SEDE DEI.I.A CASA ITALIANA 

di biancheria, di tele, di lino, ar-
ticoli di mode e novità nella mag-
gior parte importati dall'Italia. 

Anche durante, la guerra, la 
Ditta non ha cessato malgrado le 
difficoltà del momento le relazio-
ni di a f far i col nostro Paese. 

Sopratutto è da notarsi che 
la D :tta è l'unica depositaria della 
famosa maglieria di lana steriliz-
zata della Casa L. Agrati e Cia. 
di Milano e che recentemente ha 
assunto la rappresentanza per il 
Brasile della biancheria Frette, la 
più rinomata casa d'Italia nel 
genere. 

Le importazioni riguarda-
no qui tutti gli articoli di lana 
e di cotone ed in questi ul-
timi 10 anni, malgrado il cambio 
sfavorevole, sono aumentate; co-
stituendo ciò una benemerenza 
della Ditta, ne'le relazioni colla 
nostra Patria. 

Nei nuovi locali, bene instai 
lati, con buon gusto e con per-
fetto ordine, al pian terreno tro-
vasi il vasto magazzeno per la 
vendita al minuto, al primo piano 
la sezione all'ingrosso e gli uff ici , 
ed al terzo la sezione confezioni, 
la quale alimenta quotidianamen-
te lavoro ad oltre 50 operai. 

Casa italiana, non solo nel 
nome, ma anche nella sostanza, 
poiché i suoi dirigenti sono degli 
ottimi patriotti i cui nomi restano 
legati alla storia d.lla nostra 
Colonia. 

Il sig. Nicola Martini passa 
ormai la maggior parte de! tempo 
in Italia ove attende alle compere 
ed agli a f far i della Ditta. 11 sig. 
Bernardo Leonardi dirige l'azien-
da locale con larghi e sicuri cri-
teri . 

Egli è nato a Cagliari nel 1876 
e qui vive da molti anni, aven-
do coperto e coprendo tuttora im-
portanti cariche nella Dante Ali-
ghieri, nella Camera di Commer-
cio Italiana e nell'Ospedale Um-
berto I", essendo la sua opera di 
amministratore diligente e scru-
puloso largamente ricercata dalle 
nostre istituzioni. 
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Ditta de ©anieri 
D A C O M M E R C I A T E G I R O V A -

G O A G R A N D E I M P O R T A T O R E 

LA storia di Pasquale de Ranieri — oggi uno dei 
forti nagozianti di questa piazza — è la storia 
meravigliosa di molti nostri connazionali che, 
avendo cominciato in modestissime condizioni, 
come sono orgogliosi di ricordare, mercè una 

strenua attività ed un vigoroso spirito di iniziativa sono 
riusciti, non solo a raggiungere la propria indipendenza 
economica, come ad organizzare un commercio su vasta 
scala ed un'azienda di primo ordine. 

Pasquale de Ranieri, nato a S . Maria del Giudice, 
in provincia di Lucca, venne al Brasile a tredici anni. 
Era solo, senza mezzi e senza risorse. 

FACCIATA DELLA CASA P . DE RANIERI 

Cominciò col commercio ambulante, duro e faticoso 
lavoro: sacco in spalla e girare incessantemente offrendo 
nei più lontani rioni di S . Paolo e nei paesi vicini, oggetti 
di cancelleria e chincaglierie. Molti anni durò quel lavoro, 
ma fu provvidenziale, perchè permise al girovago di ac-
quistare una larga pratica del commercio ed una completa 
esperienza delle condizioni locali. 

Ed eccolo infatti salire di grado: nel 1909 entra a 
far parte della Ditta Fratelli Del Guerra, che svolgeva 
su larga scala lo stesso commercio. 

Ma Pasquale de Ranieri non era uomo da acconten-
tarsi della nuova posizione ; egli mirava a fare da sè e se 
ne sentiva ormai le forze. 

Fu così che un anno dopo, nel 1910, aprì nel rione 
del Cambucy la sua prima casa commerciale che trasportò 
poi al Braz e finalmente nella sua attuale sede in via 
Florencio de Abreu, 158-A e 158-B. 

Quivi il visitatore resta ammirato dinanzi al vastis-
simo magazzeno nel quale si trovano le più svariate mer-
canzie e che danno un concetto della importanza di questa 

Ditta che rifornisce migliaia di clienti di San Paolo e 
dell'interno dello Stato. 

Sopratutto è benemerito Pasquale de Ranieri, perchè 
ha sempre cercato di introdurre articoli di produzione 
italiana. Esso é infatti rappresentante ed unico deposi-
tario nel Brasile delle seguenti Ditte : 

G . Pancrazi e Fratelli di Milano, dai quali importa 
oggetti di cancelleria per un importo di L . 190.000 al-
l'anno . 

G . B . Gavazzi di Pradalunga, da cui importa per 
L . 85.000. 

Regoli Italo di Pontedera, da cui importa le tipiche 
pipe di radica, per un importo di L . 220.000. 

Corrado Grassi di Treviglio, da cui importa bottoni 
per L . 300.000. 

INTERNO DELLA CASA P . DE RANIERI 

La Madreperla di Treviglio, da cui importa bottoni 
di madreperola, per una cospicua somma. 

A. E. Petri di Lucca, da cui importa finissime pas-
samaneria, per L . 280.000. 

Le Coltellerie Riunite di Schio, da cui importa ron-
cole, coltelli e temperini, per un importo di L . 800.000. 

Pranetti Pietro e Figli di Lucca, da cui importa og-
getti diversi di chincaglieria, per un importo di L . 230.000. 

Oltre a ciò la Ditta Ranieri si occupa della vendita 
di cordami e spaghi di ogni qualità, di carta velina, di 
lapis di tutte le marche. 

Annessa alla Casa Commerciale vi è pure un'indu-
stria, quella della fabbricazione dei cappelli di paglia per 
contadini, la cui produzione è di circa 80.000 cappelli 
al mese. 

Da commerciante girovago, a grande importatore e 
industriale, ecco una carriera di lavoro e di onestà che 
merita ogni plauso. 

E Pasquale, de Ranieri può essere ben soddisfatto 
della posizione raggiunta col suo lavoro e con la sua 
attività, nonché della simpatia e della stima che gode. 
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Casa Palma 
I L C O M M E R C I O D E L L E S T O F F E 

LE affermazioni del commercio italiano in San Paolo 
sono innumerevoli ; non v'è ramo d'ogni genere nel 
quale i nostri connazionali non siano stati i pio-

' nieri e nel tempo stesso i trionfatori per il loro 
spirito di iniziativa, per la loro operosità e per le 

geniali vedute che sempre accompagnano le loro imprese. 
E ' questo del resto un merito che tutti loro riconoscono. 
Sopratutto essi hanno saputo assecondare il meraviglioso 
progresso verificatosi in questi ultimi venti anni in San 
Paolo e spesso ne sono stati i migliori artefici. 

Fra le grandi Case Commerciali di stoffe ci piace ri-
cordare i Magazzeni all'ingrosso di Ettore Palma, siti 
in via General Carneiro, n.ri 32-34 ed installati con molto 
gusto. 

Ettore Palma è un giovane, che ha però la pratica, 
l'accortezza e la esperienza di un vecchio commerciante. 

Egli è nato all'Argentina da genitori italiani, oriundi 
della provincia di Salerno ; 
ha compiuto gli studi tecni-
ci in Italia ed italianissimo 
é rimasto, malgrado la sua 
discendenza sud - ameri-
cana . 

Venne al Brasile, col-
la famiglia nel 1904 e 
quivi segui il Corso Com-
merciale, in uno dei prin-
cipali istituti locali. 

Alla preparazione teo 
rici aggiunse poi quella 
molto più importante della 
pratica degli af far i e del-
l'ambiente commerciale. 

11 Brasile, ed in par 
ticolar modo S. Paolo of-
fre ai giovani dotati di 
forte volontà al lavoro e 
di speciali tendenze agli 
af fari un campo meravi-
glioso per lo sviluppo delle 
loro energie. 

Ed Ettore Palma ha 
dimostrato con la sua ra-
pida e brillante carriera di 
sapere giovarsi molto bene 
di queste particolari con 
dizioni locali, creando in 
poco tempo un'azienda che 
per la sua importanza fi-
nanziaria, per la larga 
dentila sempre in conti-
nuo aumento, per la som-
ma degli a f far i e per la 
solidità del credito di cui 
gode sulla piazza, tiene 
senza dubbio un posto pre-

SEDE DELLA CAS.\ PALMA 

minente fra le principali dello stesso genere. Fece parte 
infatti per molti anni della direzione del Lanificio del 
connazionale Giuseppe Mortari e quel tirocinio decise del 
suo avvenire, dandogli la sicura conoscenza dell'articolo 
e del mercato. 

Così nel 1918 si installò coll'attuale Magazzeno for-
nito largamente di tutti i tessuti di lana fabbricati dalla 
industria nazionale la quale, come abbiamo dimostrato in 
altra parte della nostra opera, ha raggiunto tale perfe-
zione da poter sostenere vittoriosamente la concorrenza 
coi prodotti stranieri. 

Ettore Palma, che discende da famiglia di tessili, 
sembra abbia ereditato tutte le qualità dell'esperto nego-
ziante e ne è prova lo sviluppo sempre crescente assunto 
dalla sua Azienda, il largo credito che gode e la numerosa 
clientela che ad essa affluisce. 

Cinque viaggiatori percorrono continuamente oltre 
tutto l'interno dello Stato, anche gli Stati di Paranà, Santa 
Catharina e Minas Geraes, svolgendo una larga azione 

commerciale. 
La Casa ha già rag-

giunto .un movimento di 
circa tremila contos di reis 
all'anno e noi siamo certi 
che per la attività e per 
lo spirito d'iniziativa del 
suo dirigente, allargherà 
sempre più la cerchia dei 
propri a f far i . 

Ad ogni modo resta 
da constatarsi che Ettore 
Palma è un giovane im-
provvisatosi grande com-
merciante e con pieno suc-
cesso. 

Ma i nostri connazio-
nali, come lo fanno fede 
gli inumerevoli esempi che 
siamo venuti raccogliendo 
in questa nostra opera, non 
si accontentano mai del pri-

che se questo assicuri loro 
quella florida agiatezza 
che è il sogno di quanti si 
dedicano agli af far i e che 
permetterebbe di ritirarsi 
a godere un meritato ri-
poso : essi sono animati 
dal fervore di sempre 
nuove imprese, di maggio-
ri iniziative, di più vigo-
rosi impulsi nella cerchia 
dei loro interessi. 

Ed Ettore Palma che 
appartiene a questa cate-
goria ha dinanzi a sè un 
brillante avvenire, 
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VINCENZO CARNICELLI 

nel 1865, c ' i e da due anni trovavasi a New-York, 
ove fece un corso di perfezionamento alla Scuola Mitchell, 
venne in San Paolo nel 1891, seguito a breve distanza dal 
fratello Michele, la Paulicea era ancora una modesta città 
di provincia, modesta nella architettura delle sue case, 
quasi tutte ad un solo piano, modesta nei suoi negozi e 
nelle abitudini dei cittadini. 

In trenta anni si è fatto, in ogni aspetto della vita 
locale, un progresso che in altre parti del mondo richiese 
secoli di tempo. Qui tutto va a grande velocità, tutto 
si trasforma colla rapidità di una film cinematografica. 

Oggi San Paolo, pure conservando sempre il caratte-
re di un grande centro di lavoro, di industria e di com-
mercio, ha assunto tutti gli aspetti del lusso, della eleganza 
e della raffinatezza. 

I Fratelli Carnicelli precorsero i tempi; il primo ne-
gozio di stoffe e di confezioni da essi aperto in una via 

MICHELE CARNICELLI 

gio, che sebbene dal 1892 ad oggi la Capitale abbia fatto, 
come dicemmo, progressi meravigliosi, e ditte concorrenti 
di ogni nazionalità siano sorte a decine, essi hanno man-
tenuto incontrasto il campo e conservato la loro assoluta 
superiorità. 

Nè di esser i primi si sono appagati ; essi hanno voluto 
creare la Scuola di Taglio e diffondere largamente attra-
verso i loro allievi la specialità delle loro concezioni arti-
stiche. 

Fondata nel 1903, ha avuto sino ad oggi circa 3.000 
alunni di ogni nazionalità e vi hanno affluito quanti vole-
vano formarsi una educazione completa sia per la perfe-
zione del disegno come per la finezza della confezione 
non solo da San Paolo, come da Rio de Janeiro e da ogni 
altra parte del Brasile. Così l'Accademia dei Carnicelli 
divenne di rinomanza generale ed i suoi allievi hanno 
trovato che la migliore reclame, allorché si accinsero ad 
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a Scuola di Taglio dei Fratelli Garnìcelli 
centrale della città, era degno delle maggiori metropoli 
del mondo per la magnificenza delle vetrine, per l'arre-
damento interno, per la eleganza delle sue installazioni : 
era senza dubbio il primo de! genere di tutto il Brasile. 
Ed alla esteriorità rispondeva la sostanza delle confezioni. 

Vincenzo Carnicelli era già un maestro nella sua arte, 
aggiungendo alla buona preparazione ricevuta una spe-
ciale disposizione artistica, un finissimo gusto ed un amo-
re. entusiasta per la sua professione. 

La prima nota di buon gusto e di eleganza nel vestire 
fu da essi apportata in San Paolo, con questo di vantag-

EL E V A R E una professione alla dignità di Arte, 
conquistare il primato e lasciare dietro sè una 
larga schiera di valorosi allievi di ogni nazio-
nalità e di ogni parte del Brasile, ecco il titolo 
d'onore dei nostri egregi connazionali Fratelli 

Carnicelli. Essi sono stati i pionieri ed i maestri della 
eleganza maschile in San Paolo : i pionieri perchè quando 
il maggiore di essi, Vincenzo Carnicelli nato ad Agropoli 
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esercitare per proprio conto, era quella di ricordare di 
essere usciti dalla Scuola Italiana di Taglio Carnicelli. 

E diciamo "Scuola Italiana", perchè i nostri con-
nazionali, malgrado abbiamo lasciato la Patria da oltre 
trent'anni, si sono conservati in ogni loro manifestazione 
italianissimi di costumi, di pensiero e di sentimenti. 

1 diplomi rilasciati a tutti i loro alunni sono redatti 
in lingua italiana, le etichette elegantissime di seta appli-
cate alle loro confezioni sono pure in italiano e sormontate 
dallo stemma italiano. Pure amando il Paese che li ospita 
ed essendo legati al medesimo da ogni gratitudine, hanno 
voluto conservare il carattere di italianità alla loro arte, 
alla loro Scuola, ed al loro insegnamento. 

Non sono mancate loro le. soddisfazioni morali e 
primissima quella di vedere riconosciuto da quanti hanno 
il buon gusto nel vestire la loro supremazia nella perfe-
zione del taglio e nella accuratezza della confezione, tanto 
che conservano una larga clientela di connazionali i quali, 
sebbene ritiratisi in Italia, preferiscono gli articoli usciti 
dalla Casa Carnicelli. 

Lusinghiere sollecitazioni sono loro state fatte perchè 
volessero portare la loro arte nel Nord-America, ove più 
rapida sarebbe stata la loro fortuna e sicuro il successo, 
ma legati ormai da vincoli di simpatia e di affetto al 
Brasile, considerata loro seconda patria, quivi preferisco-
no restare. E noi siamo lieti di constatare come, per meri-
to di questi nostri connazionali, anche sul terreno della 
eleganza sia stato da noi tenuto il primato. 

Infine, i Fratelli Carnicelli con mirabile spirito di 
amore verso la Patria, non le denegarano giammai il loro 
ausilio: sottoscrissero, infatti, per rilevanti somme, i di-
versi prestiti di guerra ; elargirono vistosi sussidii alla 
Croce Rossa, ai profughi delle terre invase, ai colpiti dal 
terremoto, ecc., e quando, finalmente, sorse in Agropoli 
un Comitato per l'erezione di un monumento ai giovani 
del paese immolati sull'ara della Patria, essi, spontanea-
mente, si resero promotori in S . Paolo, fra i loro conter-
ranei di una sottoscrizione, raccogliendo ben seimila cento-
novanta lire, che si affrettarono a trasmettere al Sindaco 
del detto Comune. 

.3rasserie Paulista 
I K 1 T R O V I E L E -

G A N T I DI S . P A O L O 

PIÙ ' che una grande ed ele-
gante pasticceria; e bir-
reria, è una vera istitu-
zione coloniale, per le sue 
tradizioni, per il suo ca-

rattere schiettamente italiano e per 
essere il centro, il ritrovo, il luogo 
di tutti gli appuntamenti dei nostri 
connazionali. 

Fondata nel 1903 dal sig. Vit 
torio Fasano nell'antico Largo do 
Rosario, oggi Piazza Antonio Pra-
do, è venuta successivamente tra-
sformandosi, abbellendosi, am-
pliandosi, sino a diventare quella 
che è oggi, uno dei più chic e fre-, 
quentati ritrovi del centro della 
città. 

Nel salone a pianterreno è 
installato il servizio di dolci, pa-
sticceria e salumeria, essendo la 
"Brasseria Paulista" rinomata per 
la squisitezza dei suoi prodotti e 
per la finezza dei generi — for-
maggi, prosciutti ecc. — importati 
dall'Italia. L'altra parte del pian-
terreno è adibita a bar. 

Nel piano superiore il pub-
blico trova una grandiosa ed ele-
gante sala, ove nelle ore antimeri-
diane viene servita un'eccellente 

RRASSERIA PAULISTA 

colazione e nelle ore pomeridiane 
vi si dà convegno la società ele-
gante, per sorbire the, gelati ecc. 

La "Brasseria Paulista" è an-
che rinomata per i servizi di ricw 
vimento che essa fa a domicilio, 
essendo fornita di un suntuoso va-
sellame di argento nonché per i 
banchetti che vengono dati nei sa-
loni superiori e nei quali ha occa-
sione di superbamente affermare 
la eccellenza della sua cucina e la 
squisitezza de1la sua cantina. 

Oltre a ciò è importantissima 
la importazione di vini, liquori e 
dolci italiani che la Ditta compie 
da varie anni su larga scala e che 
costituisce quindi una sua partico-
lare benemerenza per la diffusione 
dei prodotti italiani in S . Paolo. 

La Ditta attuale è costituita, 
oltreché dal fondatore sig. Vittorio 
Fasano, dai consoci Ugo Fazzini 
ed Enrico Fontana, due egregi 
connazionali, che. col loro lavoro e 
colla loro intraprendenza molto 
hanno contribuito alla prosperità 
della Casa. 

E se nel campo del lavoro, i 
componenti di questa Ditta hanno 
saputo accellere, tenendo alto colla 
propria arte il nome di nostra 
gente, in qualsiasi contingenza han-
no poi sempre dato alla Patria, 
il loro ausilio, quando ne erano 
richiesti. 
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CALDAIA A VAPORE DI 600 H P , DEL PESO DI 32.000 KG., FORNITA ALLE CARTIERE KLABIN DI S. PAOLO 

Ditta Ernesto Oocito e C 
U N ' E P O S I Z I O N E 

D I M A C C H I N E 

NE L vasto edificio di 
via do Carino, n- 1 1 , 
è stabilita la bella 
Caloria das Machi-
nas, come si piacque 

denominarla appropriatamente il 
suo fondatore ; poiché, più che 
di una casa commerciale, ha ve-
ramente l'aria di un'esposizione 
di macchinari di tutte le specie. 

Questa Casa fu fondata 
nel 1917 dal sig. Ernesto Cocito 
che n'è tuttora il capo, uomo di 
esperimentata attività, avendo 
attualmente a suo lato il sig. Raul 
Paletto come socio solidario ed 
il Dott. Carlos Duarte Cruz in 
qualità di socio di industria. Ol-
tre alla Sede e Galleria per l'e-
sposizione di macchine che tro-
vasi. come abbiamo detto, in via 
do Carmo, possiede vasti ma-
gazzeni, depositi ed officine in 
condizione di eseguire qualsiasi 
lavoro del genere, in via Cruz 
Branca, n. 29-33. 

ERNESTO COCITO 

La Ditta si occupa di im-
portazioni, rappresentanze con 
depositi e si è specializzata so-
vratutto nel commercio di mac-
chine nuove ed usate per le in-
dustrie locali. Fa impianti com-
pleti di zuccherifici, avendo già 
eseguiti parecchi di questi lavo-
ri, nell'interno dello Stato di S. 
Paolo. 

Numerosissimi sono poi 
gli impianti dalla stessa eseguiti 
di panifici e pastifici in S- Pao-
lo e fuori, avendo data larga 
diffusione alla nota marca "Re-
cord", che fra le macchine del 
genere è diventata la più ricer-
cata della piazza. 

La Ditta Ernesto Cocito e 
Cia. è concessionaria esclusiva 
dell'importantissima Casa Ita-
liana, S. A. Enrico Battaggion 
di Bergamo, i cui prodotti hanno 
acquistato grande fama nel Bra-
sile e ultimamente è stata nomi-
nata corrispondente per questo 
Stato dell'Associazione degli 
Industriali Metallurgici Mecca-
nici e A f f in i del Piemonte. 

G L I ' I T A L I A N I N E L B R A S I L E 
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Ditta (Danno Conti e Irmàos 
LI. COMMERCIO DEI GENERI ALIMENTARI 

UFFICI DELLA SEDE CENTRALE 

FILIALE DEL BRAZ — S . PAOLO 

via Piratininga, n. 132, nel popoloso rione del Braz, e 
l'altra in Rio de Janeiro, in via Visconde de Itauna, 
n. 1 1 4 . 

La Casa Marino Conti si dedica esclusivamente al-
l'importazione di generi alimentari: olii, vini, conserve in 
generale, formaggi, frutta fresche e secche, ecc. Le sue 
importazioni le fa, oltre che dall'Italia, donde trae la 
maggior parte dei generi del suo commercio, dalla Spagna, 
dalla Francia, 
dal Portogallo, 
dall 'Argentina 
e da altri pae-
si, c o m m e r -
c i a n d o , s i 
può dire, con 
tutto il mondo, 
lavorando per 
rappresentanza 
e commissione, 
ed anche per 
conto proprio, 
a seconda dei 
generi. Lo svi-
luppo rapido 
preso da que-
sta Casa è do-
vuto sovratut-
to alla serietà 
ed onestà dei 
s u o i compo-
nenti, che sep-
pero imporsi 
in breve alla 
stima ed al-
l'ammirazione 
di tutti coloro 
coi quali ebbe-
ro af far i . FILIALE DI RIO DI JANEII 

p o rotantissima 
SEDE CENTRALE — S . PAOLO sede centrale, 

sita in via D . 
José de Barros, n. 76, in uno dei punti più centrali della 
città, possiede due filiali, una nella stessa S. Paolo, in 

R A le numerose case importatrici appartenenti ad 
italiani occupa un posto distinto quella dei Fra-
telli Conti, che gira sotto la Ditta: Marino Con-
ti & Irmàos. 

Capo della Casa è il sig. Marino Conti, na-
to a S. Licido, 
provincia d i 
Cosenza, il 2 
agosto 1879, e 
venuto al Bra-
sile ancora gio-
vinetto, n e 1 
1891 . 

L'attuale 
Casa, fondata 
nel 1897, la ri-
levarono i pre-
senti proprie-
tari, da un co-
gnato che ne 
era stato il fon-
datore, dando 
alla medesima, 
con la loro at-
tività ed ener-
gia, 1111 nuovo 
sviluppo. 

A t t u a l -
m e n t e è una 
delle principali 
nel suo genere, 
ed oltre all'im-
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Ditt a Lodovico Lazzati 
L E G R A N D I C A S E I M P O R -
T A T R I C 1 D I M A C C H I N E 

TI E N E uno dei primissimi posti in questo ramo di 
commercio, la Ditta Lodovico Lazzati, stabilita 
in via Florencio de Abreu n. 158, — San Paolo 
— non solo per lo sviluppo che l'azienda ha as-
sunto, quanto per la sua benemerenza nel far 

conoscere ed apprezzare i prodotti dell'industria metallur-
gica e meccanica italiana. 

11 fondatore della Ditta, sig. Lodovico Lazzati, nato 
a Legnano nel 1878, venne al Brasile nel 19 12 avendo 
già una speciale preparazione tecnica e portando seco la 
rappresentanza di una delle più importanti e perfezionate 
Case industriali italiane — la Società Anonima Franco 
Tosi di Legnano — che, con efficace propaganda, riuscì 
a far conoscere ed apprezzare, potendosi oggi annoverare, 
oltre a diversi impianti di caldaie a vapore, sparsi nei 
diversi Stati del Brasile, un importantissimo impianto 
completo a vapore, con turbo-alternatore, della forza di 
2.000 cavalli, installato ad Estancia — Stato di Bahia — 
che fornisce forza e luce ad un grande Cotonificio, ed 
in via di installazione, altro montaggio di una Centrale 
Elettrica ad Olinda, in quel di Pernambuco, che dovrà 
fornire forza e luce, a tutta quella zona. 

A questa rappresentanza aggiunse in breve quella 
della Soc. An. Meccanica Lombarda, oggi assorbita dalla 
Società Anonima Officine Meccaniche Italiane di Mon-
za ; grandioso Stabilimento specializzato nella costru-

zione di macchinario per molini, pastifici, panifici, 
laterizi, fondato nel 1900 dal compianto Marchese 
Ettore Ponti, che ha oggi un capitale di 
50.000.000 di lire, Stabilimento che ha fornito tutto il 
macchinario per l'impianto del Grande Molino Puglisi, 
della Compagnia omonima di San Paolo, che è, oggi-
giorno, uno dei più grandi ed importanti del Brasile. 
Oltre poi a questo impianto, che è il maggiore, furono 
fatti altri impianti di molini e pastifici in tutto il Bra-
sile e specialmente negli Stati del Sud, ed inutile tor-
nasi ora enumerarli tutti. 

La Ditta Lodovico Lazzati, rappresenta poi molte 
altre Case industriali italiane, quali : la Ditta Fratelli 
Bombaglio di Legnano, specializzata nella costru-
zione di macchine per la lavorazione del legno — la So-
cietà Anonima Bolognese Industrie Elettro Meccaniche, 
specialista per le macchine per la fabbricazione delle rino-
mate paste bolognesi — la Società Anonima Fonderia del 
Pignone, di Firenze, con specialità per macchine da 
ghiaccio ed impianti frigoriferi dei quali ne conta parec-
chi installati in diversi punti del Brasile, senza contare 
altre minori rappresentanze di Ditte Italiane. 

Una delle specialità poi della Ditta Lazzati, è quel-
la degli impianti di filatura e tessitura per lana, cotone 
e seta, oltre che all'importazione diretta di tutti gli ac-
cessori inerenti a questa industria. 

Le importazioni di macchinari dall'Italia, cominciate 
con un minimo di lire 500.000, nel 1912 , sono salite, 
in seguito, a parecchi milioni, in continuo aumento. 

ESPOSIZIONE PERMANENTE DELLA DITTA LODOVICO LAZZATI . 
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(Ditta Pieri e (Belli 
IMPORTAZIONE E RAPPRESENTANZE 

CI troviamo dinnanzi ad una delle più antiche e sti-
mate case importatrici italiane, una di quelle 
case venute su colla sola forza di volere e so-
vratutto di serietà dei suoi fondatori e conti-
nuatori . 

Questa casa commer-
ciale. fu fondata ben tren-
ta quattro anni fa, nel 
1890, dal sig. Eliseo Pieri, 
uno dei tanti lucchesi qui 
stabiliti da tempo. Nel 
1906 poi si associò il con-
nazionale Pietro Belli, e 
la vecchia casa si trasfor-
mò nella Pieri e Belli, che 
tuttora esiste, e della quale 
ci occupiamo. Tanto il 
fondatore come il suo so-
cio oggi non fanno più 
parte della firma, essendo 
il sig. Eliseo Pieri morto 
nel 1909 ed il sig. Pietro 
Belli ritirato a Lucca a 
godersi un attivo riposo, 
poiché nella sua energica 
attività continua ad occu-
parsi di a f far i e. ad essere 
il fornitore di vini e di 
altri prodotti alla Casa,-
ora tenuta dai figli degli 
antichi soci, degni conti-
nuatori dell'opera paterna, 
sigg. Luigi Pieri ed Elia 
Belli, che colla loro gio-
vanile energia hanno dato 
alla loro Casa in questi 
ultimi tempi uno sviluppo 
straordinario. 

La vecchia Casa sorta 
in via Conceigào, in un 
modesto locale all'angolo 
di via Senador Queiroz, 
è ora diventata un impor-
tantissimo emporio di ge-
neri alimentari coi suoi 
uff ici nella commercialis-
sima via 25 de Margo e 
che importa annualmente 
per milioni e milioni di 
merci dall'Italia e da altri paesi. Basti ricordare che la Ditta 
Pieri & Belli è importatrice di olii d'oliva di primissima 
qualità, come sono gli olii Bertolli, i più conosciuti e ri-
cercati sulla piazza, del Bitter Campari, del Marsala Flo-
rio, del Liquore Strega, di formaggi di tutte le qualità, 
di estratti di pomidoro della rinomata marca "E le fante" 
e di moltissimi altri articoli che non richiedono reclame, 
perchè godono oramai fama mondiale. 

SliDE DELLA DlTTA PlF.RI E B E L L I 

Fra le case rappresentate dalla Ditta Pieri & Belli, 
poi, é sufficiente ricordare la Massardo Diana e. C . di 
Sampierdarena, la Società Vinicola Toscana di Lucca, la 
Società Romana per il Formaggio Pecorino, con sede in 
Roma, la Musi & Polon di Parma per le conserve di po 
midoro, la Bianchi Salvatemi & C., con sede a Modena 

e Milano pei formaggi del 
Reggiano e del Gorgon-
zola. 

Un cenno speciale 
merita la Ditta Bertolli, 
degnamente rappresentata 
in queste terre dalla Pieri 
e Belli. Questa importan-
tissima Casa fondata da 
oltre cinquant'anni dal sig. 
Francesco Bertolli, facen-
do oggi parte della casa 
bancaria, i Fratelli Gioele 
e Giulio Bertolli, è cono-
sciuta in San Paolo sin dal 
1896, essendo stati suoi 
introduttori gli attuali pro-
prietari che qui risiedet-
tero sino al 1904, comin-
ciando con l'importare 50 
casse mensili di olio, im-
portazione che oggi ha rag-
giunto la rispettabile cifra 
di 5.000 casse al mese, 
essendo 3.000 introdotte 
pel solo porto di Santos. 

Ben a ragione quin-
di cominciavamo dicendo 
trattarsi di una delle più 
importanti e stimate case 
italiane importatrici del 
Brasile. Dato lo sviluppo 
raggiunto in breve tempo 
e data l'attività e la per-
spicacia dei suoi giovani 
componenti c'è da preve-
dere per detta Casa un 
futuro meraviglioso-

Il che noi di tutto 
cuore auguriamo, perchè 
veramente meritato. 

• Ma in particolar mo-
do lo auguriamo, perchè è 
dagli sforzi continui, per-
severanti e intelligenti di 

Ditte come quella di cui parliamo, che dipende lo sviluppo 
della nostra espansione commerciale. 

Oggi che. la Casa Pieri e Belli è un forte organismo, 
con una magnifica clientela, godendo di una superiore 
fama di probità e. di avvedutezza, più facile le sarà lan-
ciare sul mercato nuovi prodotti italiani ed assicurare 
loro il più largo smercio. Perchè essi sono fra i pochi che 
sanno svolgere un pratico programma di propaganda. 

132 



VESTIBOLO SALONE DELLE FESTE 

gffg 

w - ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ G L I ITALIANljNCL BRASILE 

i rianon 
IL RITROVO PIÙ' ELEGANTE DI S. PAOLO 

LA. vita elegante e mondana di S . Paolo, con le sue 
manifestazioni di balli, di banchetti, di ricevi-
menti e di cerimonie intime si svolge quasi 

t completamente nei suntuosi saloni del "Trianon" 
all'Avenida Paulista. 

E ' merito del nostro egregio connazionale sig. Luigi 
Rosati, succeduto nella direzione 
di questo stabilimento al compian-
to fratello Vincenzo, di aver saputo 
creare uno degli ambienti più di 
lusso dell'America Latina, e me-
rito poi suo principalissimo è quel-
lo di saperlo condurre con vera 
maestria, facendo sì che il pubbli-
co vi trovi non solo ogni conforto 
esteriore, ma anche, il più fino ser-
vizio di mensa. 

L'amena situazione nella qua-
le sorge il "Trianon Bei-Vedere", 
nel mezzo della magnifica Avenida 
Paulista, tutta fiancheggiata da 
artistiche ville e da fioriti giardini 
ha maggiormente contribuito a 
farne un signorile ritrovo. Dalle 
sue terrazze si gode il più incante-
vole penorama. dominandosi gran 
parte della città, che si stende ai 
suoi piedi in una linea ondulata di 
piccole, alture, perdentesi nella di-
stesa del Braz. 

Lo stabilimento è stato ordi-
nato ingegnosamente in modo da 
prestarsi per tutte le più grandiose 
riunioni. 

Così può dirsi che la storia officiale della vita di 
S . Paolo e particolarmente quella della Colonia Italiana 
è passata attraverso i saloni del "Tr ianon" : Principi, Mi-
nistri, Ambasciatori, Presidenti di Stato o della Repub-
blica, personalità e celebrità nazionali e straniere sono 
state festeggiate in ricevimenti ed in banchetti serviti con 
la più scrupolosa inappuntabilità e con la più fine signo-
rilità- Ed ora alcuni cenni sulla disposizione dei locali. 

L'entrata, con due eleganti 
corpi avanzati sull'Avenida sbocca 
su di una magnifica terrazza; due 
brevi scalinate conducono al sa-
lone centrale di aspetto, dal quale 
si accede al salone restaurant ed al 
salone d'onore capace di 600 coperti. 

Tappezzerie, ornamenti e giar-
diniere sono tutte di artistico gusto. 

Nei momenti di grandi mani-
festazioni questi saloni si trasfor-
mano meravigliosamente. 

All'esterno corrisponde la or-
ganizzazione interna: una cucina 
superiore, una cantina fornita dei 
più prelibati vini e liquori stranie-
ri, un servizio accuratissimo ren-
dono il "Trianon", indubitamente 
la prima casa del genere. 

Luigi Rosati, energico, attivo 
e pieno di iniziative è ottimamente 
assecondato nella gestione di così 
importante stabilimento dal sig. 
Angelo Semenza, che con vero 
spirito d'arte attende a fare di 
questo locale sempre più il centro 
della eleganza e della vita politica 

LUIGI ROSATI ed ufficiale di S . Paolo. 
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Casa Gagliano 
UN GRANDE EMPORIO D'ARTICOLI 

PER LA PERSONA E PER LA CASA 

GL I attuali proprietari della grande C A S A GA-
G L I A N O , sita in via S . Caetano, n. 15. con 
filiale al n. 13 della stessa via, i giovani atti-
vissimi Fratelli Gagliano, vennero in Brasile, an 
cora fanciulli, 32 anni or sono, e precisamente 

nel 1892, in compagnia del loro genitore dalla nativa 
Penta, in provincia di Salerno. 

Il padre, sig. Donato Gagliano, persona compitissi-
ma e d'una certa coltura, dotato di non comune attività, 
si dedicò subito al commercio, impiantando uno stabili-
mento di prim'ordine nel centro del Braz. 

Nel 1906, decise cambiar commercio e si trasferì 
in via S . Caetano, aprendo negozio in un modesto locale, 
che andò a poco a poco ingrandendosi e allargandosi, 
fino a diventare quel grande stabilimento, che è attual-
mente la C A S A G A G L I A N O , la maggiore e la più fre-
quentata del rione. 

Il vecchio Gagliano fu, fin dall'inizio del suo com-

mercio, coadiuvato dai figli Michele e Vincenzo, due 
giovani intelligenti, pieni d'energia e d'iniziativa, veri 
campioni della forte gente della Campania. 

La collaborazione attiva e sagace dei figli col padre 
e l'affiatamento completo fra loro, fecero sì che la cer-
chia e gli a f far i della piccola azienda andasse allargandosi 
rapidamente. Ogni mese era l'acquisto di nuovi articoli, 
ogni mese era la creazione di un nuovo reparto, ogni me-
se era l'aggiunta di nuovi impiegati, per poter servire più 
sollecitamente la clientela, sempre più in aumento. 

Di tal passo, in pochi anni la modesta primitiva bot 
tega diventò un grande magazzino, arredato con gusto 
e assortito di migliaia di articoli diversi, per l'abbiglia-
mento della persona e l'arredamento della casa, e, an-
nessa, una ben montata sartoria da uomo, sotto la dire-
zione di abili tagliatori. 

In poco tempo, però, anche questo magazzino diven-
ne insufficiente per attendere, la clientela sempre cre-
scente e i Gagliano si videro costretti ad aprire una suc-
cursale in stabile proprio dirimpetto al loro negozio, che 

SEDE DELLA CASA GAGLIANO 
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fu adibito ai reparti di cappelleria, calzature e articoli 
sportivi e da viaggio. 

In questo frattempo, il fondatore e capo della Casa, 
sig. Donato Gagliano, credette opportuno ritirarsi a vita 
privata, lasciando ai due giovani figli la direzione di tut-
ta l'azienda. Essi seppero ben meritare l'eredità paterna, 
dando sempre maggior incremento ai loro già prosperi 
a f f a r i . 

Tanto che, dopo qualche anno, anche il vecchio ma 
gazzino, che funzionava da casa-madre, si rese inadatto 
e insufficiente al sempre crescente sviluppo dell'azienda 
e i Fratelli Gagliano costruirono quel grandioso e bellis-
simo stabilimento, dove oggi funziona la Casa principale 
e gli uf f ic i di direzione e amministrazione. 

Con la costruzione della nuova sede e con gli ampi 
locali a disposizione, i Fratelli Gagliano, sempre ricchi 
d'iniziativa, crearono nuovi reparti, con nuovi articoli, 
necessari alla persona e alla casa, che non potevano tro-
var posto nell'antico magazzino. 

La C A S A G A G L I A N O , così com'è oggi fornita e 
organizzata, è uno stabilimento modello e di prim'ordine 

degno d'una grande città come S . Paolo e, quel che più 
monta, con una clientela estesissima e affezionata, tanto 
in città quanto nell'interno, clientela sempre in aumento, 
dato il " savoir faire" dei proprietari, i loro modi distinti, 
la qualità degli articoli e i prezzi convenientissimi, ch'es-
si praticano. 

I Fratelli Gagliano, ancor giovani e pieni d'ingegno, 
degni continuatori dell'opera paterna, non dormono sugli 
allori e, pur avendo conquistata, col loro lavoro e la loro 
abilità, un'invidiabile posizione, s'adoprano sempre a che 
la loro azienda non ristagni, ma che si sviluppi e s'ingran-
disca ogni anno più. 

E questo è il loro merito principale e invidiabile. 
Ai loro meriti commerciali non va disgiunta la be-

nemerenza patriottica, giacché i Gagliano, da buoni ita-
liani, hanno sempre contribuito con larghezza a tutti i 
prestiti di guerra, a tutte le sottoscrizioni patriottiche, 
a tutte le iniziative di carattere locale. 

1 Fratelli Gagliano possono ben a ragione essere ad-
ditati ad esempio, perchè onorano altamente la nostra 
Colonia. 

,3ar ^Viaducto 
IL RITROVO DELL'ELITE PAOL1STANA 

ECCO qui uno dei ritrovi più eleganti di S. Paolo, 
che in breve ha preso uno dei primi posti. Di-
retto dai proprietari, signori Giusto Fontana e 
Cesare Caselli, provetti nella loro arte, presenta 
tutte le. condizioni necessarie per soddisfare il 

pubblico esigentissimo di questa Capitale. 
Situato in una delle vie più centrali e frequentate 

della Paulicea, in' 
via Direita, in uno 
splendido e gran-
dioso salone do-
tato di tutto il 
comfort e di tut-
ta l'eleganza che 
possono offr ire i 
migliori r it r o v i 
del genere in Eu-
ropa, è diventato 
in breve il posto 
preferito dalla so-
cietà elegante di 
S. Paolo, che nel-
le ore pomeridia-
ne qui si dà ri-
trovo e ne fa il 
centro delle sue 
più svariete ma-
nifestazioni. 

Alla sera so-
pratutto l 'afflu-
enza del pubblico 
diventa imponen-
te ed il magnifico 
salone presenta 
un colpo d'occhio CONFETTERIA BAR VIADUCTO 

veramente ammirabile per le centinaia di famiglie che si 
susseguono, gustando in pari tempo le eccellenti bibite e 
la finissima gelateria di cui il " B a r Viaducto" ha la spe-
cialità, con lo scelto e variato programma che una delle 
migliori orchestre di S. Paolo eseguisce, alternando i più 
notevoli pezzi d'opera, ed in prevalenza di musiche ita-
liane, con le ultime novità dei ballabili. 

Ed al di sopra di tutto questo, sta la cortesia squisita 
e signorile dei proprietari signori Giusto Fontana e Cesare 

Caselli che cono-
scono profonda-
mente il segreto 
per soddisfare la 
l o r o numerosa 
clientela e per ve-
derla sempre più 
crescere di nume-
ro, tantoché i va-
stissimi saloni so-
no ormai insuffi-
cienti a contenere 
gli habilucs di 
questo elegante ri-
trovo. 

Ed è giusta 
nostra soddisfa-
zione constatare 
quale contributo 
gl'italiani abbiano 
apportato anche 
nello sviluppo del-
la vita elegante 
paolistana, c h e 
ormai tende a ga-
reggiare colle più 
progredite capita-
li d'Europa. 
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Sebastiano Sparapani 
UN ARTISTA DELLA DECORAZIONE 

A T O a Montefano, provincia di Macerata (Mar-
che) nel 1876, questo artista della decorazione 
venne al Brasile ancora molto giovane, nel 1897. 
Stabilitosi a S . Paolo, dopo aver lavorato al-
cuni mesi come pittore presso impresari di qui, 

cominciò nel luglio dello stesso anno a lavorare per pro-
prio conto, iniziando, mer-
cè la sua attività e buon 
gusto che lo resero in 
breve tanto ricercato, quel 
cammino ascensionale, che 
doveva portarlo alle con-
dizioni odierne. 

Cominciò dapprincipio 
coll'assumere lavori di de-
corazione di alcune case, 
dove egli lavorava insieme 
a pochi operai da lui di-
pendenti. In breve però il 
suo nome si impose, au-
mentarono i lavori ed au-
mentò il numero degli ope-
rai, di modo che l'impre-
sario non ha più tempo 
per dedicarsi al lavoro, es-
sendo tutto il suo tempo 
preso dal tracciamento e 
dalla direzione dei lavori. 
Basta ricordare a questo 
proposito che gli capitò 
più d'una volta di avere 
in corso contemporanea-
mente più di ottanta lavo-
ri nei diversi e più im-
portanti edifici pubblici e 
case private di S. Paolo. 

Molto in lungo an 
dremmo se volessimo dare 
un elenco completo dei 
lavori ^seguiti dallo Spa-
rapani in ventisette anni 
di lavoro, anche volendo 
ricordare solo quelli di 
qualche importanza. Cite-
remo quindi solo alcuni 
fra i più importanti eseguiti nei principali edifici pub-
blici e palazzi particolari di S . Paolo, quali i seguenti: la 
Villa del Conte Alvares Penteado, la Villa Adelaide del 
l'architetto M. E. Hell, le residenze del Dr. Mendonga 
Fillio, J . D. Martins, Dr. Martinho Prado, sig. Manoel 
Loureiro, sig. Jayme Loureiro, Dr. M. P. Villaboim, Con-
te Joaquim Lebre Fillio, sig. José Franco de Camargo, 
Dr. Padua Salles, Colonnello Silva Telles, sig- Albino de 
Camargo, Dr. Paulo Nogueira, Comm. Giuseppe Giorgi, 
sig. Biagio Alario, sig. Zefferino Guimaràes, il Palazzo 
Presidenziale, l 'Edifizio del Museo deH'Ipiranga, il Tea-

LUCERNARIO NELLA SEDE DEL LONDON AND BUAZILIAN BANK 

tro S . Anna, e il lucernario del London and Brazilian 
Bank. 

Un fatto caratteristico, degno di essere messo in ri 
lievo, che si verifica in quest'impresa è dato dalla per-
centuale elevatissima di giovani che si osserva fra il suo 
personale, giovani che cominciano nella maggior parte 
come apprendisti e che dopo pochi anni diventano ottimi 
operai, ricercatissimi da tutte le altre imprese. 

Il signor Sebastiano 
Sparapani non è solo un 
distinto artista : egli è pu-
re un ottimo patriotta. 
Nella vita coloniale egli fa 
parte di tutte le, istituzio-
ni più in vista. E ' socio 
e fu consigliere dell'Ospe-
dale Italiano Umberto i.°, 
è socio della Dante Ali-
ghieri. dell'Assistenza Ci-
vile, della Camera di Com-
mercio, del Circolo Italia-
no, del Club Esperia, della 
Camera di Commercio Ita-
lo-Brasiliana con sede in 
Genova, e fu membro del 
Comitato Pro-Patria du-
rante la guerra. Il sotto 
Comitato della Consolagào 
in occorrenza della grande 
kermesse fatta al Parque 
dell'Avenida Paulista vol-
le premiarlo, per avere di-
pinto e regalato i Padiglio-
ni della Nazioni, con me-
daglia d'oro e pergamena. 

Ha sottoscritto a tut-
ti i prestiti italiani, come 
ha sempre risposto af fer-
mativamente ogni volta 
che la Patria ha fatto ap-
pello ai suoi figli lontani. 
Durante la guerra poi ha 
'contribuito personalmente 
ed ha fatto contribuire i 
suoi operai, versando al 
Comitato Italiano Pro-Pa-
tria la somma di 
41 :449$45o ed a quello 

portoghese (avendo anche parecchi operai appartenenti a 
quella nazionalità) la somma di i6:588$050; in com-
plesso 57:588$5oo, cioè oltre duecento mila lire. 

In questi ultimi tempi il sig. Sebastiano Sparapani si 
è fatto anche commerciante ed industriale. Come com-
merciante egli possiede il più importante negozio di colori 
ed articoli attinenti alla pittura, che si trovi in S. Paolo. 
Come industriale è solo all'inizio ; ma cosi pure sta già 
fabbricando molti colori che prima si dovevano impor-
tare, concorrendo ili tal modo ad emancipare il Brasile 
dalla dipendenza straniera, alla quale stava soggetto. 
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le Sottomarino fra l'Italia 
ed il (Brasile 

IL PROBLEMA DELLE COMUNICAZIONI 

DU R A N T E il periodo della guerra europea il pro-
blema delle comunicazioni telegrafiche fra 
l'Italia e il Brasile si fece sentire in tutta la 
sua piena gravità politica ed economica. Man-
cando di cavi diretti e dovendo essere tributari 

dei cavi inglesi e nord-
americani, abbiamo subito 
la mutilazione e la adulte-
razione delle notizie di 
guerra, siamo stati espo-
sti alla più subdola delle 
propagande tendente a 
creare nella opinione pub-
blica brasil'ana la convin-
zione che l'Italia non ave-
va apportato nessun con-
tributo fattivo alla guerra, 
era stata anzi di peso agli 
Alleati,e doveva a costoro 
la sua salvezza. 

Venne cosi radican-
dosi nell'animo delle no-
stre collettività il proposi-
to di raggiungere la pro-
pria emancipazione nelle 
comunicazioni telegrafiche 
e di porre l'Italia a guerra 
finita, in condizione di 
poter dare all'Estero il 
giusto valore delle sue 
imprese e della sua vita 
civile. 

Il primo grido di pro-
testa parti dalla Camera 
Italiana di Commercio di 
S . Paolo con un memoria-
le diretto al defunto Mi-
nistro degli Esteri on. 
Sidney Sonnino, dimo-
strando i danni che pro-
venivano a l l e relazioni 

della Patria colle sue Co-
lonie per la mancanza di un servizio diretto di infor-
mazioni. 

S . E . l'on. Vittorio Emanuele Orlando, in occasio-
ne della sua visita al Brasile nel iy iy , potè constatare 
de 7'isu gli effetti di una tale situazione di dipendenza e 
di inferiorità, e, passato in seguito all'Argentina, trovò 
in quella nostra ricca e fiorente Colonia le stesse lamen-
tele, documentate da infiniti episodi, ed il medesimo pa-
triottico proposito di concorrere, con tutte le forze alla 
realizzazione di quello che allora sembrava un sogno 

COMM. ING. GIOVANNI CAROSIO, PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA 

audace, la posa, cioè, di un Cavo proprio fra l'Italia e il 
Sud-America. 

Abboccatosi cogli uomini più influenti della Colonia, 
e sopratutto con quello che doveva poi essere, l'anima del-
la iniziativa, l'Ing. Comm. Giovanni Carosio, assicura-
tosi il sicuro concorso dei maggiori esponenti e certo già 
in precedenza di quello degli uomini rappresentativi della 

Colonia di S . Paolo e di 
Rio de Janeiro, l'on. Or-
lando tornò in Italia ani-
mato dal desiderio di fa-
vorire una tale iniziativa 
di cui al suo giudizio di 
esperto uomo di Stato era 
apparsa tutta la importan-
za internazionale. 

Valendosi del suo 
grande prestigio, perorò 
la buona causa presso il 
Sovranno e presso il Go-
verno ed ebbe la soddisfa-
zione di trovare subito 
larghe e generali acco-
glienze alla sua proposta. 

Bisognava però tra-
durla in realtà : occorreva 
l'uomo che la personifi-
casse, la facesse propria e 
con fede si battesse per la 
medesima contro tutte le 
difficoltà che già si profi-
lavano sull'orizzonte, poi-
ché sino dal primo annun-
zio della iniziativa italia-
na, partirono in armi con-
tro di essa tutti gl'interessi 
politici ed economici che 
si sentirono offesi. 

I L COMM. ING. GIO-
V A N N I C A R O S I O 

Premettiamo alcune 
note biografiche su colui 
che fu il fondatore ed in 
seguito il Presidente della 

Cia. Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini. L'Ing. Gio-
vanni Carosio nacque in Arona, sul I-ago Maggiore, nel 
1876. Ottenne nel Politecnico di Zurigo il diploma di in-
gegnere e nel 1899 si recò all'Argentina dedicandosi al-
l'industria elettro-meccanica, specialmente nella costru-
zione di officine elettriche. 

Sviluppò così fortemnete l'importazione in quel Paese 
delle macchine italiane, che nella maggior parte sono oggi 
usate nelle installazioni elettriche. 

Si può calcolare che dal 1910 ad oggi, il novanta 
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per cento delle officine elettriche esistenti nella Repub-
blica Argentina furono costruite dall'Ing. Carosio. 

E ' degno di menzione il fatto che la prima installa-
zione importante di radio-telegrafia in quel Paese fu fat-
ta da lui nel 1904 nella Officina Roca, delle ex Compa-
gnia Tedesca. 

Fra le installazioni da lui eseguite si devono special-
mente rilevare, per la loro ubicazione, le Officine Idrau-
liche installate una nella Isola Grytviken (South Georgia, 
all'estremo sud della Repubblica Argentina) e l'altra su 
di una montagna a cinque mila metri sul livello del mare, 
nella provincia di Salta. 

Numerose furono le società da lui fondate nella Re-
pubblica Argentina: fra queste si possono citare la "Com-
pania Industriai de Electricidad", alla quale ultimamente 
è stata aggiunta la fusione elettrica dell'acciaio; la "Com-
pania de Electricidad de la Provincia" per la produzione 
e la distribuzione della energia elettrica nei centri su-
burbani della Provincia di Buenos-Ayres, oggi Società 
Inglese; la "Compania Italo-Argentina de Electricidad", 
fondata nel 1 8 1 1 . che ha raggiunto un enorme sviluppo 
nella produzione e distribuzione dell'energia elettrica 
nella Capitale argentina e della quale è oggi Presidente. 

Fondò inoltre nel 1918 la "Compania Americane de 
Luz y Traociòn", impresa che ha a suo carico tutti i 
servizi di luce, forza e trazione della città di Assunzione, 
estendendo cosi la sua attività anche nel Paraguay. 

In ultimo menzioneremo la "Latina L u x " di Milano 
che ha assunto il servizio della trasformazione delle in-
stallazioni delle imprese elettriche associate di Lima 
( P e r ù ) . 

Ed infine spetta a lui, come abbiamo accennato l'ini-
ziativa della costituzione della Cia. Italiana dei Cavi Te-
legrafici Sottomarini, della quale è Presidente. 

L ' i n g . Carosio studiò appassionatamente il problema 
del Cavo ed essendo venuto nella convinzione che esso 
avrebbe costituito, oltreché un avvenimento politico e pa-
triottico di eccezionale valore, anche una impresa finan-
ziaria lucrosissima per coloro che. vi avrebbero parteci-
pato, si assunse l'impegno di lanciare la iniziativa e di 
darle una forma concreta. 

Grazie alla sua particolare competenza, alla influenza 
che gode nel mondo pohtico e bancario, alla tenacia dei 
suoi propositi, la iniziativa, dopo tre anni di lotte, di cui 
egli solo potrebbe tracciare la storia, è entrata nella sua 
piena realizzazione. 

Sono però occorsi sforzi eccezionali per superare tutte 
le difficoltà che centri interessati, nazionali e internazio-
nali, opposero alla realizzazione dell'Impresa. Coloro che 
erano stati i dominatori incontrastati del regno dei Cavi 
Sottomarini male si rassegnavano a vedersi contrastato 
tale dominio dalla "Piccola Italia" e tanto più sfuggire 
di mano il controllo delle comunicazioni telegrafiche in-
teroceaniche. 

La lotta, da prima subdola e tenebrosa, divenne aper-
ta e più violenta allorché fu manifesto che non trattavasi 
più di una iniziativa puramente ideale, ma in corso pra-
tico di esecuzione, quando cioè la sottoscrizione, nella sua 
seconda fase, ricevette dalle Colonie del Brasile e del-
l'Argentina un magnifico impulso che ne assicurò la rea-
lizzazione. Non mancarono neppure — oltre alle cam-
pagne giornalistiche per screditare la Impresa e per semi-
nare dubbii sulla efficacia della telegrafia sottomarina — 
gl'interventi più o meno ufficiali per indurre il Portogallo 

a rifiutare il suo consenso all'approdo del Cavo Italiano 
a Capo Verde. 

Di fronte a questa lotta il Comm- Giovanni Carosio 
si rivelò non solo un uomo d 'a f far i ed iun finanziere di 
prim'ordine, ma anche un diplomatico finissimo, riuscen-
do a sventare tutte le trame ed a conseguire il rapido 
raggiungimento dei suoi scopi. 

Egli quindi deve essere considerato, anche dalla Co-
lonia Italiana del Brasile, come un benemerito per avere 
finalmente risolto il problema delle comunicazioni fra 
l'Italia ed il Sud-America, ponendo a disposizione di 
questa patriottica causa tutta la sua influenza, la sua 
esperienza e la sua prodigiosa attività. 

La prima assemblea degli Azionisti della Compagnia 
tenutasi a Milano il 30 aprile 1924 giustamente e degna-
mente lo nominava ad unanimità Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, carica nel cui disimpegno egli con-
tinua più che mai con la consueta solerzia sollecitando in 
ogni modo il corso dei lavori, tanto che sembra assicurato 
che nel maggio 1925 il Cavo tra Fiumicino e Rio de 
Janeiro sarà definitivamente posato. 

Tutto questo è necessario aver presente per apprez-
zare l'altissimo senso di responsabilità con cui la Colonia 
Italiana del Brasile e particolarmente quella dello Stato 
di S . Paolo rispose all'appello. 

Questo entusiasmo patriottico si è riassunto felice-
mente nell'opera di una personalità che ha fatto sua la 
causa e l'ha condotta a termine con tutta la tenacia e 
l'entusiasmo che fu sempre solito porre nelle proprie 
imprese. 

I L C O M M . G I U S E P P E G I O R G I 

L'uomo che si era per tanti anni mantenuto comple-
tamente estraneo alla vita associativa coloniale, pure es-
sendo sempre presente ed in prima linea colle sue mu-
nifiche elargizioni e col suo concorso morale, assorto nelle 
grandi opere di costruzioni ferroviarie della linea Soro-
cabana (delle, quali parliamo estesamente nel I Volume 
della nostra Opera), che aveva sempre rifiutato tutte le 
cariche onorifiche in molteplici occasioni offertegli, sia 
per un senso di innata ed eccessiva modestia, sia per lo 
scrupolo di non poter ad esse dedicare, come avrebbe vo-
luto, tutto il suo tempo, non seppe resistere alle insistenze 
delle Autorità Consolari e della Commissione Esecutiva, 
costituita dal compianto R . Console Generale Comm. Ugo 
Tedeschi, allorché lo designarono ad assumerne la Pre-
sidenza. 

11 posto non era certo invidiabile: la iniziativa del 
Cavo, sebbene avesse profonde radici legate agl'interessi 
della Colonia, nasceva in un ambiente di freddezza e di 
malcelata ostilità. I maggiorenti della Colonia si erano 
tirati in disparte o per lo meno facevano intendere che 
avrebbero dato solo un modesto concorso, nessuno voleva 
assumersi la responsabilità di iniziare la sottoscrizione e 
tanto meno di chiamare a raccolta i connazionali ; il de-
prezzamento, sino da quell'epoca (giugno 1922) iniziatosi 
della moneta brasiliana da 1111 lato faceva sentire anche 
più pesante la sottoscrizione in lire sterline e dall'altro 
riempiva tutti di incertezza sull'avvenire finanziario, e 
non era certo fatto per incoraggiare l'investimento di ca-
pitali in moneta straniera. 

Forse furono tutte queste difficoltà che indussero 
Giuseppe Giorgi a dare il proprio consenso : chi lo co-
nosce, sa come egli disprezzi le imprese, facili ed a portata 
di mano, e si compiaccia di lanciarsi in quelle che tutti 

138 



— « T ^ ^ F F I G L I I T A L I A N I _ _ N E L _ B R A S I L E . 4 

giudicano difficili o irrealizzabili. Ed il successo della 
sua vita di industriale sta a confermare come a lui non 
manchino le qualità per tal genere di lotta. Ma, sopra-
tutto, egli accettò perchè comprese che non era un onore 
quello offertogli, bensì un duro dovere da compiere. A f -
ferrò subito la praticità e la sicurezza della iniziativa, ne 
valutò, da uomo esperto negli a f far i , il lato finanziario, 
sentì che intorno a questa Impresa si sarebbe combattuta 
una vera battaglia di italianità e non volle negare il pro-
prio nome. Perchè Giuseppe Giorgi, malgrado oltre 30 
anni di permanenza in Brasile, è nell'animo più che mai 
un buon e saldo italiano. 

Ed accettò la Presidenza della Commissione (come 
più tardi l 'ufficio di Procuratore della Compagnia e di 
Membro del Consiglio di Amministrazione), col fermo 
proposito di dare tutta la sua 
attività per il successo della 
Impresa, giacché egli appar-
tiene alla categoria di coloro 
che non accettano cariche per 
soddisfazione personale, ma 
col proposito di dedicarsi ad 
esse, come si dedicano ai loro 
a f f a r i privati, colla stessa in-
tensità, collo stesso sforzo 
di volontà, collo stesso en-
tusiasmo. 

Fece ancora di più : sa-
crificò per circa due anni i 
suoi importantissimi interessi 
finanziari che lo reclamava-
no lontano da San Paolo, 
per restare sulla breccia, par-
ticolarmente nel periodo più 
aspro e difficile della sotto-
scrizione . 

Non è nostro proposito di 
rifare la storia di questa 
iniziativa alla quale è legato 
indissolubilmente il nome di 
Giuseppe Giorgi, ma voglia-
mo porre in rilievo alcune 
circostanze che lumeggeran-
no la situazione e porranno 
nel debito rilievo quello che 
è stato il grande contributo 
portato al magnifico successo 
sia da Giuseppe Giorgi, come 
dagli altri volonterosi che lo 
accompagnarono. COMM. GIUSEPPE GIORGI, PROCURATORE DELLA COMPAGNIA 

P R I M O P E R I O D O D E L L A S O T T O S C R I Z I O N E 

Como è noto, il piano di emissione emanato dalla 
Assemblea Generale dei Soci tenutasi il 24 novembre 1921 
in Milano era stato il seguente : 

" L i r e oro 80.000.000 equivalenti a Lire sterline 
3 .200.000 diviso in 320.000 azioni da lire oro 250 cor-
rispondenti a Lst . 10 cada una, il cui reddito è garantito 
dalla Convenzione 12 Settembre 1821 , col Regio Governo 
Italiano, che assicura alla Compagnia l'introito annuo 
equivalente al prezzo di 6 .250.000 parole scambiate, per 
cavo tra l'Italia e il Sud America, ossia Lit . oro 
5 .625.000 all'anno per la durata di dieci anni. 

" P e r lo stesso periodo la Compagnia sarà esonerata 
dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta 

sul reddito fino a concorrenza del sei per cento sul ca-
pitale effettivamente versato (art. 27 della Convenzione 
governativa, secondo comma) . 

" L e azioni per sei decimi almeno saranno nominative 
e. possedute da cittadini italiani e potranno essere al por-
tatore per il restante 40 % . 

"Per agevolare a tutti la sottoscrizione delle Azioni e il 
relativo versamento sono state fissate le seguenti condizioni : 

1." Quota — 2 0 % all'alto della sottoscrizione 
2." Quota — io % al 31 Dicembre 1922 
3.° Quota — 15% al 30 Giugno 1923 
4." Quota — 15 % al 31 Dicembre 1923 
5." Quota — 15 % al 30 Giugno 1924 
6." Quota — 15 % al 31 Dicembre 1924 
7." Quota — 10 % al 30 Giugno 1925." 

Il tracciato del Cavo era 
il seguente : 

" I l primo cavo che sarà 
collocato partirà da F I U -
M I C I N O (Roma), e. toc-
cherà : 

M A L A G A (Spagna) -
L A S P A L M A S (Spagna) 
— I S O L E D E L C A P O 
V E R D E (Portogallo) — 
I S O L A F E R N A N D O NO-
R O N H A (Brasile) — R I O 
D E J A N E I R O (Brasile) — 
M O N T E V I D E O ( U r u -
g u a y ) — B U E N O S A Y -
R E S (Argentina) — con 
uno sviluppo approssimativo 
totale di 1 3 . 500 Km. 

Le cifre fondamentali su 
cui è basato il finanziamento 
dell'Impresa sono : 

i .° — Preventivo di spe-
sa di impianto Lire oro 
80.000.000. 

2.0 — Garanzia della 
concessione, data dal Gover-
no d'Italia di 6 .250.000 pa-
role annuali, che al prezzo 
medio proporzionale di Lire 
oro 2,50 per parola, impor-
tano una entrata annua di 
Lire oro 12 .625 .000. " 

Giuseppe Giorgi, assu-
mendo la Presidenza ed ac-
cingendosi alla esplicazione 

del suo mandato, rilevò subito —e lo fece consacrare in 
numerosi verbali di adunanza ed in relazioni inviate alla 
Compagnia — che tale piano urtava contro due difficoltà 
fondamentali : 

1 ) la sottoscrizione in lire sterline, anziché in lire 
italiane, 

2) la nominatività dei titoli. 
Più che difficoltà, erano questi errori fondamentali, 

come più tardi venne riconosciuto, i quali rendevano di-
sagevolissima l'opera di propaganda e di eccitamento a 
sottoscrivere. 

Non era certo in sua facoltà, nè della Commissione 
di San Paolo, di modificare tali condizioni, ma resta come 
suo esclusivo merito di averle in tempo debito indicate, 
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RITRATTO E AUTOGRAFO DI BENITO MUSSOLINI AGLI ITALIANI DEL BRASILE 

perchè solo il giorno in cu-i, per un complesso di fortunate 
circostanze, poterono essere rimosse, l'Impresa ricevette 
il suo impulso decisivo. 

Ciò nonostante Giuseppe Giorgi si pose all'opera colla 
sua consueta solerzia: organizzò un ufficio di propaganda, 
chiamò a raccolta i connazionali dell'interno dello Stato, 
procedette alla costituzione di oltre 200 sotto-comitati, 
interessò tutte le associazioni, la stampa, le istituzioni co-
loniali, diffuse migliaia di opuscoli destinati a rendere po-
polare l'Impresa e, con fiuto abilissimo, constatando che 
l'ambiente di San Paolo non era ancora maturo per un 
largo concorso finanziario, fece iniziare la sottoscrizione 
nell'interno dello Stato, valendosi dell'opera di varii pro-
pagandisti . 

Cominciata in settembre, alla fine di ottobre, malgra-
do le difficoltà sempre crescenti opposte dal cambio sfa-
vorevole, la sottoscrizione fatta solo in pochi centri del-
l'interno dello Stato, aveva raggiunto le 70.000 lire, ster-
line. Era stato un vero tour de force, che sbalordì la opi-
nione pubblica. 

Ma nel novembre 1922, l'opera così bene iniziata, do-
vette. essere interrotta, perchè scaduto il termine della 
Convenzione stipulata dalla Compagnia col Governo Ita-
liano senza che fosse stato raggiunto il capitale neces-
sario, era mestieri procedere alla sua rinnovazione, la qual 
cosa se fu un male, da un punto di vista, perchè paralizzò 
tutta la propaganda iniziata, in sostanza fu provvidenziale, 
perchè permise alla Compagnia, facendo tesoro dei sugge-
rimenti e delle insistenze fatte dal sig. Giuseppe Giorgi 

e dalla Commisione di San Paolo, per introdurre nella 
nuova Convenzione quelle modificazioni al piano di emis-
sione che lo resero più compatibile colle condizioni degli 
italiani all'Estero. 

La sospensione delle, operazioni sarebbe stata di breve 
durata se gli avvenimenti politici di quel memorando 
novembre, provocando non solo la crisi ministeriale, come 
tutto il capovolgimento della situazione politica, non aves-
sero avuto come conseguenza una maggiore dilazione nel 
risolvere tutti i problemi che interessavano il Governo Na-
zionale nei riguardi della Compagnia. 

S E C O N D O P E R I O D O D E L L A S O T T O S C R I Z I O N E 

Non restava inerte, durante questa sospensione dei 
lavori, il Comm. Giuseppe Giorgi, e con opportuni tele-
grammi sollecitava il Presidente del Consiglio ad accor-
dare il suo completo appoggio alla patriottica Impresa e 
manteneva accesa nella stampa con quotidiane pubblica-
zioni la fede e la sicurezza nel trionfo della buona causa. 

Finalmente nel mese di marzo 1923 si diffondeva la 
buona novella: Il Governo di Benito Mussolini aveva 
preso sotto il suo diretto patrocinio l'Impresa, giudican-
dola strettamente congiunta all'interesse della espansione 
italiana all'Estero e aveva rinnovata la Convenzione, ac-
cogliendo tutte le richieste fatte dalla Commissione di 
San Paolo e trasmesse opportunamente dal Gr . U f f . 
A v v . Gino Bandini, che se ne fece interprete, dopo la sua 
permanenza a San Paolo e la constatazione della loro 
solidità. 
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FAC-SIMILE DEL MANIFESTO DI PROPAGANDA 

Veniva così diramato il seguente manifesto che è un 
vero documento storico : 

I T A L I A N I , 

" La nuova Italia — uscita vittoriosamente dalla guerra, — 
non ha esitato a porgere ascolto alle insistenti sollecitazioni delle 
collettività italiane all'Estero le quali — memori dei gravi danni 
morali e materiali subiti durante la guerra mondiale, — reclama-
vano comunicazioni telegrafiche rapide ed indipendenti fra la Pa-
tra e le due Americhe. 

E' sorta cosi la iniziativa della Compagnia Italiana dei Cavi 
Telegrafici Sottomarini la quale concluse col Governo d'Italia 
una prima Convenzione il 12 Settembre 1921, Convenzione che il 
Governo di S. E. Mussolini ha recentemente rinnovato e modi-
ficato, mantenendone le garanzie ed allargandone le funzioni, 
attestando ancora una volta il suo alto interesse nell'esecuzione 
dell'opera. 

Le varianti principali apportate colla nuova Convenzione del 
5 Febbraio 1923 si possono riassumere come segue : 

1.°) — riduzione del capitale azionario necessario a Ut. due-
cento milioni (contro 80 milioni di lire oro della vecchia Con-
venzione, ossia approssimativamente 320 milioni di lire italiane 
carta) e conseguente emissione in Lit. carta di N. 800.000 Azioni 
a Lit. carta 250 ciascuna ; 

2.°) — eliminazione di ogni vincolo di nominatività pcr i 
titoli: tutte le Azioni saranno al portatore, salva la volontà dei 
sottoscrittori di avere Azioni nominali. Il Governo ha, però, 
imposto norme ed impegni atti ad assicurare il mantenimento della 
italianità alla Impresa nell'avvenire. 

3.") — come conseguenza del minor capitale azionario ne-
cessario, riduzione congrua nella garanzia del Governo italiano, 
limitata a 5 milioni di parole annuali e definita in un massimo di 
Sette Milioni di Lire Oro, essendo escluso da questo computo 
tutti i telegrammi fra l'Italia e la Spagna e fra le Nazioni Sud 
Americane, i quali rappresentano altri ingenti introiti fuori ga-
ranzia ; 

4.°) — aggiunta di un nuovo Cavo fra l'Italia e le Isole 
Azsorre, in proseguimento per il Nord America. 

Cosi fra pochi anni l'Italia sarà collegata direttamente con 
comunicazioni proprie ed indipendenti colle due Americhe, e non 
è necessario insistere su tale argomento per dimostrare a Voi 
quale alta importanza politica abbia la grandiosa opera alla quale 
sono chiamati gl'Italiani in Patria — e già il Consorzio Bancario 
avente alla testa la Banca d'Italia ha sottoscritto quaranta milioni 
di lire, comprese le rispettive Filiali — senza distinzione di nazio-
nalità — i quali apprezzano la importanza di una Impresa la 
quale molto contribuirà ad intensificare la relazioni commerciali 
e politiche fra l'Italia, il Brasile e le altre Nazioni Sud Americane. 

Il regime di garanzia assicurato del R.° Governo a " Italcable" 
per il cavo al Sud America ed i vantaggi già menzionati per il 
cavo alle Azzorre danno modo e tempo di procedere metodica-
mente a questa vasta organizzazione e di perfezionarla per riu-
scire ad ottenere un servizio rapido e sicuro di trasmissione che 
guadagni le preferenze non solo in Europa, ma anche in America. 

In E uropa i cavi di " Italcable" risponderanno non solo ad 
una necessità profondamente sentita in Italia ed in Ispagna, ma 
altresì negli altri paesi dell'Europa sud orientale; la organizza-
zione si gioverà non solo di linee autonome per mettere in diretta 
comunicazione telegrafica i maggiori centri produttivi, Genova, 
Torino, Trieste e Palermo con i Cavi di " Italcable" in Roma, 
ma farà ogni sforzo per conseguire linee telegrafiche dirette da 
Milano e Trieste per la Svizzera e la Germania meridionale, la 
Slovacchia, la Polonia, l'Austria, l'Ungheria, la Yugo Slavia, 
la Rumenia, la Bulgaria, la Turchia e la Russia. 

Essendo — secondo il nuovo Piano di Emissione — le 
Azioni, una volta interamente pagate, emesse al portatore o no-
minative, ad opzione del sottoscrittore, confidiamo che tutti i 
popoli interessati a questa grandiosa Impresa apporteranno il 
loro contributo, ed in modo speciale facciamo assegnamento sulle 
Colonie Spagnuole il cui Governo — con apposita convenzione 
ha concesso speciali agevolazioni e garanzie, considerando la 
grande utilità ed i benefici che saranno per venirne a quella 
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Nazione ed alle sue collettività sud americane, e che ha nel Con-
siglio di Amministrazione della Compagnia un proprio rappre-
sentante. 

In quanto a coloro i quali hanno già fatto i primi versamenti 
sulle vecchie Azioni in lire sterline, potranno facilmente effet-
tuare, presso le rispettive Banche incaricate, la conversione nelle 
nuove Azioni da Ut. Carta 250 ciascuna, godendo il beneficio dei 
relativi interessi sulle lire sterline depositate. 

A tutti gli altri nostri connazionali è aperto ora il campo ad 
una nobile affermazione dei loro sentimenti patriottici, nel tempo 
stesso che si offre loro una ottima occasione per un lucroso im-
piccio delle loro economie o per una trasformazione dei loro Titoli 
del Consolidato poiché per il primo triennio ed in misura non 
eccedente il 5 o|o saranno corrisposti gl'interessi a favore del 
capitale a sensi dell'art. 181 del Codice di Commercio Italiano 
e potendosi prevedere in seguito un interesse non inferiore al 
nove per cento. 

In altri momenti le nostre Colonie hanno 
dato un magnifico spettacolo sottoscrivendo lar-
gamente per i Prestiti destinati ad assicurare 
la vittoria, prima, ed a risanare le ferite della 
guerra, poi. 

Ora si tratta di sottrarre l'Italia ad ogni 
dipendenza nelie sue comunicazioni telegrafiche 
d'oltre Oceano, di impedire che la sua vita po-
litica ed economica possa venire quotidianamente 
diffamata all'Estero e che rimangano ignoti i 
suoi grandiosi e mirabili sforzi fatti per supe-
rare, colle sole proprie energie, le grandi diffi-
coltà che la guerra ha creato a tutti i paesi. 

Non è, dunque, una Impresa Privata quella 
alla quale siete chiamati a collaborare, ma una 
vera Impresa Nazionale, sia per i suoi fini alta-
mente politici, sia per la partecipazione e la 
fiscalizzazione del Governo d'Italia. 

La stessa lontananza dalla Patria ci sem-
brerà meno dolorosa quando sapremo di poter 
comunicare direttamente colla Madre. 

pitolare dinanzi alle precise insistenze dell 'al lora A m b a -
sciatore d ' I ta l ia a R i o de J a n e i r o , G r . Croce Vit tore 
Cobianchi e della Compagnia assumendo anche la carica 
di Procura tore della Compagnia per tutto il lavoro di 
propaganda attraverso lo sterminato territorio brasil iano 
e f u maggiormente in questa sua funzione che. le sue 
eccellenti qualità di organizzatore poterono spiegarsi 
interamente. 

E g l i guidò con occhio sicuro e con polso f e r m o tutto 
il movimento, diede vita ai Comitati del P a r a n à , di Santa 
Cathar ina e di R i o Grande do Sul , creò tutto un ambiente 
f a v o r e v o l e ed acceso del maggiore entusiasmo ed ebbe la 
soddis faz ione di vedere eliminate le d i f f i d e n z e e vinte le 
resistenze di tutti i maggiorenti della Colonia i quali per 

ITALIANI, 

Come in tutte le ore di trepidazione e di 
esultanza la nostra Colonia si è trovata unita e 
concorde per riaffermare la sua indefettibile fede 
nei grandi destini della Patria, cosi, siamo certi 
che anche in questa occasione saprà compiere 
il plebiscito di solidarietà che il patrio Governo 
reclama. 

E questa speranza riaffermiamo ripetendo a 
Voi le nobili parole che S. E. l'Ambasciatore 
Cobianchi rivolgeva sino dal 10 Ottobre u. s. 
agli italiani del Brasile : 

" L'opera a cui vi accingete costituirà 
la piti cospicua e completa integrazione di 
tutti i vincoli morali e materiali esistenti 
fra l'Italia e questa poderosa Repubblica 
amica. 

" Più che della schietta utilità orinai 
accertata dell'Impresa, più dello stesso 
sentimento patriottico, deve spingere ognu-
no a collaborare validamente e senza esi-
tazione di sorta alla sua immancabile 
riuscita la salda persuasione dell'immenso 
suo valore politico che si rifletterà su tutte 
le Vostre relazioni aggiungendo nuovo 
lustro alla Vostra fierezza nazionale di 
cittadini della sempre pili grande Italia". 

V. COBIANCHI 

E l 'appello era r a f f o r z a t o dal vibrante 
M e s s a g g i o inviato da S . E . Beni to M u s -
solini, che pubblichiamo a lato. 

Cominciò al lora per parte di Giuseppe 
Giorg i e della Commiss ione un'opera v e -
ramente febbri le per condurre a termine 
con successo la sottoscrizione, opera tanto 
più colossale in quanto che nello stesso 
periodo Giuseppe Giorg i aveva dovuto ca-
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lo meno abbandonarono la loro precedente ostilità e ini-
ziarono la sottoscrizione con forti cifre. 

La sottoscrizione apertasi il 4 agosto doveva chiu-
dersi il 4 ottobre : in tale epoca essa aveva raggiunto circa 
i 20 milioni di lire. 11 tempo era stato troppo breve e la 
sua chiusura sarebbe stata pregiudizievole. Anche questa 
volta Giuseppe Giorgi fu felice nella sua iniziativa richie-
dendo ed ottenendo un periodo di proroga sino al 31 
dicembre. Raddoppiando i suoi sforzi personali, riuscì a 
raccoglier altri 1 1 milioni. 

Così in complesso le Colonie del Brasile concorsero alla 
realizzazione della grande opera con oltre 31 milioni di 
lire ; ma bisogna tener conto che detta sottoscrizione si 
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svolse nel periodo della maggiore depressione della moneta 
brasiliana, essendo il cambio per la prima volta nella storia 
di questo Paese sceso a 4 denari e costando la lira italiana 
una media di 450-480 reis, il che vuol dire che, a cambio 
normale, colla stessa somma impiegata a coprire 31 milioni 
di lire italiane, ne sarebbero stati coperti per lo meno 80, e 
che se non fossero esistite le speciali condizioni di crisi lo-
cale, di diffidenza e di perturbamento economico, il numero 
dei sottoscrittori sarebbe stato ben maggiore e le loro 
contribuzioni ben più rilevanti. 

In tali condizioni sfavorevoli è giuocoforza ricono-
scere che la Colonia ha agito esclusivamente per senso 
patriottico, essendo ben lontano ogni calcolo di rimune-

razione e di vantaggioso impiego del ca-
pitale . 

Particolare da rilevarsi : tutta la cam-
pagna del Cavo si è svolta in un ambiente 
di perfetta serenità e di concordia, non solo 
in seno alla Commissione diretta con gran-
de tatto dal Comm. Giuseppe Giorgi, come 
nella stampa e nella opinione pubblica, che 
non ebbero mai motivo di elevare la più 
piccola obbiezione. 

Il plauso del Governo Italiano e delle. 
Autorità diplomatiche fu un degno pre-
mio a chi, sacrificando tempo ed interessi 
personali, dedicò tutto sè stesso al raggiun-
gimento dello scopo. 

Così la Colonia Italiana ha dato ancora 
una volta prova eloquente dei suoi senti-
menti di abnegazione per la maggiore 
grandezza della Patria. 

C O N C H I U D E N D O 

Il Cavo Telegrafico Sottomarino fra 
l'Italia ed il Brasile, come abbiamo detto, 
sarà fra presto un fatto compiuto. 

Già fervono i lavori per la posa del 
tratto fra Fiumicino e Rio de Janeiro, già 
sta sorgendo la stazione di Ferdinando di 
Noronha e si procede all'organizzazione di 
tutti gli uffici nei vari centri del Brasile. 

Una volta assicurate le comunicazioni 
telegrafiche dirette fra l'Italia ed i paesi 
sud-americani nei quali vivono tanti mi-
lioni dei suoi figli, sarà anche provveduto 
alla diffusione quotidiana di un largo no-
tiziario telegrafico dall'Italia, evitando così 
che nell'opinione pubblica sud-americana si 
formino, come è avvenuto per il passato e 
con così dolorose, conseguenze come abbia-
mo già detto, giudizi inesatti e talvolta com-
pletamente falsi sulla situazione del nostro 
Paese. 

La grande Impresa che gli italiani del-
le colonie hanno coi loro sacrifici voluta e 
condotta a termine costituisce uno dei mag-
giori vanti dell'Italia moderna ed afferma 
il sua preciso proposito di volersi fornire 
di tutti i mezzi atti ad assicurare la propria 
espansione commerciale e civile del mondo. 
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Navigazione Generale Italiana 

LE origini della "Navigazione Generale Italiana" 
risalgono alla Società Rubattino che, nel 1838, 
faceva costruire il suo primo piroscafo a vapo-
re, il "Dante", seguito a poca distanza di tem-
po dai piroscafi "Virgil io", "Castore", "Pol -

luce", "Piemonte" e "Lombardo", mentre nell'Italia me-
ridionale il grande calabrese di Bagnara, Vincenzo Flo-
rio lanciava le basi di una 
nuova impresa di navigazio-
ne coi piroscafi, " Indipen-
dente" ( 1848), "Corriere Si-
ciliano", "Archimede", " D i -
spaccio" e "Elettrico". 

Nel periodo dal 1880-81, 
le suddette due società si riu-
nirono in una società unica, 
ad iniziativa di Domenico 
Balduino, banchiere ligure e 
direttore del "Credito Mo-
biliare", riunendo così in un 
fascio unico i maggiori nu-
clei di navigli, di capitali e 
di intelligenze che in quel 
tempo esistessero e dando 
alla marina mercantile italia-
na una larga e sicura base 
d'azione per la sua futura 
espansione sulle vie del mare. 
11 pensiero di Domenico Bal-
duino, favorito ed incorag-
giato dal Governo e dall'a-
cquiescenza di Raf faele Ru-
battino e di Vincenzo Florio, 
fu presto tradotto in atto, ed 
il 4 settembre 1881 veniva 
firmato l'atto costitutivo del-
la " Navigazione Generale 
Italiana" con un capitale di 
100 milioni di lire. 

La nuova Società diede 
immediato impulso alla ma-
rina nazionale, promovendo 
la libera navigazione, mentre 
il Governo d'Italia seguiva 
con occhio benevolo i suoi 
progressi e ne favoriva lo 
sviluppo, ben conoscendo l'il-
limitato ed ardente patriot-
tismo dei suoi fondatori e l'a-
zione decisiva ed efficace che. la Società aveva svolto lei 
momenti più aspri dell'Indipendenza Italiana. 

Infatti, fu sul piroscafo "Cagliari" della Rubattino, 
che imbarcò la spedizione di Carlo Pisacane, destinata a 
sollevare le provincie meridionali contro il Governo Bor-
bonico e furono il "Piemonte" ed il "Lombardo" che tra-

SEDE DELLA " NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA" IN RIO DE JANEIRO 

sportarono Giuseppe Garibaldi ed i suoi Mille alla leg-
gendaria impresa della liberazione, delle Due Sicilie, men-
tre Ignazio Florio doveva cambiare in "Diligente" il no-
me del suo piroscafo l"Tndipendente", poiché Indipen-
denza era un nome che suonava male alle orecchie dei 
conservatori del Governo Borbonico. 

Quando il Governo d'Italia pensò alla Spedizione 
di Massaua, la "Navigazione 
Generale Italiana" provvide 
in modo mirabile e degno del 
maggior encomio al trasporto 
delle truppe destinate all'oc-
cupazione di Massaua e alle 
seguenti occupazioni di ter-
ritorio in Abissinia, non esi-
tando neppure un momento 
a cedere allo Stato la baia 
di Assab, che aveva acqui-
stato allo scopo di costituir-
sene una base navale nel Mar 
Rosso. I 

Novella prova della me-
ravigliosa organizzazione e 
della potenzialità della sua 
flotta, diede la "Navigazione 
Generale Italiana" quando, 
nel 1899, richiestane improv-
visamente, eseguiva imme-
diatamente c o i piroscafi 
"Singapore", "Minghetti" e 
"G iava" il trasporto di tutto 
il Corpo Spedizionario Ita-
liano in Cina, destinato a re-
primere la rivolta dei bo-
xers. 

Quanto al contributo da-
to dalla "Navigazione Gene-
rale Italiana" durante la re-
cente Guerra Europea, ed 
al sacrificio dalla stessa sop-
portato per il raggiungimen-
to della Vittoria, ci basti ri-
cordare che il Gruppo N. G. 
I. ha sacrificato fi la guerra 
circa il 50 o[o della sua flotta 
passeggieri del 1914, e più 
del 100 o|o della sua flotta 
da carico del 1914, avendo 
perduto tutto il suo tonnellag-

gio da carico ed anche una parte dei vapori da carico 
acquistati durante la guerra. Abbiamo voluto accennare 
brevemente a queste fra tante benemerenze, per dimo-
strare quale alto spirito di italianità abbia sempre aleggiato 
in seno alla "Navigazione Generale Italiana", il cui nome, 
ormai è indissolubilmente legato alla storia d'Italia. 
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Dai suoi inizi, il progresso della "Navigazione Ge-
nerale Italiana", continuato ininterrotto, ebbe novello im-
pulso nell'ottobre 1903, quando l'Assemblea Generale de-
gli Azionisti tracciava ed approvava un vasto e corag-
gioso programma di riforme pel rinnovamento della flot-
ta sociale. 

In base a tale programma, che si prefiggeva l'inten-
sificazione di tutte le possibili energie marittime nazionali, 
per fronteggiare la crescente e formidabile concorrenza 
straniera, la "Navigazione Generale Italiana" ordinava, 
nel 1905, la costruzione dei nuovi transatlantici " R e Vit-
torio". "Regina Elena", Principe Umberto", "Duca d'Ao-
sta", "Duca degli Abruzzi" e "Duca di Genova". 

E avanti! A costo di sacrifici non lievi la "Naviga-
zione Generale Italiana" riscatta dal capitale straniero la 
società "Italia" e assorbe gran parte delle azioni delle 
società " L a Veloce" e "Lloyd Italiano", piazzandosi così 
in buona posizione per combattere la lotta di tariffe mos-
sale dalle compagnie straniere riunite ; mentre, allo stes-
so tempo, in mezzo a tanto laborioso e febbrile lavoro di 

maggiori personalità italiane e straniere, ed c con le-
gittimo orgoglio che si può oggi affermare che il "Duilio" 
ed il "Giulio Cesare" sono ormai i piroscafi preferiti dal-
la elite del pubblico viaggiante sud-americano e dell'Ame-
rica del Nord. 

Per l'importanza della sua flotta e per la vastità del-
la propria organizzazione in Italia ed all'estero, il Grup-
po della "Navigazione Generale. Italiana" rappresenta og-
gi un organismo finanziario di primissimo ordine. 

Assorbite le società "Lloyd Italiano", "Transoceani-
ca" e la "Società Commerciale di Navigazione", il Grup-
po N . G . I comprende oggi la " Navigazione Generale 
Italiana", la "Società Italiana Servizi Marittimi", " L a 
Veloce", gestendo quindi linee regolari di navigazione per 
il Nord e Sud-America, per l'America Centrale ed il 
Pacifico, e per i porti del Mediterraneo. 

Per la maggiore efficienza della propria organizza-
zione e dei propri servizi marittimi, il Gruppo N. G. I. 
si integra con molteplici altre imprese ed iniziative, co-

S ' S GIULIO CESARE 

rinnovamento, trova ugualmente modo di cooperare col 
Patrio Governo al trasporto di truppe e materiale belli-
co per l'Impresa Libica. 

Dal 19 1 1 al 1914, la "Navigazione Generale Italia-
na", libera ormai dai servizi sovvenzionati, dedica tutte 
le sue attenzioni al miglioramento dei suoi due princi-
pali servizi di navigazione libera, per il Nord e Sud-Ame-
rica, proponendosi di adibire a tali linee, piroscafi che 
nulla avessero ad invidiare a quelli delle maggiori com-
pagnie straniere : ed ecco in mare i due più grandi e ric-
chi piroscafi che traversano gli oceani con bandiera ita-
liana: il "Duilio" ed il "Giulio Cesare". 

Sono essi due colossi del mare che, ovunque appro-
dino, destano generale ammirazione per le loro dimen-
sioni. per l'eleganza della loro linea e per l'insuperabile 
e principesco conforto degli alloggiamenti e delle mense-
Questi piroscafi che costituiscono una meraviglia della 
moderna tecnica navale, hanno procurato alla "Naviga-
zione Generale Italiana", attestati di ammirazione dalle 

me p. es. P'Tstituto Italiano di Credito Marittimo", i 
"Cantieri Meridionali" di Baja, la "Società Pubblicità" 
l'esercizio di moli (piers) e magazzini propri a New York 
e Filadelfia, l'installazione d'una propria lavanderia so-
ciale a Genova e la costituzione di propri depositi di car-
bone a Dakar ed a Buenos Aires. 

Per quanto riguarda i traffici italo-brasiliani, la " N a -
vigazione Generale Italiana" ha sempre mantenuto linee e 
servizi regolari per il trasporto di passeggieri e. merci, 
fra i porti del Mediterraneo e quelli del Sud-America, 
scalando regolarmente a Rio de Janeiro, Santos, Monte-
video e Buenos Aires, tanto nei viaggi di venuta che di 
ritorno. 

A tali servizi la "Navigazione Generale Italiana" ha 
sempre, adibito quelle fra le unità della sua flotta che 
erano le migliori, le più veloci e moderne, e ciò ha in-
dubbiamente contribuito a creare intorno alla bandiera 
della N . G . I . una clientela numerosa ed affezionata, 
non solo italiana, ma anche straniera. 
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L E A G E N Z I E IN A M E R I C A 

La Società "Italia - America" 

Come praticato dalle maggiori compagnie straniere 
di navigazione, anche la "Navigazione Generale Italiana" 
ha provveduto perchè una vasta e ben organizzata rete 
di uf f ic i propri e di imprese appositamente costituite e 
specializzate cooperasse al sempre miglior andamento ed 
alta maggior efficienza dei propri servizi marittimi, me-
diante una azione concorde svolta con uniformità di di-
rettive e di intendimenti. 

Cosi, mentre in Italia la "Navigazione Generale Ita-
liana" istituiva uffici propri a Napoli, Palermo, Milano, 
Torino, Venezia, Firenze ed in tutte le principali città, 
in Europa, insieme con la "Società Italiana Servizi Ma-
rittimi", completava la propria organizzazione agenziale 
con la creazione di uff ici sociali a Parigi, Bruxelles, Ber-
lino, Monaco, Vienna, Budapest, Costantinopoli, nonché 
in Egitto, al Cairo ed Alessandria, partecipando in pari 
tempo alla costituzione della "Societé Hellenique d'En-
treprise.s Maritimes" per lo sviluppo dei traffici marit-
timi nell'Egeo, e della "Suisse-Italie", con sede a Zurigo 
e succursali in tutte le principali città svizzere, per inten-

I S E R V I Z I T U R I S T I C I 

L'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche 

Con l'entrata in servizio di nuovi, grandi e lussuosi 
transatlantici che, traversando gli oceani in pochi gior-
ni ed offrendo ai passeggieri tutto il moderno comfort 
dei grandi hotels, hanno permesso l'intensificarsi pro-
gressivo di importanti correnti turistiche fra i continenti, 
si è ormai resa necessaria da parte delle imprese di na-
vigazione l'organizzazione di nuovi servizi di informa-
zioni e di assistenza turistica ai passeggieri. 

Oltre la creazione di speciali uff ici di informazioni 
turistiche, presso tutte le sue agenzie, la "Navigazione 
Generale Italiana" ha infatti preso speciali accordi con 
l '"Ente Nazionale per le Industrie Turistiche" (Enit) per 
l'organizzazione di veri e propri U f f i c i di Viaggi e Tu-
rismo presso le sue principali agenzie in Italia ed all'e-
stero . 

Anche gli uf f ic i dell"Ttalia-America" a Rio de Ja-
neiro, S . Paolo e Santos funzionano come Uf f i c i Viag-
gi e Turismo dell '"Enit" e presso di essi i viaggiatori 
che desiderano recarsi in Italia troveranno informazioni 
pronte e dettagliate sugli hotels, stazioni climatiche e 

CLASSE DI 

SALONE DA PRANZO 

.sificare il transito delle merci e passeggieri svizzeri via 
Italia. 

Inoltre, data l'importanza grandissima che le agen-
zie d'America rappresentano in seno all'organizzazione dei 
servizi marittimi del gruppo N. G. I., la "Navigazione 
Generale Italiana", proseguendo nel programma traccia-
tosi, si è largamente interessata nella costituzione delle 
società " Italia-America", alle quali vennero affidati in 
Italia i servizi di spedizione e transito delle merci e di im-
barco e sbarco dei bagagli, ed all'estero la gestione delle 
agenzie del Gruppo N . G . I . per l'America del Nord, 
la Spagna, il Brasile, l'Argentina ed il Chile. 

In Brasile, quindi, l'Agenzia Generale della "Nav i -
gazione Generale Italiana" è aff idata all"Ttalia-Ameri-
ca" — Sociedade Brasileira de Emprezas Maritimas — la 
quale, con i suoi uff ici centrali di Rio de Janeiro e con 
le sue succursali di San Paolo e Santos, degnamente ed 
elegantemente installate, provviste di ampio materiale in-
formativo e con un personale numeroso e specializzato, 
fanno del loro meglio per prestare al pubblico la loro mi-
gliore assistenza. 

Lusso 
SALONE DELLE FESTE 

balnearie, itinerari e tari f fe ferroviarie ed automobilisti-
che, ed un vasto e completo materiale di propaganda e di 
consultazione sulle possibilità turistiche in Italia. 

Passando poi dal campo della propaganda e della di-
vulgazione delle bellezze d'Italia, a quello del turismo 
pratico, gli Uf f ic i Viaggi e Turismo dell'" Enit" potran-
no fornire ai turisti e ai viaggiatori, dettagliati e completi 
progetti di viaggio, presentazioni per gli hotels e gli u f f i -
ci europei, prenotazioni di camere e di vagoni-letto, spe-
ciali facilitazioni per l'acquisto di biglietti ferroviari e 
l'organizzazione di viaggi a forfait individuali od in co-
mitiva . 

In una parola, constatiamo che, oltre la vasta rete degli 
uff ici dell '"Enit", che abbraccia tutta l'Italia, la "Naviga-
zione Generale Italiana" per proprio conto ha pure una 
perfetta organizzazione turistica in lsvizzera, in combi-
nazione con l ' "Of f i ce Suisse du Tourisme" e con le Fer-
rovie Federali Svizzere, ha propri uff ici sociali in tutte 
le principali città europee, e con la "Società Italiana Ser-
vizi ^ Marittimi" gestisce i migliori servizi di lusso per 
l'Egitto e l'Oriente Europeo. 
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IL problema delle comunicazioni marittime fra l'Italia 
e il Brasile è di capitale importanza non solo dal 
punto di vista economico dei due Paesi, quanto 
per il prestigio morale e politico della nostra Na-
zione. Nella lotta colle poderose Compagnie stra-

niere per il predominio dell'Atlantico, ci è grato consta-
tare che la bandiera italiana ha saputo, in questo periodo 
del dopo guerra, riprendere la sua supremazia, il che ri-
donda tutto a beneficio del prestigio della nostra Patria. 

In codesta nobilissima gara tiene un posto d'onore 
la poderosa Società Anonima del "Lloyd Sabaudo", per 
il numero e per la qualità dei suoi vapori, per la regolarità 
delle sue comunicazioni, per le lussuose installazioni dei 
suoi grandi e moderni transatlantici, che sono una giusta 
ragione di orgoglio 
per il nome italiano. 
Ed invero il " Lloyd 
Sabaudo" che già 
durante la guerra a-
veva reso con molti 
gravi sacrifici note-
voli servizi al nostro 
Paese, è stato solle-
cito, n o n appena 
spuntò l'aurora della 
p a c e , a prendere 
coraggiose iniziative 
per tenere alto il de-
coro della Marina 
Mercantile Italiana 
e. non esitò ad appa-
recchiare nuovi e 
potenti mezzi di lot-
ta nel campo inter-
nazionale, non rima-
nendo secondo a 
nessuno in questa 
politica di rinvigori-
mento, che gli ha 
tatto conquistare un 
posto assai ragguar-
d e v o 1 e nell'arma-
mento nazionale. 

Attualmente i 
vapori di questa 
Compagnia che bat-
tono la linea Geno-
va, Santos, Buenos-
Ayres sono i seguen-
ti : 

Conte Rosso, 
con la stazza lorda 
di tonnellate 17.048 
— Conte Verde, 
idem, iS .cco — To-
maso di Savoia, UFFICIO CENTRALE DEI. " LLOYD SABAUDO", IN S . PAOLO 

JJ 
idem, 7.760 — Principe di Udine, idem. 7.828 — Re 
d'Italia, idem, 6.236 — Regina d'Italia, idem, 6.239 — 
San Rossore, idem, 5.601 — oltre ai piroscafi da carico 
Pollenso, Moncalicri, Carignano, Castelporziano, Valdieri, 
Montecristo, Princepessa Giovanna e Principessa Maria, 
questi due ultimi piroscafi varati sul finire dell'anno 1923. 

Nel 1922 il movimento dei passeggeri sulla linea del 
Sud-America è stato di 1 .734 passeggeri di cabina e 
12 .562 di terza classe in andata e di 1 .657 di cabina e 
5.394 di terza classe in ritorno. 

Dando poi uno sguardo alle altre linee esercite dalla 
Compagnia troviamo che su quella del Nord-America il 
movimento dei passeggeri è stato in detto anno di 3 . 1 6 3 
di cabina e 6.368 di terza classe in andata e di 2 .871 
di cabina e 5.394 di terza classe in ritorno. Sulla linea 
dell'Australia il "Lloyd Sabaudo" ha trasportato 1 .981 
passeggeri e questa cifra sarebbe aumentata notevolmente 

se non fossero sorte 
le difficoltà opposte 
dal Governo austra-
liano alla immigra-
zione italiana. Riepi-
logando il trasporto 
complessivo di pas-
seggeri ha raggiunto 
nel 1922 la ragguar-
devole cifra di . . . . 
44 . 183 passeggeri, il 
quantitativo d e l l e 
merci trasportate a 
476.722 tonnellate. 

L a situazione 
patrimoniale d e l l a 
Compagnia al 31 di-
cembre 1922 era di 
Lit. 249.916.053 di 
cui 133.807.439 rap-
presentati dalla flot-
ta al netto di am-
mortamento e circa 
72 milioni da piro-
scafi in costruzione. 
L'utile dell'esercizio 
fu di 4.247.054, pa-
gandosi agli azioni-
sti lire 15 per ogni 
azione; nel 1923 tut-
te queste cifre subi-
rono 1111 notevole, au-
mento. 

I L C O N T E ROS-
SO E I L C O N T E 
V E R D E 

L'entrata in li-
nea di questi due 
grandiosi transatlan-
tici ha costituito un 
v e r o avvenimento 
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AMEDEO V I , DETTO IL CONTE VERDE 

che non solo ha riempito di orgoglio e di soddisfazione le 
nostre collettività, ma ha accresciuto il prestigio della 
Marina Mercantile Italiana nel Sud e nel Nord-America. 
Di sbalzo la nostra Marina, che parve in un determinato 
momento superata da quella germanica, ha ripreso il 
primo posto, a giudizio degli stessi stranieri che affollano 
quelle due navi nei loro viaggi. 

11 Conte Rosso rappresenta il felice connubio della 
tecnica perfetta applicata ai modernissimi requisiti di 
igiene, di sicurezza, di comodità, di lusso e di rapidità. 
Misura 180 m. di lunghezza e 22.55 di larghezza ed ha 

un dislocamento di oltre 
21 .000 tonnellate. 

Possiede o t t i m e 
qualità nautiche che as-
sicurano grande benes-
sere ai passeggeri, an-
che in mare, molto agita-
to. 1 suoi saloni per i lo-
ro ornati architettonici, 
per le decorazioni e la 
signorile eleganza del-
l'ammobigliamento sono 
una magnifica afferma-
zione dell'arte nostrana. 
Le macchine sviluppano 
una forza di 18.500 ca-
valli assicurando alla na-
ve una velocità normale 
di circa 19 miglia, che 
può spingersi sino a 21 . 
L'abbondanza dei mezzi 
di salvataggio di cui è 
provvista, i suoi grandio-
si impianti radiotelegra-
fici, la eccezionale gran-
dezza della cabine, la lar-
ghezza dei ponti di pas-
seggiata, lo squisito trat-
tamento di mensa, il 
comfort sotto ogni aspetto di cui è fornito, rendono il Con-
te Rosso un ideale mezzo di navigazione dell'Oceano. 

Non ripetiamo la descrizione della nave gemella 
Conte Verde, ma affermiamo senza terna di esagerare che 
questi due transatlantici, hanno arricchito la Marina Mer-
cantile Italiana e costituiscono un giusto motivo di orgo-
glio per il " Lloyd Sabaudo". 

Sebbene la terza classe dei due vapori Conte Rosso 
e Conte Verde, sia già ottima e certamente non inferiore 
alle terze dei migliori vapori italiani, si sono voluti 
introdurre parecchi altri miglioramenti e altre pratiche 

PLROSCL 

PIROSCAFO CONTE SALA CLASSE l.f 
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GLI ITALIANI NEL BRASILE, 

innovazioni per aumen-
tare vieppiù le comodità 
dei passeggeri e così 
riaffermare la meritata 
supremazia dei nostri pi-
roscafi nel traffico al 
Sud e al Nord-America. 

Diremo incidental-
mente che nell'anno 1923 
il Conte Rosso e il Conte 
Verde hanno trasportato 
il 45 % del traffico di 
terza classe delle linee 
italiane del Mediterra-
neo, da New York al-
l'Italia. 

Ora. non paghi del-
la pur eccellente siste-
mazione attuale, si è pro-
ceduto, nella terza clas-
se, alle seguenti installa-
zioni : un salone per fu-
matori e due magnifici 
refettorii con un nuovo 
tipo di tavole per fami-
glie, con sedili. 

1 pasti saranno ser-
viti a tavola da camerie-
ri, come nelle classi su-

periori : è quindi soppresso l'antico sistema del rancio. 
Le passeggiate per la III i l classe sono, per quanto 

possibile sgombrate e munite di sufficienti sedili. 
Le cabine di III" classe sono state rifatte per au-

mentare il numero di quelle a due posti e sono state 
arricchite di comodi accessori come reti portabagagli, 
specchi, attacapanni ecc. ecc. 

L A S E D E D E L " L L O Y D S A B A U D O " IN G E N O V A 

All'estremità occidentale di quella meraviglia cinque-
centesca che è il susseguirsi dei palazzi patrizi, formanti 

AMEDEO V I I , DETTO IL CONTE Rosso 

in Genova, la via Garibaldi, s'apre in breve sbocco la 
piazza della Meridiana, cui dà il nome l'omonimo Palazzo 
ora sede del "Lloyd Sabaudo". 

Lasciata la storica sede dei Fieschi, sulle superbe ar-
cate di Sottoripa, dove ancor oggi non stonerebbe l'am-
massarsi di preziose mercanzie di oltremare, calate dalle 
galee che ebbero le vele porporate dai tramonti di Oriente ; 
o il ricco bottino predato alle barbaresche dell'Infedele 
dopo una vittoria dogale; o l'addossarsi di strani schiavi 
moreschi carichi d'oro e di catene ; il " Lloyd Sabaudo" 
ha preso possesso della nuova sede, decorando del suo 

PRANZ0 
CAMERA DI LUSSO 
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CAMERA DI LUSSO 

AMEDEO V I , DETTO IL CONTE VERDE 

che non solo ha riempito di orgoglio e di soddisfazione le 
nostre collettività, ma ha accresciuto il prestigio della 
Marina Mercantile Italiana nel Sud e nel Nord-America. 
Di sbalzo la nostra Marina, che parve in un determinato 
momento superata da quella germanica, ha ripreso il 
primo posto, a giudizio degli stessi stranieri che affollano 
quelle due navi nei loro viaggi. 

Il Conte Rosso rappresenta il felice connubio della 
tecnica perfetta applicata ai modernissimi requisiti di 
igiene, di sicurezza, di comodità, di lusso e di rapidità. 
Misura 180 m. di lunghezza e 2 2 . 5 5 di larghezza ed ha 

un dislocamento di oltre 
2 1 . 0 0 0 tonnellate. 

Possiede o t t i m e 
qualità nautiche che as-
sicurano grande benes-
sere ai passeggeri, an-
che in mare, molto agita-
to. I suoi saloni per i lo-
ro ornati architettonici, 
per le decorazioni e la 
signorile eleganza del-
l'ammobigliamento sono 
una magnifica a f ferma-
zione dell'arte nostrana. 
Le macchine sviluppano 
una forza di 18 . 500 ca-
valli assicurando alla na-
ve una velocità normale 
di circa 19 miglia, che 
può spingersi sino a 2 1 . 
L'abbondanza dei mezzi 
di salvataggio di cui è 
provvista, i suoi grandio-
si impianti radiotelegra-
fici, la eccezionale gran-
dezza della cabine, la lar-
ghezza dei ponti di pas-
seggiata, lo squisito trat-
tamento di mensa, il 
comfort sotto ogni aspetto di cui è fornito, rendono il Con-
te Rosso un ideale mezzo di navigazione dell'Oceano. 

Non ripetiamo la descrizione della nave gemella 
Conte Verde, ma af fermiamo senza tema di esagerare che 
questi due transatlantici, hanno arricchito la Marina Mer-
cantile Italiana e costituiscono un giusto motivo di orgo-
glio per il " L l o y d Sabaudo". 

Sebbene la terza classe dei due vapori Conte Rosso 
e Conte Verde, sia già ottima e. certamente non inferiore 
alle terze dei migliori vapori italiani, si sono voluti 
introdurre parecchi altri miglioramenti e altre pratiche 

innovazioni per aumen-
tare vieppiù le comodità 
dei passeggeri e cosi 
r iaf fermare la meritata 
supremazia dei nostri pi-
roscafi nel traf f ico al 
Sud e al Nord-America. 

Diremo incidental-
mente che nell'anno 1923 
il Conte Rosso e il Conte 
Verde hanno trasportato 
il 45 % del traf f ico di 
terza classe delle linee 
italiane del Mediterra-
neo, da New York al-
l 'Italia. 

Ora, non paghi del-
la pur eccellente siste-
mazione attuale, si è pro-
ceduto, nella terza clas-
se, alle seguenti installa-
zioni : un salone per fu-
matori e due magnifici 
refettorii con un nuovo 
tipo di tavole per fami-
glie, con sedili. 

I pasti saranno ser-
viti a tavola da camerie-
ri, come nelle classi su-

periori: è quindi soppresso l'antico sistema del rancio. 
L e passeggiate per la III ' 1 classe sono, per quanto 

possibile, sgombrate e munite di sufficienti sedili. 
L e cabine di I I I " classe sono state rifatte per au-

mentare il numero di quelle a due posti e sono state 
arricchite di comodi accessori come. reti portabagagli, 
specchi, attacapanni ecc. ecc. 

L A S E D E D E L " L L O Y D S A B A U D O " I N G E N O V A 

All'estremità occidentale di quella meraviglia cinque-
centesca che è il susseguirsi dei palazzi patrizi, formanti 

AMEDEO V I I , DETTO IL CONTE Rosso 

in Genova, la via Garibaldi, s'apre in breve sbocco la 
piazza della Meridiana, cui dà il nome l'omonimo Palazzo 
ora sede del " L l o y d Sabaudo". . 

Lasciata la storica sede dei Fieschi, sulle superbe ar-
cate di Sottoripa, dove ancor oggi non stonerebbe l'am-
massarsi di preziose mercanzie di oltremare, calate dalle 
galee che ebbero le vele porporate dai tramonti di Oriente ; 
o il ricco bottino predato alle barbaresche dell'Infedele 
dopo una vittoria dogale; o l'addossarsi di strani schiavi 
moreschi carichi d'oro e di catene ; il " Lloyd Sabaudo" 
ha preso possesso della nuova sede, decorando del suo 

P i r o s c a f o CONTE Rosso: SALA DI MUSICA DI 1." CLASSE 
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PIROSCAFI TOMASO DI SAVOIA E PRINCIPE DI UDINE 

SALA DI MUSICA CABINA DI LUSSO 

italianissimo motto, tale pura italica costruzione del Ri-
nascimento. 

Il palazzo oggi chiamato della Meridina, trasse fon-
damento e nome e splendore nel 500, da quella Famiglia 
Grimaldi, innanzi alla cui munificenza si inchinò il gon-
falone della dogale nobiltà e del libero popolo artigiano e 
del Mare. 

A maggiormente renderlo famoso tra le magioni pa-
trizie de1la Falcata Regina del Tirreno, valse l'eletta 
schiera di artisti, che Battista Grimaldi chiamò per l'opera 
loro, diretto e dominato da quel singolare, amore e senso 
per l'arte, che ebbe a distinguere nel mondo la magnifi-
cenza degli italici Signori. 

L E A G E N Z I E A L B R A S I L E 

Il "L lcyd Sabaudo" fin della sua fondazione è rap-
presentato al Brasile dal Conim, Giuseppe Tomaselli. 

L 'Uf f ic io Centrale è installato in San Paolo in via 
15 de Novembre n. 43, in un vasto ed elegante locale. 
Gli altri uffici si trovano in Rio de Janeiro all'Avenida 
Rio Branco n. 25 ed in Santos, nella via 15 de Novem-
bre n. 179. 

E ' doveroso ricordare che il rappresentante del 
"Lloyd Sabaudo", Comm. Giuseppe Tomaselli, con i figli, 
degnamente interpretando i sensi di alta italianità ai quali 
si ispira la Compagnia, hanno dato durante la guerra e 
continuano a dare uh notevole contributo a tutte le grandi 
manifestazioni patriottiche e coloniali e largheggiano nel-
l'ausiliare le Autorità Consolari nei casi pur troppo nu-
merosissimi e quotidiani di rimpatri di connazionali e 
talora di intere famiglie colpite da malattie o versanti 
in squallide condizioni, non dimenticando mai anche al-
l'Estero di dare il proprio generoso contributo per tutto 
quanto giova a tenere alto e rispettato il nome d'Italia. 

SALONE DA PRANZO 
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Cia, "Italo Brasileira de Seguros Geraes 
P R E V I D E N Z A E R 1 S P A R M I 0 

SE B B E N E da parécchio tempo nella Colonia Ita-
liana si manifestasse il bisogno di una nostra 

| organizzazione in materia di assicurazioni, pure 
nessuno aveva creduto di impegnarsi in questo 
ramo di attività, non tanto per il rischio e la dura 

lotta che, molto umanamente la concorrenza avrebbe fatto 
combattere, quanto per il fatto, che un'iniziativa di que-
sto genere, porta con sè uno speciale prestigio morale, e 
la conseguente necessità di essere brillantemente condotta 
a termine. 

Non si potevano e non si dovevano fare dei soli 
tentativi : bisognava assolutamente riuscire e se una Com-
pagnia Italiana di Assicurazioni fosse sorta in Brasile, 
era necessario dovesse in breve primeggiare, ed era in-
compatibile se. si fosse mantenuta nella oscura mediocrità. 

Con questi sani ed e-
nergici principi un nucleo 
di eminenti personalità ita-
liane della finanza, del 
commercio e dell'industria 
di San Paolo, capitanati 
dal sinceramente compian-
to Conte. Alessandro Sici-
liano, due anni e mezzo 
Dr sono, decisero di costi-
tuire la Compagnia "Italo 
Brasileira de Seguros Ge-
raes", che con un capitale 
sottoscritto di 5.000 con-
tos di cui versato il quin-
to, nei suoi primordi svol-
se la sua attività nei soli 
rami incendio e. trasporti, 
riscuotendo ovunque l'u-
nanime plauso e l'appog-
gio dei nostri connazionali. 

Molti sacrifici e mol-
te lotte sono costati i pri-
mi tempi, per difficoltà di 
indole tecnica, specialmen-
te accentaute in un paese 
nuovo e con personale 
nuovo, ma la tenacia e la 
combattività dei dirigenti 
seppe tutto infrangere, e 
i'avanzata verso il rag-
giungimento della meta 
prefissa, si compiva velo-
cemente senza che nessu-
no riuscisse ad arrestarla, 
nemmeno per un istante. 

Ed infatti, organizza-
ti i rami incendio e tra-
sporti, assistiamo ai primi 
tentativi nel ramo vita, 
con tutte le sue complesse 
combinazioni, ed in breve SEDE CENTRALE, IN VIA 15 CE 

tempo, per le serie garanzie che la Compagnia era in grado 
di offrire, notiamo una preferenza spiccata nei nostri con-
nazionali. ad affidarle i frutti del loro previdente risparmio. 

La Compagnia senza indugio aumenta allora il pro-
prio personale, allarga i propri uffici , ed infine vota l'in-
tegralizzazione del capitale sociale cioè dei 5.000 :ooo$ooo, 
per avere !a possibilità di sempre maggiormente espandere 
il proprio campo di azione. San Paolo, non può bastare, 
non deve bastare sopratutto : sparsi per tutto il Brasile 
vivono degli italiani, anche nei più reconditi e meno im-
portanti centri dell'interno, la nostra attività ed il no-
stro lavoro ivi si svolgono, è necessario quindi pensare an-
che a questi più oscuri ma non meno meritevoli nostri 
connazionali. Ed a questo scopo ecco in breve sorgere 
una fitta rete di agenzie della Compagnia, prima nello 
Stato di San Paolo, e poi gradatamente in tutti gli altri 
Stati della sterminata Repubblica che ci ospita. 

Ala tutto questo non 
accontenta ancora gli or-
ganizzatori : il programma 
tracciato è quello di riusci-
re fra i primi. La Compa-
gnia ha fino allora svolto 
la propria attività soltanto 
nei rami di assicurazione 
che facevano già l'oggetto 
dell'attività di altre Com-
pagnie in Brasile, bisogna 
quindi completare il suo 
campo d'azione. Ogni ita-
liano deve avere tutti i 
mezzi di previdenza di cui 
potrebbe disporre in Ita-
lia, e qualsiasi altro abi-
tante del Brasile, per me-
rito di un'organizzazione 
italiana, deve essere mes-
so, a questo riguardo, nel-
le condizioni degli abitanti 
delle nazioni più civili. 

Ed ecco che per la 
prima la Compagnia "Ita-
lo-Brasileira de; Seguros 
Geraes" introduce il ramo 
infortuni in Brasile: ra-
mo arduo in questo Paese, 
ramo che, probabilmente 
altri non hanno mai ten-
tato, perchè credevano do-
vesse dare scarsi risultati, 
mentre invece l'inizio ne 
dimostra precisamente il 
contrario. E da questo si 
passerà gradatamente ad 
altri rami, colla stessa e-
nergia sempre, collo stesso 
buon volere, con gli stessi 
principi di liberalità, con 

NOVEMBKO, N. 26 - S. PAOLO la stessa fede di riuscita. 
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UFFICI DELLA DIREZIONE 

E mentre 
tutto q u e s t o 
spettacoloso la-
voro di produ-
zione si svolge, 
assistiamo all'al-
largarsi armoni-
co dell'organiz-
zazione interna ; 
da un completo 
primo piano di 
u n o d e i p i ù 
g r a n d i edifici 
d e 1 centro di 
San Paolo, dove 
attualmente ri-
siedono, ammo-
bi l iat i con se-
rio buon gusto, 
gli uffici della 
D i r e z i one, la 
Compagnia h a 
già ultimato l'ar-
redamento nello 
stesso edificio, 
di tutto un pia-
n o superiore, 
d o v e risiedono 
gli uff ici d'Amministrazione, e dei vari rami trattati, e 
già sente la necessità di nuovi locali, tanto progressivo è 
l'aumento del lavoro. 

E frattanto il Consiglio d'Amministrazione, per age-
volare e facilitare sempre più le relazioni dei suoi assi-
curati colla Madre Patria, e perchè chi ha lavorato e 
sudato tutta la propria esistenza in questo Paese ospitale, 
possa rientrando nella tranquillità delle sue contrade na-
tali, ottenere nei rapporti delle assicurazioni cpii stipu-
late qualsiasi fa-
cilitazione ha sa-
puto interessare 
tali accordi col 
nostro principa-
le Istituto, cioè 
l'Istituto Nazio-
nale della Assi-
curazioni, gesti-
to direttamente 
dal Governo Ita-
liano, sì da per-
mettere a chi si 
assicura presso 
1 a Compagnia 
"Italo-Brasileira 
de Seguros Ge-
raes", di avere, 
automaticamen -
te trasferiti i 
suoi impegni ed 
i s u o i diritti 
presso il sullo-
dato nostro mas-
simo Ente. 

E tutto que-
sto sorprendente 
complesso di ri- UFFICI DI A M 

sultati lo abbia-
mo visto ottene-
re in due anni e 
mezzo di tempo-
Nessuna frase 
di compiacimen-
to, nessuna fra-
se di ammirazio-
ne può valere 
di più di que-
sta constatazio-
ne: ecco cosa 
h a n n o saputo 
fare una volta 
ancora l'intelli-
genza ed il ca-
pitale degli ita-
liani del Brasile 
in campo di at-
tività non ancora 
tentato, ecco i 
vantaggi che la 
loro volontà fer-
rea ha saputo 
portare ai loro 
connazionali. 

Ed è con 
senso di vero 

compiacimento che registriamo questo meraviglioso pro-
gresso compiuto dalla Compagnia "Italo-Brasileira de 
Seguros Geraes", progresso che è sicura garanzia di un 
avvenire sempre più prospero, perchè in tal modo resta 
assodato come anche nel campo della previdenza e della 
assicurazione, al quale sono connesse tutte le questioni 
d'indole economica e sociale, l'elemento italiano abbia sa-
puto stampare un'orma originale e propria e portare un 
valido contributo di serietà e di preveggenza. 

Infine deve 
essere conside-
rata come un'o-
pera di alta be-
nemerenza quel-
la che tende ad 
inspirare nell'a-
nimo umano il 
sentimento del-
l'economia, 1 a 
p r eoccupazione 
dell'avvenire ed 
a rinsaldare i 
vincoli di fami-
glia. E la Com-
pagnia "Italo-
Brasileira de Se-
guros Geraes" 
non ha comple-
tato il suo pro-
gramma; " U S -
Q U E E D U L -
T R A " è il suo 
motto, e noi sia-
mo certi di po-
terla ben presto 
ammirare prima 

MINISTRAZIONE f ra le prime. 
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EL redigere questo lavoro non siamo affatto 
mossi da campanilismo, nè intendiamo la-
sciarci trasportare da un eccessivo amore pel 
Paese clic ci ha visti nascere, anche perche 
siamo convinti che non è questo il modo mi-
gliore di tutelare e favorire gli interessi 
della Patria nostra. Ciò però non deve im-
pedirci dal mettere nel dovuto rilievo quanto 
può deporre in favore del nostro popolo, 
tanto più, specialmente, quando si tratta di 

quella massa anonima che presta l'opera sua nelle fabbriche e nelle 
altre molteplici aziende di questo vasto ed ospitale Paese. 

Dando uno sguardo al progresso economico, commerciale, indu-
striale e finanziario di questo Stato siamo subito colpiti dal fatto che 
esso è dovuto quasi esclusivamente a questo mezzo ultimo secolo, al 
periodo che va dal 1880 in poi, sino ai nostri giorni. La stessa città 
di S. Paolo nella sua struttura edilizia ha fatto in questi ultimi tempi 
progressi veramente impressionanti, tali da collocarla in primo grado 
nel rapido movimento ascensionale delle città moderne, comprese le 
città nord-americane. 

Per limitarci alle industrie, che costituiscono lo speciale argo-
mento del presente capitolo, noi possiamo richiamarci a quanto ab-
biamo detto in altra parte di questo stesso volume, e più specialmente 
nel primo e secondo capitolo, dedicati allo studio generale del pro-
gresso paulistano. Non occorre pertanto che noi ritorniamo sull'argo-
mento per dimostrare come il movimento industriale paulistano sia 
tutto di quest'ultimo cinquantennio, non potendosi considerare i pre-
cedenti che come semplici tentativi. 

Ma un altro fatto si presenta parallelamente al nostro sguardo ed 
alla nostra considerazione: il rapido aumento dell'immigrazione ita-
liana verificatosi contemporaneo all'aumento industriale. L'immigra-
zione italiana che prima del 1880 potevasi considerare come un fatto 
sporadico, essendo limitata a pochi individui o famiglie che qui entra-
vano annualmente, cominciò dopo l'ottanta ad assumere vaste pro-
porzioni, sino a prendere, dopo il 1888, il primo posto non solo, ma a 
rappresentare da sola una cifra di molto superiore a quella rappre 
sentata da tutte le altre nazionalità immigranti prese assieme. 

Ora, non vogliamo già dire che alla sola immigrazione italiana 
si debba tutto il progresso fatto da S. Paolo nel campo delle industrie. 
Non siamo i filosofi del post hoc ergo propter hoc. Sappiamo ed am-
mettiamo volentieri, poiché è giustizia il farlo, che altri elementi 
hanno pure largamente concorso a creare questo progresso. Ma una 
volta ciò ammesso non si può neanche negare che dello stesso progres-
so la parte principale tocchi al lavoro italiano. 

E dicendo lavoro italiano intendiamo parlare non solo del lavoro 
manuale, che è importantissimo, ma vogliamo dire di tutte le manife-
stazioni dell'attività umana applicata all'industria. Buon numero, ed 
anzi, le principali industrie furono introdotte da italiani, e tuttavia 
hanno fra gli italiani i loro principali esponenti. Basterebbe ricordare 
l'industria dei tessuti, che per quanto introdotta da tempo, entrò nel 
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campo della grande industria solo cogli impianti dell' Italo-Americana, 
dovuti a quel pioniere che fu dall'Einaudi denominato il Principe 
Mercante, Enrico Dell'Acqua. 

Ma più che dei singoli condottieri, dei generali, è della massa, 
dell'esercito che intendiamo parlare in questo punto, dell'esercito in 
tutte le sua gradazioni, dell'esercito di lavoratori del braccio e del 
pensiero. Poiché se noi ci addentrassimo nella vasta selva di industrie 
che ormai si è abbarbicata ovunque, occupando, come una fitta selva 
tropicale, tutti i meandri di S. Paolo, noi troveremmo ovunque, in 
tutti i gradi, preponderante l'elemento italiano. 

Ingegneri italiani trovami in tutte le fabbriche, nelle stesse fab-
briche nazionali od appartenenti ad altre nazionalità, I capi tecnici, i 
pratici o maestri nelle diverse industrie, sono italiani. Non parliamo 
poi della mano d'opera che è, almeno per quattro quinti, italiana, di 
qualsiasi industria o azienda si tratti. 

Quanto noi stiamo affermalo lo riconosceva l'attuale Presidente 
dello Stato, l'illustre Dr. Carlos de Campos, nel discorso pronunciato 
al banchetto offertogli il 9 febbraio di quest'anno dalla Colonia Italiana 
accorsa numerosa a festeggiare l'illustre cittadino. "Non v'è ramo di 
produzione apprezzabile — diceva Egli — agricoltura, commercio, 
industria, scienze, lettere, arti, finanze, non v'è movimento di socia-
bilità in cui non si veda l'italiano alla pari del brasiliano, condividendo 
sforzi e risultati, dolori e gioie, con l'unica e naturale differenza di 
capacità, risorse e fortuna di uno o dell'altro. 

Sotto diverso e non meno espressivo aspetto : Di chi sono le mag-
giori imprese industriali del nostro Paese? Di italiani — Di chi sono 
tanti e tanti reputati istituti commerciali e bancari? Di italiani — Chi 
dà maggior percentuale al nostro già poderoso organismo proletario? 
Gli italiani. 

E tutti vivono, lavorano e prosperano in lodevole fratellanza con 
i nazionali. E' un esercito di operai che qui lavorano, e dal lavoro 
traggono beneficio; e qui fissano pure, il loro concreto e valido con-
corso nello Stato e per lo Stato". 

E' il riconoscimento ufficiale del valore e dell'importanza che ha 
la collaborazione italiana nel progresso di questo Stato; è la prova 
più disinteressata ed indiscutibile della parte predominante che, fra-
tutti gli elementi stranieri in queste terre, occupa l'italiano, non solo 
l'italiano che raggiunse posti distinti ed elevati, ma l'italiano anonimo, 
l'oscuro lavoratore, il semplice capo sezione, il maestro, l'esecutore, la 
massa in una parola, alla quale si deve la più gran parte del progresso 
umano. 

E noi, lieti e fieri che anche in questo il primato tocchi ai nostri 
connazionali, dedichiamo il presente capitolo appunto allo studio dì. 
quelle manifestazioni di attività, che, pure non appartenendo ad ita-
liani, al lavoro ed all'intelligenza italiana debbono grande parte della 
loro prosperità, perchè è nel braccio italiano che trovano la forza 
fecondatrice del loro progresso. 



yceu de Artes e Officios 
""TI L C U N I mesi fa un giornale parlando del "Lyceu 

/ \ de Artes e Off ic ios" scriveva: "Sono ben pochi 
/ \ coloro che non abbiano inteso parlare del Liceo di 

J i \ Arti e Mestieri e che non ne abbiano ammirati 
i meravigliosi lavori in tutti i rami dell'in-

dustria, sia per la loro perfezione, sia per la loro so-
lidità, sia infine anche per la eleganza, requisiti questi 
pei quali le officine del Liceo non temono concorren-
za. Ma sono anche pochi coloro che sanno non essere il 
Liceo di Arti e Mestieri uno stabilimento industriale, nel 
senso dello sfruttamento del lavoro da parte di uno o più 
soci od azionisti, ma una scuola del popolo, vera e pro-
pria, scopo della quale è quello di creare operai provetti, 
quando non artisti di reale valore, e di allargare sempre 
più l'insegnamento professionale coll'ampliare e miglio-
rare i reparti già esistenti e coll'istituire altri reparti man 
mano che l'insegnamento lo richieda e i mezzi finanziari 
lo permettano". 

Queste parole dicono appieno la ragione per la quale 
noi in questo lavoro, in cui sono raccolte le glorie del 
lavoro e del progresso paulistano, dedichiamo un posto e 
cure speciali a questo importantissimo istituto di istruzio-

ne e di lavoro, che rappresenta ciò che di più nobile ed 
avanzato h a in questo campo la città di Anchieta, e nel 
quale trovano istruzione ed avviamento molti italiani e 
figli di italiani. 

Cominciamo pertanto dal dare un cenno sull'origi-
ne e sviluppo di questa istituzione che nel volgere di 
pochi anni ha saputo ragiungere sì colossale progresso. 

L'origine del Liceo di Arti e Mestieri rimonta a! pe-
riodo imperiale. Esso ebbe inizio colla "Esoola Propaga-
dora de InstrucQào" fondata nel 1873, e furonc suoi fon-
datori gli illustri paulisti, Consigliere Leoncio de Car-
valho. che fu anche il primo presidente, Consigliere Pi-
res da Motta, D r . ^Bernardino A . Gaviào Peixoto e 
Dr. Raphael de Barros, Marchese di Tres Rios. Nella 
sua Relazione presentata al Consiglio d'Amministrazione 
il 31 dicembre 1909 l'allora Presidente, il compianto Dr . 
M. P. de Siqueira Campos, scriveva: 

" L a scuola si installò modestamente nella via di 
San José, oggi Libero Badarò, e comprendeva una le-
zione, notturna di istruzione elementare per gli adulti im-
partita dal prof . Comm. Antonio Gabriel Franzen. E 
quivi rimase questo primo nucleo scolastico durante die-
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ci anni, sino al 1883, essendo arrivata a raccogliere un 
centinaio di alunni, quando passò nell'edificio di via Boa 
Morte 11. 17 , edificio oggi demolito e nel quale ebbe sede 
pure la Scuola Normale. 

Il trasferimento della scuola corrisponde ad una 
nuova fase della sua attività. 11 primo programma della 
modesta organizzazione fu ampliato e cominciò ad essere 
denominata "Lyceu de Artes e Off ic ios" . Comincia così 
ad essere abbozzato il problema dell'istruzione professio-
nale contenuto nel nuovo titolo. Non viene però data 
esecuzione, pratica a questo brillante programma che pre-
tende soddisfare alla necessità fondamentale di allevare 
professionisti per le arti e per le industrie; ma é da no-
tarsi che l'intenzione spunta, perchè già l'ambiente richie-
de per le .officine del suo progresso i professionisti atti 
alle condizioni naturali del suo sviluppo. Ber cui questo 
fatto ha un grande significato nella storia dell'istruzione 
pubblica in San Paulo. 

Il nuovo Liceo, oltre alla scuola primaria per adulti 
e minorenni, stabilisce un corso di disegno lineare e di 
calligrafia, e contemporaneamente un corso preparatorio 
di portoghese, francese, aritmetica, geometria, geografia 
e storia patria. Alcuni studenti della nostra Facoltà si 
incaricano gratuitamente di questo insegnamento; in 

questa scuola iniziano la loro carriera alcuni uomini oggi 
illustri nell'insegnamento superiore e nella magistratura. 
In tal modo la scuola del popolo mette sperimentalmente 
in pratica il suo principio fondamentale di eguaglianza de-
mocratica. 

Nel 1889, essendo la Direzione costituita dei signori 
F . Rangel Pestana, presidente, Dri. Domingos Jagua-
ribe, C . F . Muniz Vareila, Americo de Campos, A . 
Candido Rodrigues, A . C . Ribeiro Andrada Machado 
e Silva, P . Maiheiro de Mello, A . Bueno de Andrada, 
L . Pereira Barreto, il Liceo si trasferì nella via dell'Im-
peratore, oggi via Marechal Deodoro, in una casa che 
trovavasi all'angolo di via Santa Teresa. Il programma 
della scuola f u di nuovo ampliato, aggiungendovi 1 corsi 
di scultura, musica e canto, occupando in quest'occasio-
ne il posto di professore di disegno l'illustre artista Al-
meida Junior, sostituito poco dopo da Rosalbmo San-
toro. , T 

L a trasformazione politica cui andò soggetta la Na-
zione Brasiliana ed i periodi di agitata instabilità che si 
succedettero, toccarono pure la vita di questa istituzione 
che attraversò anche i periodi tormentosi, priva degli 
appoggi ufficiali e solo alimentata dalla generosità di 
alcuni fedeli. Alcuni uomini ai quali il Liceo doveva la 
sua promettente attività, dovettero abbandonarlo per mo-
tivi personali o politici, temporariamente gli uni, gli akri 
definitivamente. F u In tal modo che il Consigliere Leon-
cio de Carvalho si trasferì a Rio de Janeiro, che il Dr. 
Rangel Pestana pure si allontanò per le sue occupazioni 
politiche, ed il D r . Domingos Jaguaribe rimase parec-
chio tempo assente, in Europa. 

Disimpegnò frattanto le funzioni di Presidente 1; 
D r . A . Teixeira da Silva, che durante una decina di 
anni fu segretario della Direzione, ed al quale toccò l'ar-
duo compito di superare questo breve periodo di scon-
forto, durante il quale per un anno circa il Governo non 
concorse col sussidio votato, per cui l'istituto dovette 
vivere coi soli sussidii degli associaiti. E le difficoltà, a 
causa della rivolta della squadra e dei relativi arruola-
menti per sedarla, aumentarono in modo tale che, come 
scrive in una sua relazione sul principio del 1894 l'ab-

negato prof . A . Gabriel Franzen, questi f u obbligato a 
chiudere la scuola. 

In seduta della Direzione convocata il 26 ottobre 
1894 sono incaricati il D r . Domingos Jaguaribe ed il D r . 
Teixeira da Silva, insieme col D r . Cesario Motta, di 
preparane un piano di riforma del Liceo allo scopo di 
migliorare, questo istituto d'insegnamento. Per l'inter-
vento alla riunione dell'illustre Segretario del Governo, 
che fu il più attivo e fervente paladino dell'istruzione 
pubblica nello Stato di San Paulo, si iniziò un'epoca nuo-
va pel progresso del Liceo. In detta riunione f u stabilito 
un sussidio di dodici contos di reis da parte del Gover-
no, e venne proposta una nuova commissione direttrice, 
a f a r parte della quale f u in modo speciale indicato il no-
me del D r . F . P . Ramos de. Azevedo, che dovrà rap-
presentare nella storia di questo istituto il suo brillante 
coronamento. 

Nella seduta del 20 gennaio 1895 f u nominata la se-
guente Direzione: D r . A . Cerqueira Cesar, presidente; 
D r . F . P . Ramos de Azevedo, vice presidente; D r . J . 
L . d'Almeida Nogueira, 2.0 vice presidente; D r . A . Tei-
xeira da Silva, i .° segretario; D r . Raynaldo Borchat, 2° 
segretario; D r . P . de Mello Souza, tesoriere. In que-
sta stessa sessione furono acclamati presidenti onorari il 
Consigliere Leoncio de Carvalho ed il Comm. Antonio 
Gabriel Franzen, pe.i grandi servigi prestati al Liceo sin 
dalla sua fondazione. 

Dalla nomina di questa Direzione data il periodo di 
attiva elaborazione del suo programma tecnico. Furono 
soppresse alcune cattedre di discipline teoriche e fu da-
to maggiore sviluppo all'insegnamento del disegno linea-
re, dell'ornato, architettura e macchine, che cominciò ad 
essere impartito dal prof . Domiziano Rossi, che d'allora 
cominciò a prestare a questo corso i più eff icaci e disin-
teressati servizi. L'importanza attribuita a questo corso 
grafico corrisponde appunto all'orientamento principale 
che spetta a questa scuola, da principio destinata ad 
alunni operai, pei quali l'insegnamento del disegno equi-
vale all'insegnamento delle prime lettere. 

Si viene pertanto definendo e fissando il carattere 
dell'istituto; ma non si fissa ancora la sua sede: nuovi 
trasferimenti avvengono, essendo esso trasferito nell'edi-
ficio laterale alla chiesa dos Remedios, con facciata ver-
so il Largo Sete de Smembro e via Onze de Agosto, do-
ve attua'mente si trovano la Ripartizione di Statistica 
e l'Archivio dello Stato. A d ogni trasferimento del Liceo 
corrisponde un'alterazione nella sua vita regolamentare, 
senza che tuttavia sia realizzato il suo programma ori-
ginale di scuola professionale. 

Il motivo fondamentale della mancanza di mezzi e 
conseguente deficienza di installazione spiega questo ri-
stagno della scuola nei suoi semplici corsi preparatori ; 
ed in tale stato rimarrebbe di sicuro, nell'incerta situa-
zione del suo programma, se l'azione energica ed entu-
siastica della sua Direzione non le attraesse importanti 
protezioni e favori, gli uni di carattere privato, gli altri 
rappresentati dall'intervento ufficiale, quali la collabora-
zione ef fett iva del Governo e del Municipio. 

E r a presidente dello Stato l'illustre e benemerito 
Dr . Bernardino de Campos, ed alla sua personale sim-
patia per questo istituto, come a quella del suo Segreta-
rio, D r . Cesario Motta, deve il Liceo di Arti e Mestieri 
i più eff icaci aiuti per la sua definitiva istallazione e 
completa esecuzione del suo programma. 

Il Governo dello Stato sussidiava questo istituto 
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con l a somma annuale di i2:ooo$ooo, che, per quanto ri-
levante, non era sufficiente alla sua manutenzione e svi-
luppo. Il Dr . Bernardino de Campos lo dotò_ nel 1895 
con 50 :ooo$ooo per l'inizio dei lavori di un edificio pro-
prio e del locale per la sua erezione, facendo impegni 
personali presso il Parlamento Statale affinchè l'istituto 
fosse sussidiato in forma più efficace. In seduta del 12 
settembre 1895 communica al Dr . Ramos de Azevedo che 
fu sanzionata la legge che concede al Liceo il terreno ne-
cessario per l'edificio e, propone che metà del sussidio 
sia impiegato nei lavori di costruzione. Immediatamente 
il Dr . Ramos de Azevedo fu incaricato di demarcare 
l'area necessaria, in 
fronte al Seminario 
Diocesano, presso il 
Giardino Pubblico. 
Ed in breve si dette 
inizio alla nuova 
costruzione. 

La sovvenzione 
reale dello Stato si 
elevò a 3Ó:ooo$ooo 
annuali, salendo a 
50:ooo$ooo appena 
il nuovo edificio, la 
cui costruzione pre-
se un rapido svilup-
po, permise che in 
esso si installasse il 
Ginnasio dello Sta-
to, per salire poi nel 
1908 a ioo:ooo$ooo, 
somma destinata non 
solo all'amministra-
zione dell'insegna-
mento, ma pure alla 
continuazione dei la-
vori di costruzione. 

La scelta e l'ac-
quisto del locale pei 
l'erezione del Liceo, 
la preparazione del 
piano pel maestoso 
edificio, l'esecuzione 
di questa grande o-
pera rappresentano 
un insieme importan-
te di sforzi guidati 
e sorretti da un alto 
spirito di iniziativa 
e di altruismo. Era 
necessario, per rag-
giungere questo bril-
lante risultato, che 

alcuno si addossasse 
. il fardello di organizzatore e di architetto ; era necessario 
che, alcuno si votasse a questa silenziosa missione di accu-
mulare e distribuire tutti gli elementi, come si fa coi mat-
toni. che giorno per giorno si vanno sovrapponendo e. poco 
a poco arrivano a costituire il vasto edificio. Tocco questo 
onorifico incarico di sacrificio al Vice Presidente, Dr. 
E . P . Ramos de Azevedo, che incarnò in se stesso 1 anima 
vibrante di questa santa opera di patriottismo e. di pro-
gresso, la cui riuscita, il cui programma e ricordo sono 
dovuti alla sua infaticabile iniziativa. 

UNA DELLE GALLERIE DELL 

In nulla si diminuisce — pel fatto che questo de-
volto benemerito è fatto segno alle nostre speciali lodi 
— l'importante concorso degli altri benemeriti ed efficaci 
collaboratori. Per chi sa valutare al giusto il numero 
straordinario di ostacoli che occorre vincere uno ad uno 
per portare a termine una tale impresa, questo edificio 
rappresenterà il monumento commemorativo delta vitto-
ria dei suoi iniziatori e collaboratori, raffigurata in tut-
te le singole parti di questa grande opera collettiva. 

Molto differente è nella sua attuale grandezza il 
Liceo dalla modesta scuota propagatrice dell'istruzione; 
ciò nonostante non è dimenticata, anzi è celebrata quella 

che fu la prima 
origine, delta quale 
sempre si onora la 
nuova scuota. Que-
sto fatto e le conse-
cutive trasformazioni 
del suo piano primi-
tivo ci danno una 
p r o v a storica di 
quanto valga l'ini-
ziativa individuale, 
posta a servizio di 
un'idea sana e pa-
triottica. Sarà questa 
una efficace lezione 
di lodevoli virtù e di 
educazione civica, 
tanto più efficace, 
inquanto viene da 
un istituto di pubbli-
co insegnamento. 

Nel tratteggiare 
questo riassunto sto-
rico del nostro isti-
tuto dobbiamo, nel 
doveroso compimen-
to delta più giusta e 
grata commemora-
zione, ricordare i 
nomi di alcuni dei 
più efficaci colla-
boratori. comincian-
do dal Comm. Anto-
nio Gabriel Fran-
zen, che fu il primo 
ed unico professore 
durante il periodo 
iniziale della scuota, 
venendo in seguito, 
oltre ai già citati, 
Roso Lagoa, Narci-

'ESPOSIZIONE PERMANENTE SO Figueira, Dr . 
Alvaro Guimaràes, 

Joaquim A . de Sant'Anna, TertuHano Delphino, Pe-
dro Alexandrino, Justiniano Vianna, Horacio Berlinck, 
Dr. José Vicente de Azevedo, prof. Domiziano Rossi, 
Adolfo Borione, professore di scultura sin dal 1896, e 
finalmente il decano dell'attuale corpo insegnante del Li-
ceo, Fernando Martins Bonilha, considerato fra la bene-
merita corporazione come un glorioso veterano, che rap-
presenta la simpatica tradizione della scuola. 

Le personalità ufficiali che si resero benefattrici 
dell'istituto, sino ai periodi della sua nuova installazione, 
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formano una lunga serie, contandosi f ra di esse i suc-
cessivi Presidenti dello Stato' ed i loro Segretari per l'i-
struzione pubblica, distinguendosi specialmente il Dr . 
Alfredo Pujol che fu il successore del Dr. Cesario Mot-
ta nel suo provato affetto pel Liceo, il Dr. Cardoso de 
Almeida che debberò JfinstaMamienta della Pinacoteca 
dello Stato a lato di questa scuola di arte, il D r . Gus-
tavo de Godoy. 

Degno di nota è il fatto che nel nuovo piano di or-
ganizzazione del Liceo, in cui predomina la sua caratte-
ristica di scuola tecnica, viene delineandosi i.1 progetto di 
rendere questa istituzione il nucleo* fondamentale, di una 
futura scuola di Belle Arti. Sul basamento di una ru-
dimentale scuola di mestieri si viene lentamente elevan-
do l'istituto superiore delle Belle Arti . Il progetto nella 
sua grandezza concretizza la formula più pratica ed ef-

similari straniere e che abbia saputo vincerle e cacciarle 
dal mercato nazionale. Dal 1909 infatti, anno cui si ri-
ferisce la relazione dalla quale abbiamo attinto i daiti sto-
rici relativi all'istituto, il suo progresso fu rapido ed inin-
terrotto. Le sue officine, trasportate, in gran parte in un 
vasto edificio appositamente costruito in via Joào Theo-
dor», hanno raggiunto uno sviluppo straordinario, meri' 
viglioso, specialmente per ciò che si riferisce all'ebani-
steria che, come già si disse, non ha competitori in San 
Paulo, sia per la grandiosità delle officine, sia per la 
perfezione del lavoro, e che nulla ha da invidiare alle mi-
gliori fabbriche europee. 

Importante è il progresso fatto da questa sezione 
in questi ultimi tempi, sempre diretta dal maestro gene-
rale, sig. Antonio Baccaglini, ausiliato dal sig. Antonio 
Borsoi e da diversi capi-sezione ai quali è affidata la di-

OFFICINA DI EBANISTERIA 

ficace dell'educazione artistica ed industriale, in un pae-
se come questo dove l'arte deve essere studiata nella sua 
applicazione immediata ed utilitaria e ,rivolta alla forma-
zione del suo progresso". 

Cosi scriveva l'illustre e compianto Senatore nel 
1909. Ma come diversamente, con qual maggiore en-
tusiasmo scriverebbe, se dovesse farlo oggi, al constatare 
che il Liceo è diventato' una scuola completa e. modella-
re, per rispeltto al fine che erasi proposto, cioè di edu-
care il popolo lavoratore all'applicazione pratica dell'ar-
te alle necessità della vita, e, che nello stesso tempo è di-
ventata una grande azienda industriale, la prima anzi 
del suo genere in San Pau'o e forse in tutto il Brasile, 
la sola che abbia saputo competere trionfalmente colle 

rezione delle rispettive, ripartizioni, il numero delle quali 
è di nove, lavorando in ciascuna di esse da 14 a 16 fra 
operai ed apprendisti. Ogni ripartizione poi inizia e ter-
mina un dato lavoro, di modo che non avviene qui, co-
me in molti altri stabilimenti industriali, di trovare molti 
operai specializzati nel fabbricare un dato pezzo di mo-
bile ed incapaci a farne altri. E ciò perchè, mentre il 
semplice industriale non ha in vista altro scopo che quel-
lo di raggiungere dal lavoro il massimo rendimento, il 
Liceo pensa sovratutto ed anzitutto a creare un artigia-
nato abile, e capace di affrontare le lotte e le difficoltà 
della vita. In tal modo l'alunno impara a fabbricare tut-
to il mobile che gli viene affidato, dal tavolo da pranzo 
alla sedia, dalla scrivania americana al delicato tavolino 
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da salotto', in modo che il mobile esce dalle sue. mani 
completo e perfetto. 

In questa sezione si fabbricano mobili di tutte le qua-
lità e di tutti gli stili, essendosi anche giunto a fabbricare 
pezzi per aeroplano ed a restaurare aeroplani guasti. In 
essa vi sono .reparti par la scultura in legno, per la cesel-
latura del bronzo e, per la stampa del cuoio, ad imitazio-
ne dei lavori antichi. 

Il reparto delle macchine, ove, non si ammettono 
apprendisti inferiori ai quindici anni, presenta la maggio-
re sicurezza contro gli infortunii, poiché le puleggia e le 
cinghie di trasmissione corrono difese da rivestimenti di 
legno, in modo da impedire qualsiasi contatto cogli ope-
rai, anche se disattenti. Altro fatto, degno di osservazio-
ne in quest'officina è la cura che si ha della salute, de-
gli operai. In simili officine generalmente il terrore e la 

agli operai. Trovasi pure lì vicino l a camera di steriliz-
zazione ove il legname viene sottoposto, ad una forte 
pressione di vapore, in motto da essere depurato dalla 
resina e da qualsiasi germe di tarlo, o di altro insetto che 
possa poi danneggiare i lavori compiuti. 

Dalla camera di sterilizzazione il legno passa nella 
stufa di essiccazione, ove rimane per settimane, e talvol-
ta per mesi, esposto ad un calore che, a mezzo di spe-
ciale tubatura, ove circola il vapore acqueo, può variare 
a volontà da 25 a 100 gradi. 

In seguito a questo primo padiglione trovasi quel-
lo che potrebbe dirsi centrale, dove funzionano i reparti 
di pulitura e montatura dei lampadari di legno, nonché 
quello corrispondente dei lampadari in bronzo, quello 
per la fabbricazione di serrature, cerniere, attaccapanni di 
metallo ed altri oggetti di non minore importanza. 

OFFICINA DELLA LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO 

rovina dei lavoratori è la polvere che, per la natura 
stessa del lavoro, si solleva densa e perniciosa. Qui in-
vece, anche nel più denso del lavoro, in mezzo alle se-
ghe, alle pialle, ai tornii meccanici non si vede ombra di 
polvere. Gli è che per tutto lo stabilimento, si trovano, in 
prossimità delle macchine, tubi assorbenti che si impa-
droniscono di tutti i detriti del legname e li trasportano 
altrove utilizzandoli come combustibile. 

A lato del reparto delle macchine funziona quello di 
tornitura artistica. Nello stesso padiglione poi funziona-
no la sezione di ampliamento dei disegni dei mobili da 
eseguirsi, la sezione dei disegnatori e quella di taglio 
e sgrossamento dei pezzi, con un luogo speciale ove so-
no depositati i pezzi già preparati per essere consegnati 

Nell'altro padiglione parallelo ai due di cui abbiamo 
ora parlato, presso il muro che divide quest'edificio da 
quello dell'ospedale militare, funzionano la sezione per 
la fabbricazione delle scrivanie, di tutti i sistemi, quella 
ove si fabbricano piccoli oggetti artistici di ogni qualità, 
bastoni, racchette, tagliacarte e giocattoli in legno per 
bambini. 

Attiguo a questo reparto sta quello dei lavori d'in-
tarsio, detto in portoghese "marchetaria" ; che impiantato 
solo da cinque anni ha raggiunto già un notevole svilup-
po ed una perfezione nella produzione costituita da pan-
nelli, applicazioni ornamentali ed artistiche che danno 
l'illusione di vera e propria pittura. Trovansi poi due 
reparti per falegnami, uno pei lavori più grossoloni, l'al-
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tro pei lavori più fini ; il reparto di placcatura pei la-
vori ove si richiede eseguire lamine di legno con curva-
ture di diversa specie, e, il reparto della metallurgia arti-
stica, che dà lavori di finissima fattura. 

In fondo, quasi in direzione trasversale alle officine 
descritte, sonp collocate quelle per la lavorazione del fer-
ro, suddivise in parecchi reparti, ove il ferro viene lavo-
rato a caldo ed a freddo, per assumere i diversi aspetti 
artistici che si ammirano nei principali edifici di San 
Paulo e dei quali sembra che la privativa spetti al Liceo. 
Questa sezione ove lavorano 160 operai e alunni, si 
suddivide in sezione meccanica semplice ed in sezione ar-
tistica. Trovansi pure quivi operai che fabbricano ser-
rature e cerniere, costituendo' un reparto distinto iniziato 
da soli tre anni, e che tuttavia ha già preso tale sviluppo 

Notevole importanza ha pure assunto in questi ul-
timi tempi il reparto della modellazione in creta e della 
terra cotta, che ha raggiunta una vera perfezione arti-
stica, sì che da esso sono usciti dei veri lavori d'arte, al-
cuni dei quali hanno figurato brillantemente nell'Esposi-
zione del Centenario in Rio de Janeiro, l'anno 1922. 

Essendo, come abbiamo visto*, il Liceo in continuo 
aumento, ogni anno, si può dire, viene arricchendosi di 
nuove sezioni. Fu perciò istituito ultimamente un com-
pleto reparto per la lavorazione della latta e dello stagno. 

Nell'edificio dell'Avenida Tiradentes, dove, ha sede 
anche il Ginnasio dello Stato, edificio che abbiamo visto 
sorgere, e che fu già sede di tutte le sezioni del Liceo, 
quando cominciò la sua era ascendente, ora non si tro-
vano più che le sale per la Direzione e, per la Gerenza, i 

da produrre ogni mese 1 .000 serrature e 3.000 cerniere 
dei più diversi sistemi. 

Un istituto come quesito no.n poteva non preoccuparsi 
della fonderia, dei cui prodotti deve ad ogni momento 
fare uso. Ed ecco pertanto sorgere naturalmente anche 
una sezione par la fonderia artistica. Questa è situata 
in un ampio locale a parte ove, lavorano 24 operai distinti 
in due reparti : .la fonderia per processo, diretto e quella 
per processo a cera perduta. Quivi si fabbricano mani-
glie per cassettoni, per armadi e tiretti, serrature artisti-
che, oggetti da salotto, statue e statuette in bronzo ed 
altri metalli, fondendosi pure monumenti di grande mole. 

Attigua alla fonderia trovasi la sezione di galvano-
plastica, che si mantiene in continuo progresso e che 
conta oggi 15 operai. 
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grandi saloni per l'esposizione permanente degli oggetti 
fabbricati ed alcune sezioni che per la loro natura richie-
dono minore spazio, ed i cui prodotti danno meno ingom-
bro. I saloni della mostra permanente sono giornalmente 
visitati da centinaia di persone di tutti i ceti, che preten-
dono fare acquisti dei prodotti del Liceo, poiché la mar-
ca del Liceo é oggi diventata la marca preferita e ri-
cercata, come lo era una volta quella di Parigi. 

Oltre alla Direzione ed esposizione in questi locali 
trovansi installate le sezioni di tapezzeria « decorazione 
interna, di lustratura, doratura, pulitura e finimento, ol-
tre alla sezione di legatoria di libri di ogni specie. In 
queste sezioni dirette da abili maestri ed operai provetti 
vengono a finire gli oggetti artistici fabbricati nelle of-
ficine di via Joào Theodor© per ricevervi l'ultimo ritoc-
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ravigliosi lavori, che suscitano l'ammirazione generale 
per la loro perfezione. 

* * * 

Abbiamo già accennato, al vertiginoso progresso com-
piuto dal Liceo in questi ultimi anni. A completare il 
quadro diamo qui un riassunto statistico di questi pro-
gressi nell'ultimo decennio,, vale a dire dal 1912 al 1922, 
officina per officina. 

Officine dell'arte in legno — Già abbiamo visto co-
me sia stato rapido il progresso di questa ripartizione 
diretta dal maestro generale Antonio Baccagliai. 11 nu-
mero degli open ed apprendisti, che era nel 1912 di 204, 
e ora salito a 512, divisi nelle sezioni di falegnami, eba-
nisti, stipettai, tornitori, _ intagliatori, fabbricanti di seg-
giole, intarsiatori, verniciatori, ecc. 

nuovo grande padiglione centrale per installarvi alcune 
nuove sezioni, ed un altro padiglione, minore legato, alla 
costruzione principale. 

Innumerevoli sono, i lavori compiuti da questa se-
zione e sparsi non solo in ^an Paulo, ma anche fuori, in 
tutte le città del Brasile ed alcuni anche nella stessa 
Europa, come risulta da quanto segue: 

11 sig. David Hunter Blair, ispettore dell'Ordine 
dei Benedettini ordinò al Liceo i rivestimenti per la cap-
pella del castello di Kleir Dunblane, nella Scozia, appar-
tenente al generale inglese Archibald Stirling, su disegni 
trasmessi al Liceo dall'abbate Dun. Il lavoro, eseguito 
con legnami brasiliani fu inviato a destinazione, e la sod-
disfazione di chi lo ricevette f u tale che volle esprimerla 
al Direttore con la seguente lettera 

co; qui i mobili vengono lustrati, inverniciati, tappezzati 
e forniti delle, applicazioni in metallo, prima di essere 
collocati nelle sale dell'esposizione o consegnati ai clienti. 

Funzionano pure in questo edificio i corsi^ prelimi-
nari notturni per gli alunni e gli operai occupati di gior-
no in lavori professionali; come vi sono sale riservate 
alle esposizioni annuali dei lavori eseguiti nelle scuole di 
insegnamento .teorico e pratico, esposizioni che suscita-
no sempre, grande interesse nel pubblico e nella stampa 
cittadina. 

In breve, è sempre qui il cuore, e più ancora, la men-
te del grandioso organismo di cui ci stiamo occupando. 
E ' di qui infatti che partono tutti gli ordini pei lavori da 
eseguirsi nelle officine coi relativi disegni, a seconda del 
gusto de clienti, sui quali poi gli operai creano quei me-

A completare questa ripartizione vengono ancora 
le sezioni dei progettisti, disegnatori, dorati in legno, 
pittori e smaltisti di lampidari ed apparecchi elettrici, se-
zione di maniglie, serratura e ferramenta artistica per 
porte e finestre, tapezzerie, cortine e decorazioni, imbot-
titure artistiche, paesaggi e, fiori in legnami nazionali, 
la cui direzione è affidata al signor Giulio Sorelli. Si 
sta pure ultimando l'impianto di una nuova sezione per 
la fabbrica di serrature con chiavi piatte, dentate, ecc., 
dovendone fabbricare oltre venti mila solo per le nuove 
cassette della Posta di San Paulo. 

Questo progresso portò come conseguenza uno stra-
ordinario sviluppo nella produzione che, in valore, passò 
da 363:345$200, che era nel 1912, a 2.603:oi5$8oo nel 
1922. Per dare sfogo a tanto aumento fu costruito un 
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MOBILIAMO DI UNA BANCA, ESEGUITO NELLE OFFICINE BEL LICEO 

Keir Dunblane, 8 gennaio 1922 

Sig. Direttore 

E ' ocn la massima soddisfazione che vi rivolgo i 
miei ringraziamenti per la grande attenzione e. più com-
pleta sollecitudine con cui avete diretta l'esecuzione dei 
rivestimenti in legno della mia cappella di Keir, di pieno 
accordo coi disegni che l'abbate di Dun ebbe la gentilezza 
di consegnarvi. 

L'architetto che preparò questi disegni è veramente 
meravigliato per l'esattezza e valore artistico del lavoro ; 
le misure furono rispettate con tal rigore che il mio fa-
legname non ebbe difficoltà alcuna nell'installazione di 
questi pannelli: l'unica correzione che si dovette fare fu 
una picoola riduzione, nella sua estensione totale. La 
scultura fu eseguita in modo meraviglioso e riproduce i 
modelli con esattezza completa. Spero mandarvi f ra po-
chi giorni le fotografie di questi rivestimenti, dopo la 
loro collocazione, affinchè possiate giudicare del loro ef-
fetto nel luogo pel quale furono ideati. 

La figurazione ondulante dei pannelli è molto bella; 
ed io ammiro specialmente il modo magistrale con cui 
furono scelti e collocati i legnami nella loro combinazio-
ne, così che nelle posizioni secondarie essi sono ricchi 
quanto in quelle principali. E ' questo un dettaglio di 
buona esecuzione assai frequentemente trascurato. 

Un fatto curioso, poi, si è che il bellissimo legno di 
imbuia sia tra noi completamente sconosciuto. Il libro 
più recente sulle essenze forestali non fa cenno della sua 

esistenza, sebbene sia nota la ricchezza del Brasile in 
legnami duri e fini. 

Io spero che la bella opera che avete eseguita per me 
farà conoscere, fra i miei connazionali la superba essenza 
Bignonia Paranaensis, l'eccellente qualità del lavoro del 
Liceo di Arti e Mestieri di San Paulo, lo zelo del suo 
Direttore e la grande cura con cui lo stesso tratta le or-
dinazioni ricevute dall'Estero. 

Accetti, sig. Direttore, insieme coi miei ringrazia-
menti l'espressione dei miei più distinti sentimenti. 

Archibald Stirling. 

Fra quelli rimasti nel Brasile meritano: di essere 
ricordati : il mobiliano del Teatro Municipale, del nuo-
vo Penitenziario, del Sanatorio dei Tubercolosi, della 
Facoltà di Medicina, del Parlamento Statale, della Ca-
mera Municipale di Ribeirao Preto, del nuovo edificio 
della Posta, del Banco Commercio e Industria, del Ban-
co Americano, del Banco Commerciale, della Banca Ita-
liana di Sconto, del Banco Portoghese del Brasile, della 
Cassa Mutua, il mobiliano completo del Palace-Hotel di 
Rio de Janeiro, del Liceo Bento Quirino di Campinas, 
della Compagnia Armour del Brasile, della Casa Trapani, 
di Braulio & Cia., le vetrine per l'esposizione della Cia. 
Textis e delle Industrie Riunite F . Matarazzo, oltre ai 
mobiliari completi di stile elegante ed artistico* per uno 
straordinario numero di case particolari. 

Officine dell'arte in ferro — Pure in queste of f i -
cine si ebbe un grande progresso durante questi ultimi 
anni. In esse lavorano oggi 150 operai, mentre nel 19x2 
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non ve n'erano che 35 . La produzione pure, che in quel-
l'anno non arrivava a 50 :ooo$ooo, oltrepassò nel 1922 
i 1 .200:ooo$ooo. 

Il padiglione centrale di queste officine occupa ora 
una superficie di 1 . 200 mq. e vi stanno funzionando 44 
macchine e 144 tornii. Questa grande officina poi ha 
alla sua dipendenza parecchie sezioni legate al padiglio-
ne centrale, ad esempio : una garage per riparazioni ad 
automobili, una sezione per saldatura autogenia, una tet-
toia metallica per deposito di materiale infiammabile ed 
una grande, area coperta per montaggio dei grandi lavori. 

Anche da questa officina uscirono numerosissimi 
ed importanti lavori. Fra i più degni di nota ci piace ri-
cordare : i portoni e le inferriate del nuovo Penitenziario, 
i lavori del Teatro Sant'Anna, del Palazzo delle Industrie, 
del Banco Commercio ed Industria, del Banco Ipotecario 
e Agricolo dello Stato di San Paulo, del Banco Italo-Bel-
ga, del Banco Portoghese (sedi di Rio de Janeiro, San 
Paulo e Santos), della Casa Mappin Stores, della Casa 
Barros, dell'Hotel del Guarujà e moltissimi altri lavori 
artistici in ferro battuto per case particolari. 

Queste officine sono dirette con elevata competenza 
dal sig. Giacomo Cadrobbi, ausiliato dal sig. Nicola 
Ardito. 

Officine di modellatura — Stucchi e decorazioni. — 
Sono stabilite quéste officine in un edificio costruito 
specialmente nel 1914 e vi lavorar» attualmente 39 ope-
rai. Uscirono da quest'officina tutte le, decorazioni che 
adornano il nuovo grandioso edificio delle Poste di San 
Paulo, la facciata del Grande Hotel del Guarujà, il Pa-

lazzo "Ramos de Azevedo", la Facoltà di Medicina e 
molti altri palazzi privati. 

Il valore della sua produzione durante il 1922 ol-
trepassò i 28O:OOO$OOO, mentre nel 19 12 si fecero lavori 
soltanto del valore di 30:ooo$ooo circa. 

Quest'officina è diretta dal sig. Pietro Susanna, au-
siliato dal sig. Antonio Tosetti. 

Officina di ceramica e terre cotte — Fu fondata nel 
19 15 mediante un legato del sig. Bento Quirino, illustre 
patrioitta di Campinas. Lavorano in quest'officina attual-
mente 24 persone fra operai ed apprendisti, eseguendo 
statue, giardiniere, vasi, balaustre, decorazioni per costru-
zioni e svariatissimi oggetti artistici in terra cotta. Pos-
siede un installamento completo di macchine per prepa-
rane la creta, sala per l'essiccamento, deposito di materia-
le, forni, ecc. Nel 1922 produsse lavori pel valore di . . . . 
98:ooo$ooo e trovasi in. periodo di pieno sviluppo. 

Ne sono direttori gli stessi maestri dell'officina di 
modellatura, dalla quale dipende direttamente. 

Officina di fonderia — Quest'officina fu impiantata 
in un nuiO'VO padiglione appositamente costruito per l'ese-
cuzione. di lavori di grande mole ed opere d'arte a cero 
perduta, essendo pure stata completamente montata la se-
zione di fonderia a terra per maniglie, portamantelli, car-
dini, arpioni ed altri articoli commerciali. Attualmente 
vi lavorano 24 persone, numero quattro volte maggiore 
di cpiello del 1 9 1 2 . 

Fra i lavori di grande mole eseguiti in questÌD'fficina 
si possono ricordare: il monumento del Dr . Alfredo 
Maia, tutti i bronzi che ornano la nuova Necropoli Pau-
lista, il grande bassorilievo che s!:a sul tumulo de! Ge-
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ne.rale Glycerio, i busti del Dr. Arnaldo Vieira de Car-
valho del compianto connazionale Grand'Uff . Giovanni 
Briccola e D José de Barros, i bronzi per il monumento 
in Porto Felix e per i mausolei del Dr . Bernardino de 
Campos, Cerqueira Cesar e molti altri lavori di mi-
nore importanza. 

La produzione, di quest'officina oltrepasso nel 1922 
i 140 :ooo$ooo, mentre nel 1912 non arrivò a 40:ooo$ooo. 

Officina per apparecchi sanitari e lavori artistici d\ 
l a t t a _ L'installamento di quest'officina fu fatto in que-
sti ultimi anni, in un padiglione appositamente costruito. 
Attualmente conta 23 lavoranti, fra operai ed apprendisti, 
ed eseguì impianti sanitari per acqua e fognatura im-
portantissimi in parecchi punti della città. In questa of-
ficina pure fu eseguita la grande insegna che si vede 
sul tetto della Casa Mappin Stores e molte altre opere 
del genere, in San Paulo, Rio de Janeiro e Santos. 

La sua produzione raggiunse nel 1922 la cifra di 
120:ooo$ooo. L'officina è diretta del sig. Giuseppe Sbar-
ro. , j-r- • 

Officina di galvanoplastica — Anche, quest officina 
funziona in un padiglione espressamente costruito ne, 
1914, con installazioni complete, di elettricità, vasche pei 
bagni, sezione di macchinario per la pulitura dei metalli. 

La maggior produzione di questa sezione, è destinata 
alle officine del legno e del ferro e fonderia, facendo 
pure non pochi lavori 
di nichelatura, argenta-
tura e indoratura per 
particolari. Attualmen-
te vi lavorano 15 operai 
e la produzione del 
1922 fu di 58:000$. 

Officina di lega-
tura — Sta funzionan-
do quest'officina nel-
l'edificio dell'Avenida 
Tiradentes e possiede i 
macchinari più moder-
ni e. più perfetti per la 
legatura ed indoratura. 
Eseguisce lavori in 
cuoio e pelle di camo-
scio, portafogli, porta-
ritratti e cartelle per 
studio. Di qui escono 
legature artistiche in 
cuoio, in pergamena, 
lavori di lusso per fo-
tografie, oggetti per 
regali, legature con co-
pertina di legni nazio-
nali, ecc. In questa of-
ficina fu legato il primo 
volume di quest'opera 
e sarà legato il secondo, 
come pure qui si sta 
preparando la splendi-
da cassa in legni nazio-
nali, per i due volumi 
della nostra opera, che 
saranno inviati a S. M. 
il Re d'Italia. 

Vi lavorano at-
tualmente 10 operai ed 

aprendisti e la sua produzione fu nel 1922 di oltre 
?oo:ooo$ooo. 

A carico del Governo Federale, ma annesso al Li-
ceo, fu pure creato l'anno passato un corso di Meccanica 
Pratica, allo scopo di preparare operai atti a montare 
qualsiasi macchina agricola od industriale, in qualsiasi 
luogo essa si trovi, nell'interno dello Stato ed in luoghi 
ove mancano i mezzi necessari esistenti nella Capitale. 

La direzione di questo corso è pure affidata al Dr. 
Ramos de Azevedo, sotto la superintendenza del sig. 
Dr Roberto Mange, coi professori tecnici Dr . Moyses 
Marx, Dr. Paulo do Amarai e Cesare Marchisio, e coi 
maestri di meccanica pratica sig. Giacomo Cortopassi per 
la materia in generale e per le macchine calorifiche e 
fonderie il sig. Cesare Ungaretti. 

* * * 

Durante lo scorso anno, 1923, uscirono con diploma 

dalle officine i seguenti alunni: 
Arte in legno — Campanher E f f r è , italiano, di anni 

I Q _ Pietro Vincitore, italiano, di anni 22 — Alexandre 
Grecco brasiliano, di anni 19 — Antonio Sienm, brasi-
liano di anni 27 - Nello Toni, brasiliano,, di anni 21 -
Cirillo Carrara, italiano, di anni 25 — Luiz Galli, brasi-
liano, di anni 24 - Hugo Croce, brasiliano, di anni 27 
— Guilherme Amerio, brasiliano, di anni 20 — Armando 
Menconi, brasiliano, di anni 20 — Gino de Lauro, ita 
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liano, di anni 30 — 
Theodoro Capellano, 
brasiliano di ani 23. 

Arte in ferro — 
Paulo Testoni, brasi-
liano, di anni 20 — 
Pietro Papeschi, italia-
no, di anni 29 — Luigi 
Bianchi, italiano, di 
anni 33 — Vincenzo 
Guglielmini, italiano, di 
anni 21 — Stefano Gu-
glielmo, italiano, di an-
ni 22 — Francesco Da-
mioo,. italiano, di anni 
21 — Iani Renzo, ita-
liano, di anni 26 — 
Frederico Masi, brasi-
liano, di anni 19 — 
Alcides Siqueira Ne-
ves, brasiliano, di anni 
20 — Alfredo Zanconi, 
brasiliano, di anni 18. 

Modellatura e ter-
ra cotta artistica — 
Humberto Pirondini — 
Antonio Maria Gome.s 
— Bartolomeo Ferrari 
— Guilherme Brusci — 
Valentino Papiz — Pe-
dro Nadalin. 

Galvanoplastica — 
Guerino de Petta, ita-
liano di anni 19. 

Abbiamo in prin-
cipio accennato al corso 
notturno di insegnamen-
to teorico ed artistico, 
continuazione di quella 
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Corso preliminare notturno. 

Scuole elementari — F. 
de Brito; Cassio S. de Brito; 
Vianna. 

Portoghese, Letteratura 
M . Bonilha. 

J . Azevedo; Joào Baptists 
Joaquim Freire; Justiniano 

ed Aritmetica — Fernanda 

Scultura e scuole pratiche 

Scultura e modellatura — Adolfo Borione. 
Scultura in creta — Ama-deo Zani. 
Scultura in legno — Romolo Guglielmetto. 
Copie in gesso — Enrico Vio. 
Pittura ad olio — Alfredo Norfini. 
Pittura decorativa — Antonio Quadrench. 
Arti grafiche — Aladino Divani. 
Disegno geometrico — Americo Salfatti, Orlando de 

Oliveira, Nogueira Lima, Milton Ranzini. 
Disegno ornamentale — Umberto Viggiani e Brasil 
Ranzini. 
Disegno di figura — Ferdinando Panelli. 
Architettura e dettagli — Felisberto Ranzini. 
Disegno di meccanica e mobiliano — Cesare Mar-
chisio. 
Elettrotecnica — Moysés Marx. 
Arte in ferro — Giacomo Cadrobbi. 
Arte in legno — Francesco- Scattolin. 

Ispettori 

Scuola di disegno — Dr. Ricardo Severo. 
Cultura generale — F . M. Bonilha. 
Scuole professionali — Luigi Scattolin. 
Scultura e modellatura — Amedeo Zani e Adolfo 
Borione. 

Corso industriale . (Off ic ine) 

(Sotto la gerenza del sig. Luigi Scattolin) 
Officine in legno — Antonio Baccaglini. 
Verniciatura — Julio de Sà. 
Tappezzeria — Giacomo Protti e Livio Pidello. 
Ferreria artistica — Giacomo Cadrobbi. 
Fonderia in bronzo — Pietro Susanna. 
Galvanoplastica — Carlo Landesio. 
Decorazione architettonica e ceramica — Pietro Su-
sanna . 
Latta e stagno — Giuseppe Sbarro. 

prima scuola dalla quale è venuto cogli anni sviluppan-
dosi il Liceo. Riproduciamo qui alcuni dati statistici re-
lativi a quest'ultimo anno 1923, sufficienti a dimostrare 
tutta l'importanza che ancora mantiene. 

L'iscrizione complessiva a questi corsi notturni fu 
nel 1923 di X.155 alunni, cosi divisi per materia: 

iCorso di letteratura ed aritmetica . . S72 

Corso di disegno ed arti 5 8 3 
Quanto alla nazionalità essi erano: Brasiliani 902. 

Italiani 1 5 7 ; Portoghesi 35 ; Spagnuoli 19, e di altre na 
zionalità 42. 

Il corpo insegnante in generale è così costituito: 
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Legatoria — Lorenzo Benucci e Bruno Arcangeletti. 

In queste scuole si distinsero specialmente i seguen-
ti alunni : 

Portoghese ed aritmetica — Aldo Malagoli, appro-
vato con distinzione -— Alvio Palaia — Jacob Nazarian 
— Joào Ricieri — Henrique Sbrana — Joào Padrini — 
Priche Grossle.rne. 

Disegno, Geometrico — Joào Morandini — Salvador 
Cantarella — Herculano Pinto — Domingos Mariano — 
José Maria Ruiz — Mario Bollato' — Jair Pereira Go-
doy -— Manoel Ferreira — Carlos Alberto Jansen, con 
distinzione. 

Disegno ornamentale — Mario Beda — Amadeu Za-
ni Sobrinho — Orlando Belmonte — Giacomo Perroni e 
Americo Domingues da Costa. 

Oliveira — Paulo Albano — José Bassani — Arrigo 
Vincenzi — Luiz Mizzette. 

Pittura artistica (corso femminile) — Carmen D. 
Murgel — Josephina D. Murgel — Noemia D. Murgel 
— Plinia de Castro — Alice D. Murgel. 

Modellatura plastica ornamentale — Henrique. Ta-
vola — Rodolpho Marino. 

Scultura artistica — Arcangelo Romano — Iolando 
Malozzi — José Rosasco. 

Scuola di musica — Joào Righi — Cesar Padredi. 
Elettrotecnica — Carlos Malcones — Roque Lucas 

Navarro. 
La Direzione attuale è così composta : 
Presidente — Dr. Reynaldo Porchat. 
Vice-Presidente — Dr. F. P. Rarnos de Azevedo. 
i.° segretario — Dr. Victor da Silva Freire. 

OFFICINA DELLE LECORAZIONI IN ZINCO E LATTONERIA 

Arti grafiche — Ugo Bassi — Donato de Napoli — 
Guilherme Schleisiein. 

Disegno di meccanica e mobili — Pedro Serafini — 
Heribaldo Sguizzardi — Luiz Pastore. 

Disegno architettonico — Luiz Prantullo — Isidoro 
Olivieri — Clemente Sacchi — Alberto Giusfredi — José 
Cevenini — Americo Giglio — Raphael Desio — Se-
bastiào Mancefoo. 

Pittura decorativa — Cesar Lacanna — Hugo Rosili 
— Luiz Pinto — Gino Demaschi. 

Disegno di ornato e figura — Vicente Orcioli — An-
tonio Grecco — Pensatore Davini. 

Copie in gesso e dal naturale — Carlos Gomes de 

2." segretario — Dr. Ricardo Severo. 
i.° tesoriere — Horacio Espindola. 
2.0 tesoriere — Coronel Luiz Gonzaga de Azevedo. 
Direttore-gerente — Dr. F. P. Rarnos de Azevedo. 
Il Consiglio amministrativo è così composto: Dr. 

Reynaldo Porchat -— Dr. F. P. Rarnos de Azevedo — 
Dr. Ricardo Severo — Dr. Victor da Silva Freire — 
Coronel Luiz Gonzaga de Azevedo — Horacio Espindola 
— Dr. Joào Mauricio Sampaio Vianna — Dr. Domingos 
Jaguaribe — Dr. Nestor Pestana -— Dr. Alfredo Pujol 
— Dr. M . Pereira Guimaràes — Dr. José Cardoso de 
Almeida — Dr. José Manuel de Azevedo Marques — 
Dr. Francisco Ferreira Rarnos — Dr. Frederico Ver-
gueiro Steidel — Guilherme de. Andrade Villares — Co-
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ronel Antonio Carlos da Silva Telles — Dr. Antonio 
Murtinho Nobre — Dr. Adolpho da Silva Gordo — 
Numa de Oliveira -— Dr. M . P . Villaboim e Mario de 
Castro. 

E ' inutile ricordare che tutte queste cariche, ammi-
nistrative sono completamente gratuite per quanto qual-
cuna, come quella di Direttore-Gerente, occupata da tanti 
anni dal Dr. F . P . Ramos de Azevedo, richieda sacrifici 
di tempo e di lavoro non comuni. 

Saremmo però ingiusti, se, per quanto si riferisce al 
Liceo, non ricordassimo un nome modesto, che, sotto 
la direzione di lui, fu efficacissimo ausiliare del Dr. Ra-
mos de Azevedo: il signor Luigi Scattolin, Gerente del 
Liceo, uomo di un'attività meravigliosa e fedele esecutore 
dei piani del suo Direttore. 

E ' questa una creatura del Dr. Ramos de Azevedo, 

* * * 

Dal 1908 in qua il Liceo conquistò le seguenti distin-
zioni : 

Grande Premio nell'Esposizione Nazionale del 1908. 
Grande Premio e due medaglie, d'oro nell'Esposizione 

di Chicago. 
Grande Premio, una medaglia d'oro ed una d'ar-

gento nell'Esposizione di S . Luigi. 
Grande Premio e medaglia d'argento nell'Esposizione 

di Torino. 
Grande Premio* e. medaglia di bronzo in Brusselle. 
Tre Grandi Premi nell'Esposizione Internazionale del 

Centenario del 1922, in Rio de Janeiro. 
* * * 

Sin dal principio abbiamo cercaito di mettere in vista 
il carattere eminentemente educativo dell'istituzione, ri-

SEZIONE DELLA LEGATORIA 

nel più completo significato della parola; poiché trovan-
dosi alle dipendenze di lui lui quando- gli fu affidata la 
Direzione del Liceo, egli ben comprese che nessun altro 
più fedele esecutore avrebbe avuto all'infuori di Luigi 
Scattolin. E lo volle seco in questa sua nuova impresa 
e gli aff idò cariche importanti, fino a farlo Gerente Gene-
rale della vastissima azienda che è oggi il Liceo di Arti 
e Mestieri. 

In queste parole di elogio pel modesto collaboratore, 
è ancora un elogio pel Dr. Ramos de Azevedo, che si 
dimostra così non solo un instancabile lavoratore, ma 
eziandio un conoscitore di uomini ed un suscitatore di 
energie e di coscienze. 

volto non solo a dare ai suoi frequentatori un'istruzione 
generica e tecnica, ma più ancora ad educare il moderno 
cittadino, a dargli coscienza di sé e della propria dignità, 
a farne insomma un cittadino utile a sè ed alla Patria. 
Ad ottenere questo scopo è rivolta l'opera del Liceo di 
Arti e Mestieri fin dal primo momento in cui l'alunno ap-
prendista fa la sua entrata nelle officine. 

Per essere ammesso nel Liceo a seguire il corso di 
insegnamento professionale, l'alunno deve avere raggiunta 
un'età superiore ai dodici anni e non essere affetto da 
malattia alcuna, per cui egli deve subire un'accurata visita 
nel consultorio medico stabilito all'entrata delle officine, 
al n. 1 1 di via Joào Theodoro, diretto dal Dr . Soares 
Hungria, che visita e cura anche gli operai eventualmente 
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ammalati, per conto del Liceo, e presta loro i soccorsi più 
urgenti in caso di infortunio, cosa però assai rara, data 
l'attenzione che operai e maestri impiegano nel lavoro. 

Accolta la domanda di iscrizione e verificato lo stato 
di salute del richiedente, l'alunno viene ammesso nella 
sezione, del ramo nel quale vuole avviarsi, alle dipendenze 
di un operaio e comincia fin da! primo: giorno a guada-
gnare un piccolo salario, rappresentato da un minimo di 
quaranta reis per ora, sebbene in tutto il primo anno di 
lavoro, salve rare eccezioni, l'apprendista riesca più di 
danno che di aiuto, per la deficiente attitudine al lavoro 
e per lo sperpero eccessivo di materiale. 

Quando ha acquistata pratica sufficiente l'appren-
dista passa in una sezione detta dei mezzi operi (mcios 
officiacs), ove, sotto la sorveglianza di un maestro, inco-
mincia a lavorare individualmente, cioè a fare per sè 

zione del Liceo e la benefica funzione che esercita sul 
progresso delle industrie alle quali si è dedicato, in San 
Paulo. L a sua funzione, sotto questo punto di vista, va 
molto oltre, si estende a tutta San Paulo e va oltre ancora, 
facendosi profondamente sentire nella Capitale stessa 
della Federazione. Per convincersi di ciò basterebbe fare 
una visita ai principali stabilimenti di San Paulo e di Rio 
de Janeiro, sovratutto dove si lavorano artisticamente il 
legno ed il ferro, chiedendo informazione dei loro diri-
genti tecnici e dei loro operai. Si vedrebbe allora come 
quasi tutti i capi tecnici ed i migliori operai siano ex-
alunni del Liceo, dal quale escono numerosissimi tutti 
gli anni. 

E ' adunque di qui, dal Liceo di San Paulo che esco-
no gli eserciti di lavoratori che hanno saputo nel giro 

SEZIONE DEI PROGETTI 

un lavoro intero, dal principio alla fine. Di qui pure, 
quando h a dato prova di capacità sufficiente, passa alla 
categoria degli operai (officiaci r), con salario completo. 

I maestri dei diversi riparti hanno cura di seguire 
molto d a vicino i progressi dei loro apprendisti, e quando 
scorgono in alcuni di essi marcate tendenze, artistiche, li 
impiegano nei riparti ove tali doti possono essere appli-
cate e perfezionarsi. Si pratica cosi una selezione che ha 
dato modo al Liceo di costituire, una piccola schiera di 
artisti che fabbricano vere meraviglie di pazienza e di 
buon gusto, mille oggetti che, esposti nelle vetrine del 
centro della Capitale, sono venduti a prezzi elevatissimi. 

M a non è in questo soltanto, cioè nei lavori che 
escono dalle sue officine, che si deve considerare l'a-

di pochi anni emancipare il Brasile dalla dipendenza stra-
niera . 

Non si limita però ai soli rapporti privati la funzione 
del Liceo: essa assurge ad un'espressione più alta, essa 
diventa sotto un punto di vista un a vera funzione sociale, 
una funzione etnica. Un Paese giovane come il Brasile, 
dove l'immigrazione è tuttora attivissima e dove i diversi 
elementi etnici vengono assumendo ogni giorno forme e 
condizioni nuove, una delle finalità del Paese di immi-
grazione deve essere quella di assimilarsi nel modo, più 
facile e più semplice possibile questi nuovi elementi, in 
modo di dare al popolo che ne risulta la maggior omo-
geneità. 

Ebbene, nessuna altra istituzione nel Brasile cor-
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risponde maggiormente a questa finalità, di quanto lo 
faccia il Liceo. Nei dati scpra riferiti relativamente al 
numero degli alunni abbiamo visto che su i . 155 iscritti 
902 sono brasiliani, 157 italiani, 35 portoghesi, 19 spa-
gnuoli e 42 di altre nazionalità. Osservando.però i nomi 
di questi alunni vedremmo che almeno due terzi sono 
nomi italiani. Che significa ciò, sono essi veramente 
italiani ? 

No, la maggior parte sono figli di italiani, nati nel 
Brasile e quindi giuridicamente brasiliani. Dai genitori, per 
l'educazione famigliare, essi apprendono a ricordare quella 

che fu la terra natale dei loro antenati, ma nel Liceo, 
vivendo al contatto coi figli degli antichi creatori di questa 
nuova Patria, in mezzo ad elementi di altra origine, im-
parano a conoscere ed amare questa nuova terra, che è 
la loro Patria natale, senza dimenticare quella che diede 
la luce ai loro progenitori. 

E ' sotto questo punto di vista il Liceo di Arti e 
Mestieri un crogiuolo in cui vengono amalgamandosi i 
diversi elementi etnici per dare vita ad un elemento unico, 
ad una unica coscienza, che è il popolo brasiliano. 





ARCH. DOTT. 
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..1 ©innovatore Edilizio di San Paulo 
D R . F . P . R A M O S D E A Z E V E D O 

CO M E complemento a quanto abbiamo scritto in-
torno al Liceo di Arti e Mestieri dobbiamo 
pure dire qualche cosa di colui che ne fu per 
tanti anni e ne è tutt'ora l'anima, cioè del Dr . 
Francisco de Paula Ramos de Azevedo. 

Il Dr. Ramos de Azevedo nacque in San Paulo l'8 
dicembre del 1851 . Frequentò il corso di artiglieria nella 
Scuola Militare di Rio de Janeiro dal 1869 al 1872. In 
questo stesso anno, lasciata la Scuola Militare, prese par-
te ai lavori di costruzione della linee ferroviarie Paulista 
e Mogyana, come ingegnere ausiliario. 

Tre anni dopo, nel 1875, partì pel Belgio, dove, 
nell'Università di Gand, fece il corso completo di inge-
gneria, laureandosi nel 1878. Di ritorno al Brasile aperse 
il suo studio nella città di Campinas, e qui costruì la 

Cattedrale, nonché altri edifici che misero il suo nome 
subito in grande evidenza. 

Nel 1886 trasportò il suo studio in San Paulo, aven-
dogli il Conte di Parnahyba affidata la costruzione del 
Palazzo delle Finanze, lavoro che pose maggiormente in 
evidenza il suo valore artistico ed i suoi meriti di profes-
sionista competente. 

11 numero dei progetti ed e.difizi grandiosi che da 
quell'epoca in poi diede opera è veramente impressionan-
te; fra essi i più notevoli sono: le Segreterie della Giu-
stizia, dell'Agricoltura e delle Finanze, il Palazzo del 
Governo, il Liceo di Arti e Mestieri, la Scuola Normale, 
la Scuola Politecnica, la Scuola Elettrotecnica, l'Ospedale 
Militare, l'Asilo degli Invalidi, l 'Edifizio della Posta, il 
Palazzo di Giustizia, attualmente in costruzione, l'Ospizio 
degli Alienati in Juquery, la Stazione della Compagnia 
Ferroviaria Sorocabana, il Belvedere dell'Avenida Pau-

ScAr.ONK DEI. TEATRO MUNICIPALE 
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una lunghezza massima di 86 ni. ed una larghezza di 42. 
L'architettura esteriore dell'edificio appartiene allo stile 
del rinascimento barocco, dagli artisti italiani detto del 
Seicento. E ' lo stile classico, coi tipi e modelli della rina-
scenza greco-romana, più varia però nell'appropriazione 
ed ornamentazione di epiesti tipi e con maggior libertà 
immaginativa nell'impiego della curva, come nei motivi e 
dettagli ornamentali. 

In tal modo il compositore imprime alla sua opera 
1111 carattere personale, espandendo la sua immaginazione 
fuori dei rigorosi precetti vitruviani. Fu pertanto oppor-
tunamente scelta l'architettura del Teatro Municipale ; 
e l'artista che delineò le quattro facciate rispettò devota-
mente la ieratica sobrietà dei modelli primitivi della rina-
scenza, e diede la nota perfetta del nuovo stile, nella pro-
porzione e disposizione "del tutto e nella combinazione, dei 
dettagli architettonici, senza ombra di esagerazione. Pre-
sentasi accentuato nel suo disegno il predominio della 
linea retta orizzontale ; le cornici, i pilastri e le colonne 
conservano i modelli e le sagome classiche ; le arcate pre-
sentano correttamente archi interi. L a nota originale co-
mincia a definirsi nei frontoni a volute, non solo nell'at-
tico dei corpi avanzati della facciata, come nelle finestre 
dell'ordine superiore, accompagnati nondimeno dal fron-

RIDOTTO DEL TEATRO MUNICIPALE 

lista, due magnifici grattacieli nella via Boa Vista, l'Isti-
tuto Donna Escolastica Rosa, il Palazzo Pedro dos San-
tos, il Grand Hotel et de la Plage, questi tre ultimi in 
Santos, ed in Campinas il Mercato Pubblico, ed il Liceo 
di Arti e Mestieri ; buona parte dei quali è già conosciuta 
dai nostri lettori per essere stata pubblicata nel primo 
volume. Centinaia e centinaia di altre costruzioni per 1111 
valore di molto superiore ai 400.000 contos furono ese-
guite dalla Ditta F . P. Ramos de Azevedo e Cia., della 
quale egli è capo. Ultimamente poi, in San Paulo, diede 
vita al nuovo Penitenziario che, oltre ad essere un colosso 
per le sue dimensioni, rappresenta ciò che si può deside-
rare di più moderno ed in armonia coi nuovi sistemi 
carcerari, tanto che si meritò gli elogi dei più famosi 
criminalisti viventi, f ra essi del nostro connazionale on. 
Enrico Ferri . 

Di proposito abbiamo tralasciato di parlare di un 
altro suo lavoro, perchè questo rappresenta la sua opera 
prima, quella che da sola basterebbe per tramandarlo alla 
posterità: intendiamo dire il Teatro Municipale, del quale 
riteniamo conveniente dare una idea un po' più completa. 
Di esso scrive 1111 autorevole critico d'arte : 

"L 'edif icio del Teatro Municipale, elevato in un pe-
rimetro rettangolare, occupa un'area di 5.609 mq., con 

178 



(F^GLL ITALIANI^NEL BR A S L L C I Q . ^ ^ 

Ione classico triangolare, co-
me nelle finestre della fac-
ciata laterale del piano nobi-
le ; generalizzasi poi con più 
frequenza lo stile nuovo nei 
profili curvi delle balaustre, 
nei balconi e negli elementi 
decorativi fondamentali, come 
in medaglioni, timpani, volu-
te e nella graziosa composi-
zione delle intelaiatura delle 
finestre laterali ; prendendo 
finalmente l'aspetto barocco 
più curvo e capriccioso i la-
vori di applicazione in legno, 
ferro e rame nelle finestre, 
porte e cancellate, negli ele-
menti decorativi della cupola 
e dell'attico del corpo avan-
zato della scena, negli attri-
buti o allegorie proprie del 
Teatro. 

La facciata principale si 
eleva dal suolo sopra dodici 
gradini di granito, in tutta l'e-
stensione della facciata. La 
parte centrale é limitata da 
due corpi salienti le cui spor-
genze sono sostenute rispet-
tivamente da due telamoni 
rappresentanti due ercoli. Su 
questi si appoggiano due 
colonne di sienite levigata con 
capitelli di bronzo, i quali 
sostengono l'intavolamento 
del corpo avanzato con la sua 
cimasa a volute. L'attico è 
costituito da un medaglione 
allegorico e sopra questo po-
sa da un lato un gruppo di 
statue in bronzo rappresen-
tanti il Dramma; dall'altro 
lato la Musica. Ognuno si 
compone di tre. figure. A lato 
del corpo principale della fac-
ciata si trovano due terrazzi 
sopra una serie d'archi sor-
retti da colonne, nel centro 
dei quali sono collocate due 
altre allegorie di bronzo. 

L a facciata laterale, si 
compone della parte centrale 
e di due corpi simmetrici, ol-
tre al corpo anteriore della 
facciata principale ed a quel-
lo posteriore della scena. Il 
corpo centrale si divide in 
tre piani, e sopra l'attico sta 
una serie di mascheroni che 
si ripetono in tutti i corpi ri-
entrati della facciata. 1 quat-
tro corpi salienti e simmetrici 
hanno nel piano nobile quat-
tro busti in marmo bianco GRATTACIELO, IN VIA BOA VISTA 
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rappresentanti le quattro Muse : Euterpe, Talia, Melpo-
mene e Tersicore. 

Il corpo de! palco scenico è di composizione più sem-
plice, decorato solo con medaglioni poetanti il nome delle 
celebrità musicali : da un Iato Gonies, Verdi, Bizet, Bellini 
e Rossini ; dall'altro : Mozart. Gounod, Beethoven, We-
ber e Wagner. 

L'attico che sostiene la cupola è sparso di occhi di 
bue ovali incassati in pannelli. L a cupola ha forma conica. 
11 corpo elevato della scena termina in angolo e gli attici 
sono decorati di mascheroni. I due vertici terminano in 
una grande maschera sulla quale si eleva una grande lira. 

L'ornamentazione generale, sempre impiegata con 
sobrietà degna di ogni elogio, si distingue neH'applicazio-

PALAZZO DI GIUSTIZIA (In costruzione) 
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ne di festoni di alloro e ghirlande, nella stilizzazione di 
foglie di acanto ed in semplici motivi della rinascenza clas-
sica, lievemente modificati secondo l'espressione del nuovo 
stile barocco. Parecchie note originali di delicata estetica 
si trovano nella composizione delle porte e finestre, dove 
brillano parecchi saggi di vera maestria. 

Non vi fu eccesso nell'applicazione decorativa, e l'ar-
chitetto mantenne la semplicità monumentale, la perfetta 
armonia, che dà alla sua composizione tutto lo splendore 
di un'opera d'arte, di un capolavoro." 

L'attività del Dr . Ramos de Azevedo è strabiliante. 
Egli oltre a dirigere il suo studio tecnico e commerciale, 
è Direttore e Professore della Scuola Politecnica di S. 
Paulo, della Cia. Iniciadora Predial, della Cia. Ceramica 
di Villa Prudente, della Cia. Suburbana Paulista, della 

Cia. di Elettricità San Paulo e Rio, dell'Istituto di In-
gegneria di San Paulo, Direttore della Compagnia Fer-
roviaria Mogyana, Consigliere del Banco Italo-Belga, del-
la Società Paulista di Agricoltura, della Cassa di Rispar-
mio di San Paulo, della Commissione Amministratrice 
del Teatro Municipale, del Patronato Artistico del Go-
verno di San Paulo e Presidente della Commissione dei 
lavori della S. Casa di Misericordia di San Paulo. 

A quest'uomo meritamente chiamato il rinnovatore 
edilizio di San Paulo, a questo illustre paulista che tro-
vando mezzo secolo fa la sua città natale fatta di terra, 
la ricostruì di pietra, di cemento e di marmo, noi siamo 
lieti ed orgogliosi di rendere omaggio. 

Omaggio che. già gli fu reso dal Governo Italiano, 
nominandolo Commendatore della Corona d'Italia. 

STAZIONE DELL/. FERROVIA SOROCABANA IN S . PAULO 
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Cia Melhoramentos de Sao (Paulo 
I L M E R A V I G L I O S O S V I L U P P O 

D I U N A G R A N D E C O M P A G N I A 

FR A le grandi imprese industriali dello Stato di S. 
Paolo tiene senza dubbio uno dei primissimi 
posti la "Cia. Melhoramentos de S. Paulo", sia 
per la grandiosità dei suoi stabilimenti e la mo-
dernità dei suoi processi, come per il meraviglioso 

sviluppo raggiunto e per l'altissimo credito che gode sulla 
piazza. 

La "Cia- Melhoramentos de S . Paulo" è una Società 
Anonima, che è stata fondata nel 1890 da un gruppo di 
personalità finanziarie ed industriali. 

Cominciò, come é naturale, a funzionare modesta-
mente, come modeste erano le condizioni del commercio e 
dell'industria di S . Paolo, in quell'epoca. 

Eravamo allora ben lontani da quella febbre di svi-
luppo e di incremento che in quest'ultimo ventennio ha 
trasformato completamente l'aspetto di questa Capitale, 
facendo sorgere a centinaia le grandi imprese industriali e 
provocando la trasformazione e l'ampliamento di quelle 
già esistenti. 

Cosi è avvenuto per la "Cia. Melhoramentos de S. 
Paulo". 

Essa è oggi una azienda complessa che comprende le 
seguenti industrie : 

i.° — Fabbrica di carta 
2° — Calce 
3." — Ceramiche 
4.0 — Piantagioni 
5-° — Officine grafiche. 

1 . " C a r t i e r a — 2 . " V i s t a g e n e r a l e d e l l o S t a b i l i m e n t o — 3." O f f i c i n e t i p o g r a f i c h e — 4 . " M o l a z z e 5 . ° F e r r o v i a c h e c o n d u c e 

a l l a c a r t i e r a — 6 . " a b i t a z i o n i d e l l a f a b b r i c a — 7 . " m a c c h i n e p e r f a b b r i c a r e l a c a r t a — 8 . ° f o r n i p e r c a l c e i n m o n j o l i n h o 

— Y . ° C a v e d i p i e t r a c a l c a r e a i n O l h o s d ' A g u a — 1 0 . " C a v e d i p i e t r a c a l c a r e a i n B o m S u c c e s s o — 1 1 . " F o r n i p e r c a l c e i n B o m S u c c e s s o 
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L'azienda principale è senza dubbio la fabbrica di 
carta, la quale funziona con tre grandi macchine e le cui 
caldaie furono trasformate e adattate per bruciare qualsiasi 
olio crudo, invece della legna. 

Essa ha i suoi stabilimenti nei grandiosi edifici eretti 
appostamente in Cayeiras, località a breve distanza da S. 
Paolo e fornita abbondantemente di acqua. 

La produzione della carta è stata nell'anno scorso 
di circa 6.000 tonnellate. 

Un altro dei grandi rami che questa Società Anonima 
esercita e che costituisce la sua ricchezza è la calce e i 
tubi di terra-cotta, i quali ultimi usati per condotture, fo-
gnature, ecc. rappresentano una importanza straordinaria. 

Notevolissima è la fabbricazione di tegole refrattarie 
per i forni di calce. 

Un sempre maggiore incremento è dato alle pianta-
gioni di diverse specie di alberi, i cui vivai si arricchirono 
in più l'anno scorso di oltre 100.000 polloni. 

Infine le Officine Grafiche, recentemente trasportate 
da via Libero Badarò, nei nuovi e vasti locali della Lapa, 
rappresentano quanto di più perfetto si possa produrre in 
questo genere. 

Basti il dire che nell'anno scorso l'impresa pubblicò 
quattrocentoventottomila volumi, non contando i quaderni 
che superano il milione. 

Una specialità di queste Officine è la confezione dei 
clichés, di cui sono una magnifica prova le illustrazioni 
pubblicate nella nostra Opera e che vennero eseguiti dalla 
"Cia. Melhoramentos de S . Paulo". 

Il sua capitale sociale è composto da 45.000 azioni 
di ioo$ooo cada una, per un totale di R s . 4.500 :ooo$ooo-

Il suo movimento d'affari supera i io.000 contos di 
reis, godendo quindi, di una situazione finanziaria invidia-
bile e di un grandissimo e solido credito. 

Il Direttore-Presidente della Compagnia sig. Joaquim 
Pinto de Almeida, è uno dei nostri più simpatici indu-
striali, fornito di una profonda esperienza e di un talento 
non comune. 

La maggioranza degli operai impiegati nelle varie 
aziende di questa Società sono italiani ed il trattamento 
loro fatto è quanto mai affettuoso e liberale, ragione, per 
cui la "Cia. Melhoramentos de S . Paulo" gode delle mag-
giori simpatie da parte della nostra Colonia. 

La "Cia. Melhoramentos de S- Paulo" in quest'ulti-
mo anno ha fatto costruire un altro notevole numero di 
case operaie, che affitta ai suoi dipendenti a prezzi modi-
cissimi . 

Case — è bene aggiungere — che sono fabbricate con 
tutti i requisiti dell'igiene e del conforto e poste tutte in 
posizione salubre, con abbondanza di acqua. 

1." LITOGRAFIA 2" TIPOGRAFIA — 3." MACCHINE PER STAMPARE — 4." LEGATORIA — 5." COLORAZIONE — 6." ZINCOGRAFIA 
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Compagnia Nazionale di Tessuti di Juta 
L E F A B B R I C H E " M A R I A 

Z E L I A " E " S A N T ' A N N A " 

SE trattando delle grandi industrie, paulistane alle 
quali collabora proficuamente il lavoro italiano 
non avremmo mai potuto omettere una degna 
illustrazione delle fabbriche. "Maria Zelia" e 
"Sant'Anna" di proprietà della Compagnia Na-

zionale di Tessuti di Juta, tanto meno avremmo potuto 
sottrarci al dovere di tributare un degno omaggio ad una 
organizazione che è un vero modello del genere e della 
quale godono i benefici tante centinaia di famiglie di 
operai italiani. 

Infatti le istituzioni operaie — ideate e tradotte in 
realtà dal dott. Jorge Street, già direttore di questa po-
derosa Compagnia — costituiscono un fatto essenzialmente 
nuovo nella vita economica di San Paolo e certamente 
unico in quella di tutto il Sud-America. 

Inutile parlare dei molteplici sistemi utopistici e scien-
tifici che attraverso i secoli, da uomini di cuore, o da 
torbidi agitatori, sono stati escogitati per risolvere la 
questione sociale, perchè alla prova dei fatti nessuno di 
questi sistemi è apparso capace di eliminare i gravi in-
convenienti e le enormi sperequazioni esistenti fra le di-
verse classi sociali. 

Ma se le soluzioni assolute sono ancora problemati-
che od assurde, ciò non vuol dire che il problema del la-
voro debba essere relegato in un canto sia dagli uomini 
di Governo', sia dalle classi capitaliste, e che si possa 
ancora, all'epoca nostra, dopo la grande bufera che ha 
sconvolto il mondo intero e ha fatto crollare tanti pre-
giudizi e tante ingiustizie, continuare a considerare il 
lavoratore, come un semplice istrumento di produzione, 
verso il quale non si hanno doveri speciali e da parte del 
quale non si possono ammettere diritti speciali. 

L'operaio è circondato da una serie di nemici che 
attentano alla sua pace e alla sua esistenza : questi nemici 
sono la ignoranza, l'abbandono nel quale è lasciato dalle 
altre classi, l'egoismo delle categorie colle quali egli ha 
dipendenza di interessi, il malsano ambiente nel quale 
trascorre la vita, il rancore che naturalmente deve provare 
chi possiede appena l'indispensabile alla esistenza verso 
chi nuota nel lusso e nell'abbondanza ed in fine la preoc-
cupazione costante del suo avvenire, della vecchiaia senza 
salute e senza mezzi, della negligenza della società verso 
di lui. 

Riparare, almeno in parte, a tutti questi inconve-
nienti, offrire al lavoratore condizioni morali e materiali 
di vita capaci di acquietare le giuste esigenze del suo 
spirito e del suo corpo, ecco una opera di pacificazione 
sociale che se fosse svolta su larga scala non potrebbe a 
meno di produrre i più benefici risultati. 

A questi principii è ispirata la organizzazione della 
fabbrica " Maria Zelia". Essa circonda la sua famiglia d; 
lavoratori di tutte le forme di assistenza, facilita tutti 
i compiti della vita, la difende contro tutti gli specula-
tori e sfruttatori, le assicura un minimo di benessere e di 

conforto, nulla chiedendo in compenso, se non il ricono-
scimento della sincerità della propria opera. 

Ecco perchè ponendo piede in questa vasta zona 
industriale si ha l'impressione di entrare in una moderna 
città operaia come la concepirono tanti utopisti e come 
hanno saputo invece crearla nella realtà i dirigenti di det-
ta Compagnia. 

L E A P P L I C A Z I O N I D E L L ' A S S I S T E N Z A 

S O C I A L E A L L E C L A S S I L A V O R A T R I C I 

Dinanzi allo sguardo si svolge una serie distinta di 
edifici, circondati da giardini e da larghe e ben mante-
nute "avenide". 

Vi spira un'aura di pace, di quiete e di benessere. 
Siamo a pochi minuti dal centro rumoroso della 

città e dallo stesso rione del Braz e già sembra di es-
sere lontani di tanto, in un ambiente di serenità e di 
calma. 

La prima sosta è dinanzi ad un edificio di modesta 
apparenza, ma vasto e pulito. 

E ' la "Crèche", posta a disposizione, con tutto il con-
forto immaginabile, delle operaie della fabbrica. 

Uno dei maggiori danni per le famiglie dei lavo-

VLSTA g e n e r a l e d e l l a \l 
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rat ori consiste appunto nel fatto che durante tutto il 
periodo dell'allattamento e nei primi anni dell'infanzia, 
le mamme debbono rinunciare al lavoro per poter at-
tendere esclusivamente all'allevamento dei proprii bambini. 

Diminuiscono in tale modo i proventi della famiglia 
nel tempo stesso che crescono i suoi bisogni. 

Una lunga fila di culle bianche, coperte di veli, 
sorvegliate da un opportuno personale, femminile, con-
tengono circa 70 bambini che le mamme, al momento di 
entrare nella fabbrica, affidano alle cure delle incaricate. 

Ogni bambino ha una " f iche" propria corrispon-
dente alla biancheria messa a sua disposizione in ogni 
sala, tenuta secondo la più rigorosa igiene; vi sono due 
bagni con acqua calda e fredda. 

Attualmente i ricoverati sono 70 ma la "Crèche" ha 
disponibilità por oltre 100 bambini. 

Ai più grandicelli viene impartita una buona refe-
zione ed a loro disposizione si trovano una sala ed una 
veranda per giuochi e ricreazioni. 

Alle mamme è consentito sia nel turno antimeridia-
no come in quello pomeridiano di assentarsi dal lavoro 
per visitare o per allattare i proprii bambini ed il tempo 
impiegato non viene loro scontato dal salario quotidiano. 

Il risultato morale è quello di dare alle famiglie la 
piena tranquillità sulla sorte dei loro bambini nel periodo 
della prima infanzia ed il risultato materiale è quello di 
permettere che i guadagni delle famiglie non abbiano da 
scemare evitando cosi che i figli possano costituire un 
danno per la economia domestica. 

A 4 anni i bambini non potrebbero più restare nella 
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"Crèche" ed allora risorgerebbe nuovamente per la fami-
glia il problema del loro allevamento. Ed ecco creato' dal 
dott. Jorge Street il giordino di infanzia, locale vasto, 
spazioso, pieno di luce e di aria costruito secondo le più 
moderne regole dell'igiene, tenuto con una pulizia vera-
mente eccezionale. 

Ivi si trovano raccolti 240 bambini in vastissimi sa-
loni mentre altre 3 sale si trovano già disponibili e prov-
viste di tutto il materiale. 

11 bambino entrato con pochi mesi nella "Créche", 
passato a 4 anni nel giardino di infanzia, se ne esce 
a 7 per entrare, nei gruppi scolastici. 

Anche questi sono completamente gratuiti, diretti da 
normaliste, forniti dello stesso materiale scolastico e dit-
tati co delle scuole dello Stato, e con uguale, programma. 

L'edificio è grandioso, con un largo scalone che 
conduce ai piani superiori, con 20 sale munite di larghe 
finestre, ricche di aria e di luce. 

Vi sono adibiti undici insegnanti e vi vengono ac-
colti circa 800 alunni. 

L'edificio dispone però di molti altri locali che ver-
ranno susseguentemente occupati a seconda dell'aumento 
del numero degli alunni. 

In tale modo le famiglie, che nella grande maggio-
ranza vivono nelle case operaie costruite appositamente 
nel recinto della fabbrica, trovano a pochi passi la co-
modità delle scuole che dovrebbero invece cercare a lun-
ga distanza con grave disagio e con perdita di tempo per 
i rispettivi bambini. 

Ma l'iniziativa più felice e benefica della "Maria 
Zelia" è senza dubbio quella delle case operaie. 

Noi stiamo oggi attraversando in S . Paolo la più 
grave crisi delle abitazioni e la classe operaia sta sof-
frendo maggiore disagio sia per la deficenza sia per il 
rialzo enorme degli affitti delle case. 

Anche, questo non è solo un problema economico, 
ma sopratutto un problema morale.. 

Non basta che l'operaio trovi una abitazione a buon 
mercato ed in armonia ai guadagni della propria vita, ma 
è necessario anche che questa abitazione sia tale da creare 
in lui l'amore della casa e della famiglia. 

Il problema della casa costituisce adunque il fonda-
mento del benessere morale e materiale di una fami-
glia operaia. 

Orbene intorno alla fabbrica sono state, costruite 
300 case che meglio e più convenientemente si dovrebbe-
ro chiamare "chalets". 

Ogni casa ha intorno a sè una area coltivata a pian-
te ed a fiori, altre più civettuole ed eleganti godono di 
una vasta terrazza coperta sulla quale alla sera si radu-
na la famigliuola. 

All'interno camere linde, spaziose, munite tutte di 
serbatoi di acqua filtrata, fornite di luce elettrica e di 
bagno. 

Ogni famiglia ci tiene a custodire bene la bella ca-
setta che le è toccata in sorte e l'abbondanza dell'acqua 
agevola le pratiche, della igiene ed è elemento di civiltà. 

Nessuna famiglia spende oltre 50$ al mese fra af-
fitto di casa, acqua e luce ed è appunto questo enorme be-
neficio che consente, loro un tenore di vita e di manteni-
mento superiore e permette anche quelle economie che 
sono la garanzia per l'avvenire dei lavoratori. 

Completa il programma delle opere di assistenza so-
ciale la farmacia che fornisce il personale della fabbrica 
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Compagnia Nazionale di Tessuti di Juta 
L E F A B B R I C H E " M A R I A 

Z E L I A " E " S A N T ' A N N A " 

SE trattando delle grandi industrie, paulistane alle 
quali collabora proficuamente il lavoro italiano 
non avremmo mai potuto omettere una degna 
illustrazione delle fabbriche. "Mar ia Zelia" e 
"Sant 'Anna" di proprietà della Compagnia Na-

zionale di Tessuti di Juta, tanto meno avremmo potuto 
sottrarci al dovere di tributare un degno omaggio ad una 
organizazione che è un vero modello del genere e della 
quale godono i benefici tante centinaia di famiglie di 
operai italiani. 

Infatti le istituzioni operaie — ideate e tradotte in 
realtà dal dott. Jorge Street, già direttore di questa po-
derosa Compagnia — costituiscono un fatto essenzialmente 
nuovo nella vita economica di San Paolo e certamente 
unico in quella di tutto il Sud-America. 

Inutile parlare dei molteplici sistemi utopistici e scien-
tifici che attraverso i secoli, da uomini di cuore, o da 
torbidi agitatori, sono stati escogitati per risolvere la 
questione sociale, perchè alla prova dei fatti nessuno di 
questi sistemi è apparso capace di eliminare i gravi in-
convenienti e le enormi sperequazioni esistenti fra le di-
verse classi sociali. 

Ma se le soluzioni assolute sono ancora problemati-
che od assurde, ciò non vuol dire che il problema del la-
voro debba essere relegato in un canto sia dagli uomini 
di Governo, sia dalle classi capitaliste, e che si possa 
ancora, all'epoca nostra, dopo la grande bufera che ha 
sconvolto il mondo intero e ha fatto crollare tanti pre-
giudizi e tante ingiustizie, continuare a considerare il 
lavoratore, come un semplice istrumento di produzione, 
verso il quale non si hanno doveri speciali e da parte del 
quale non si, possono ammettere diritti speciali. 

L'operaio è circondato da una serie di nemici che 
attentano alla sua pace e alla sua esistenza : questi nemici 
sono la ignoranza, l'abbandono nel quale è lasciato dalle 
altre classi, l'egoismo delle categorie colle quali egli ha 
dipendenza di interessi, il malsano ambiente nel quale 
trascorre la vita, il rancore che naturalmente deve provare 
chi possiede appena l'indispensabile alla esistenza verso 
chi nuota nel lusso e nell'abbondanza ed in fine la preoc-
cupazione costante del suo avvenire, della vecchiaia senza 
salute e senza mezzi, della negligenza della società verso 
di lui. 

Riparare, almeno in parte, a tutti questi inconve-
nienti, of fr i re al lavoratore condizioni morali e materiali 
di vita capaci di acquietare le giuste esigenze del suo 
spirito e del suo corpo, ecco una opera di pacificazione 
sociale che se fosse svolta su larga scala non potrebbe a 
meno di produrre i più benefici risultati. 

A questi principii è ispirata la organizzazione della 
fabbrica "Maria Zelia". Essa circonda la sua famiglia di 
lavoratori di tutte, le forme di assistenza, facilita tutti 
i compiti della vita, la difende contro tutti gli specula-
tori e sfruttatori, le assicura un minimo di benessere e di 

conforto, nulla chiedendo in compenso, se non il ricono-
scimento della sincerità della propria opera. 

Ecco .perchè ponendo piede in questa vasta zona 
industriale si ha l'impressione di entrare in una moderna 
città operaia come la concepirono tanti utopisti e come 
hanno saputo invece crearla nella realtà i dirigenti di det-
ta Compagnia. 

L E A P P L I C A Z I O N I D E L L ' A S S I S T E N Z A 

S O C I A L E A L L E C L A S S I L A V O R A T R I C I 

Dinanzi allo sguardo si svolge una serie distinta di 
edifici, circondati da giardini e da larghe e ben mante-
nute "avenide". 

Vi spira un'aura di pace, di quiete e di benessere. 
Siamo a pochi minuti dal centro rumoroso della 

città e dallo stesso rione del Braz e già sembra di es-
sere lontani di tanto, in un ambiente di serenità e di 
calma. 

L a prima sosta è dinanzi ad un edificio di modesta 
apparenza, ma vasto e pulito. 

E ' la "Cròche", posta a disposizione, con tutto il con-
forto immaginabile, delle operaie della fabbrica. 

Uno dei maggiori danni per le famiglie dei lavo-
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"Cròche" ed allora risorgerebbe nuovamente per la fami-
glia il problema del loro allevamento. Ed ecco creato dal 
dott. Jorge Street il giordino di infanzia, locale vasto, 
spazioso, pieno di luce e di aria costruito secondo le più 
moderne regole dell'igiene, tenuto con una pulizia vera-
mente eccezionale. 

Ivi si trovano raccolti 240 bambini in vastissimi sa-
loni mentre altre 3 sale si trovano già disponibili e prov-
viste di tutto il materiale. 

11 bambino entrato con pochi mesi nella "Créche", 
passato a 4 anni nel giardino di infanzia, se ne esce 
a 7 per entrare nei gruppi scolastici. 

Anche questi sono completamente gratuiti, diretti da 
normaliste, forniti dello stesso materiale scolastico e dit-
tatico delle scuole dello Stato, e con uguale, programma. 

L'edificio è grandioso, con un largo scalone che 
conduce ai piani superiori, con 20 sale munite di larghe 
finestre, ricche di aria e di luce. 

V i sono adibiti undici insegnanti e vi vengono ac-
colti circa 800 alunni. 

L'edificio dispone però di molti altri locali che ver-
ranno susseguentemente occupati a seconda dell'aumento 
del numero degli alunni. 

In tale modo le famiglie, che nella grande maggio-
ranza vivono nelle case operaie costruite appositamente 
nel recinto della fabbrica, trovano a pochi passi la co-
modità delle scuole che dovrebbero invece cercare a lun-
ga distanza con grave disagio e con perdita di tempo per 
i rispettivi bambini. 

Ma l'iniziativa più felice e benefica della "Mar ia 
Zelia" è senza dubbio quella delle case operaie. 

Noi stiamo oggi attraversando in S . Paolo la più 
grave crisi delle abitazioni e la classe operaia sta sof-
frendo maggiore disagio sia per la deficenza sia per il 
rialzo enorme degli aff itt i delle case. 

Anche, questo non è solo un problema economico, 
ma sopratutto un problema morale. 

Non basta che l'operaio trovi una abitazione a buon 
mercato ed in armonia ai guadagni della propria vita, ma 
è necessario anche che questa abitazione sia tale da creare 
in lui l'amore, della casa e della famiglia. 

Il problema della casa costituisce adunque il fonda-
mento del benessere morale e materiale di una fami-
glia operaia. 

Orbene intorno alla fabbrica sono state, costruite 
300 case che meglio e più convenientemente si dovrebbe-
ro chiamare "chalets". 

Ogni casa ha intorno a sè una area coltivata a pian-
te ed a fiori, altre più civettuole ed eleganti godono di 
una vasta terrazza coperta sulla quale alla sera si radu-
na la famiglinola. 

All'interno camere linde, spaziose, munite tutte di 
serbatoi di acqua filtrata, fornite di luce elettrica e di 
bagno. 

Ogni famiglia ci tiene a custodire bene la bella ca-
setta che le è toccata in sorte e l'abbondanza dell'acqua 
agevola le pratiche, della igiene ed è elemento di civiltà. 

Nessuna famiglia spende oltre 50$ al mese f ra af-
fitto di casa, acqua e luce ed è appunto questo enorme be-
neficio che consente, loro un tenore di vita e di manteni-
mento superiore e permette anche quelle economie che 
sono la garanzia per l'avvenire dei lavoratori. 

Completa il programma delle opere di assistenza so-
ciale la farmacia che fornisce il personale della fabbrica 
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rat ori consiste appunto nel fatto che durante tutto _ il 
periodo dell'allattamento e nei primi anni dell'infanzia, 
le mamme debbono rinunciare al lavoro per poter at-
tendere esclusivamente all'allevamento dei proprii bambini. 

Diminuiscono in tale modo i proventi della famiglia 
nel tempo stesso che crescono i suoi bisogni. 

Una lunga fila di culle bianche, coperte di veli, 
sorvegliate da un opportuno personale, femminile, con-
tengono circa 70 bambini che le mamme, al momento di 
entrare nella fabbrica, aff idano alle cure delle incaricate. 

Ogni bambino ha una " f i che" propria corrispon-
dente alla biancheria messa a sua disposizione in ogni 

'sala, tenuta secondo la più rigorosa igiene ; vi sono due 
bagni con acqua calda e fredda. 

Attualmente i ricoverati sono 70 ma la "Cròche" ha 
disponibilità por oltre 100 bambini. 

Ai più grandicelli viene impartita una buona refe-
zione ed a loro disposizione si trovano una sala ed una 
veranda per giuochi e ricreazioni. 

Alle mamme è consentito sia nel turno antimeridia-
no come in quello pomeridiano di assentarsi dal lavoro 
per visitare o per allattare i proprii bambini ed il tempo 
impiegato non viene loro scontato dal salario quotidiano. 

Il risultato morale è quello di dare alle famiglie la 
piena tranquillità sulla sorte dei loro bambini nel periodo 
della prima infanzia ed il risultato materiale è quello di 
permettere che i guadagni delle famiglie non abbiano da 
scemare evitando così che i figli possano costituire, un 
danno per la economia domestica. 

A 4 anni i bambini non potrebbero più restare nella 



UNA SEZIONE DI TELAI 
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EDIFIZIO DELL'ASILO PER I BAMBINI LATTANTI 

di medicinali a prezzi due o tre volte inferiori a quelli 
praticati dai privati, e l'ambulatorio installato in un edi-
ricio isolato, fornito di tutto il materiale chirurgico e dove 
si prestano gratuitamente le cure a tutti i componenti 

delle famiglie operaie. Utilis-
simo pure è risultato il 
magazzeno viveri e indu-
menti . 

Tutte queste istituzioni 
di ordine economico trovano 
il loro complemento in altre 
di ordine morale e rispon-
denti a bisogni spirituali che 
si avrebbe il torto di trascu-
rare o di non tenere nel de-
bito conto. 

E cioè la chiesa, il teatro 
e la sala da ballo. 

In seno alla massa ope-
raia si è formata una filo-
drammatica come pure una 
ottima banda musicale. 

Il numero dei filodram* 
matici è già rilevante. 

L a villa, por essendo 
cosi popolata, non ha servizio 
di pubblica sicurrezza e non 
ne sente il bisogno, poiché 
nulla avviene che turbi la sua 
quiete dolce e la sua vita 

di nobile lavoro. Non vi sono guardie, nè soldati, poiché 
nella villa i furti non si conoscono e d'aggressioni non 
s'ha notizia. I piccoli incidenti vengano risolti dagli stessi 
operai, amichevolmente. 
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Tutto questo complesso 
di istituzioni create in seno 
alla "Mar ia Zelia" costitui-
scono un nobile tentativo per 
disarmare l'odio sociale, per 
stringere vincoli di simpatia 
fra le classi lavoratrici e le 
imprese capitaliste e come 
tutti i tentativi ispirati da un 
alto sentimento di pace so-
ciale merita ogni considera-
zione ed ammirazione. 

E tanto maggiore la dob-
biamo noi, perchè nella fab-
brica "Mar ia Zelia" ove la-
vorano quasi tre mila operai 
la grande maggioranza sono 
italiani giustamente apprez-
zati per la loro laboriosità 
ed intelligenza e che da quelle 
istituzioni traggono senza 
dubbio un beneficio rilevan-
te, che loro dà la sicurezza 
del domani e risolve degna-
mente il problema assillante 
della vita. 

Allorché fu fatto il primo esperimento di tali isti-
tuzioni, molti giudicarono ironicamente e con diffidenza 
il nobile tentativo, ma oggi, dopo molti anni dal loro 
funzionamento, non è più consentito elevare dubbi o re-

SCUOLA PER I BAMBINI DEGLI OPERAI 

stare indifferenti. L'ordinamento della "Maria Zelia" é 
veramente il modello al quale dovrebbero ispirarsi tutte le 
grandi aziende industriali nel loro stesso interesse, e per 
la tranquillità e il benessere delle classi lavoratrici. 

«W Ì̂IÌ'" 

UNA SEZIONE DI TESSITURA 

* 187 



ITALIANTNEL BRASILE 

I G R A N D I S T A B I L I M E N T I I N D U S T R I A L I 

Ed ora che abbiamo tributato il dovuto merito alla 
magnifica organizzazione di assistenza sociale creata dal-
la Compagnia Nazionale di Tessuti di Juta, diamo uno 
sguardo anche ai colossali stabilimenti tessili che sono 
fra i maggiori di San Paolo. 

Anche in questi stabilimenti possiamo celebrare 
il trionfo del lavoro italiano, perchè le maestranze ope-
raie sono composte nella grandissima maggioranza di 
nostri connazionali di ogni regione -d'Italia. 

Dopo le. grandi industrie cotoniere, quella della juta 
tiene il primo posto, avendo assunto un importante svi-
luppo sopratutto per la fabbricazione dei sacchi utilizza-
ti nell'esportazione del ca f f è . Le sue importazioni sono 
semplicemente colossali, oltrepassando ogni anno un mi-
lione di sterline; i suoi stabilimenti sono tra i più gran-
diosi di San Paolo, il suo macchinario fra i più moder-
ni, il suo ordinamento sociale f ra i più democratici e 
liberali. 

Circa 5.000 operai sono addetti a tale lavorazione 
ed essi sono nella grandissima parte italiani: famiglie 
intere da lunghi anni hanno trovato il loro pane in que-
ste fabbriche, si sono specializzate, hanno creata una 
provetta maestranza, nella quale i genitori lavorano al 
fianco dei figli . 

La fabbrica "Sant 'Anna" è la più importante dell'A-
merica Meridionale. 

Destinata alla filatura e tessitura della juta, occupa 
una vasta area di terreno nel quale sorgono a gruppi am-
pli edifici di solida e moderna costruzione ed in questa 

sola sezione sono occupati 3 .500 operai i cui salarii ascen-
dono a circa 400 contos mensili. 

Conta 1 . 500 telai e 18.000 fuselli, la sua produzione 
diaria è di 40.000 chili di filo di juta e di 140.000 metri di 
tela e di tappeti, oltre a 2.000 copertoni di juta, di juta 
e lana, di cotone e lana e di lana pura. 

La materia prima, juta grezza, consumata mensil-
mente, si aggira intorno alle 1 .000 tonnellate, esigendo 
un dispendio di forza motrice di circa 3 .500 H . P . 

1 macchinari e tutte le installazioni sono fra le più 
perfette e moderne. 

La juta grezza è importata direttamente dalle Indie 
ed ogni mese nel porto di Santos giungono dalla lontana 
Calcutta vapori carichi di 30 o 40 mila balle di juta. Tut-
to ciò dà appena una pallida idea del colossale organismo 
finanziario che presiede a questa grande impresa la cui 
elevata prosperità attesta brillantemente dell'alto grado 
di progresso raggiunto. 

I suoi prodotti, per la loro perfezione, hanno otte-
nuto medaglie di oro all'Esposizione di San Paolo del 
1912, a quella Universale di San Louis del 1914, a quella 
Nazionale di Rio de Janeiro de 1908, a quella Muni-
cipale di San Paolo del 1917 ed alla più recente di 
Rio de Janeiro ove si imposero all'ammirazione di quel 
mercato. 

Uno dei fatti più notevoli è questo, che la Compa-
gnia, malgrado le sue installazioni e le. sue poderose cor-
porazioni operaie, è sempre nella impossibilità di atten-
dere alle numerose ordinazioni che le pervengono da ogni 
parte del Brasile non solo, ma ancora da altri paesi sud 

MARIA ZEI. IA" : LA CHIESA, IL RESTAURANT E IL MAGGAZZENO FABBRICA 
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americani. Tutto ciò pone in evidenza la grandezza di 
questa poderosa impresa che tanto dal lato amministra-
tivo, come da quello tecnico onora l'industria nazionale. 

Ma malgrado le sue vaste proporzioni e le sue gran-
diose installazioni, la fabbrica " Sant'Anna" non era an-
cora un campo sufficiente per esaurire le energie e la ca-
pacità amministrativa dei dirigenti la Compagnia, ed ec-
co sorgere la fabbrica "Maria Zelia" che é oggi, sia da 
lato industriale, sia da quello sociale — per le istituzioni 
che intorno ad essa sono state create ed alle quali ab-
biamo accennato nella prima parte della nostra mono-
grafia — é uni vero modello del genere, meta alle visite 
di tutte le personalità straniere che passano per questa 
Manchester del Brasile e che ne riportano una impres-
sione indimenticabile. 

La fabbrica "Maria Zelia" sorge nel sobborgo del 
Belemzinho, in fondo all'Avenida Celso Garda ed occupa 
una enorme area di circa 300.000 mq. 

Più di una fabbrica, si tratta di una vera città indu-
striale ed operaia. Magnifiche e superbe sono le costru-
zioni che si ergono su tale area. Basti dire che il grande 
salone centrale contiene 2.000 telai e 84.000 fusi . 

Destinata alla filatura, tessitura, stamperia e merce-
rizzazione del cotone, con capacità di produrre il filo 
più grosso e quello più fino, la fabbrica "Maria Zelia" 
è fornita di macchinari modernissimi e perfezionati, di 
circa 1 .500 motori elettrici e non è necessario essere com-
petenti in materia elettro-tecnica e meccanica per valu-
tare la grandiosità dei piani che hanno presieduto a que-
sta colossale azienda e che sono la ragione dei suoi rapidi 
e meravigliosi successi. 

E ' uni organismo industriale fra i più perfetti. 
Anche in questa fabbrica lavorano oltre 2.000 operai 

nella grandissima maggioranza italiani o figli d'italiani i 
quali, uniti a quelli della fabbrica "Sant 'Anna" , danno 
un totale di una popolazione di 5.000 operai. 

L a fraternizzazione del lavoro italiano e del capitale 

brasiliano ha raggiunto in queste fabbriche la sua più 
elevata esplicazione. 

Operai, tecnici, maestri di telai sono italiani ; il loro 
lavoro è altamente apprezzato, come ovunque, perchè 
intelligente e produttivo. L a loro condizione generale è 
soddisfacente e senza dubbio superioie a quella di ope-
rai di altre fabbriche godendo essi del vantaggio, come 
abbiamo accennato, di case operaie igieniche ed a buon 
mercato. Ed è con vero compiacimento che, abbiamo 
potuto constatare durante una nostra visita la proprietà 
ed il benessere che regnano in queste famiglie di lavora-
tori, molte delle quali hanno quattro, cinque, e persino 
sei dei suoi componenti addetti alla fabbrica e possono 
quindi realizzare un guadagno mensile che permette loro 
delle economie.. 

In conclusione la fabbrica "Mar ia Zelia" per tutto 
il suo complesso ci sembra rappresenti l'ideale massimo 
al quale nei tempi che corrono e nelle condizioni locali si 
possa aspirare ed è da augurarsi che i suoi principii ven-
gano diffondendosi e trovino imitatori negli altri indu-
striali. sopratutto oggi in cui il caro viveri ed il rincaro 
degli affitti creano una condizione disagevole per le classi 
operaie. 

1 D I R I G E N T I 

Una azienda industriale così vasta e complessa, ispi-
rata a criteri moderni e umanitari, con una somma di 
interessi cospicua, richiede naturalmente una direzione di 
uomini superiori, sia per la loro vasta concezione del 
mondo economico e del movimento degli a f far i , sia per la 
praticità dei metodi. 

La Compagnia Nazionale di Tessuti di Juta ha trovato 
dirigenti veramente eccezionali nelle persone del Dott. 
Guilherme Guinle e Cav. Biagio Altieri. 

11 primo appartiene alla categoria dei grandi uomini 
di a f far i brasiliani ed il suo nome è legato alle più gran-
diose ed importanti imprese, industriali, prima fra tutte 
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la potentissima Compagnia "das Docas" di Santos. Per 
la sua competenza, per la sua mirabile operosità e per 
l'alta posizione sociale che gode, il Dott. Guilherme Guinle 
ha apportato nella Compagnia Nazionale di Tessuti di Juta 
un prezioso contributo di esperienza e, di attività da cui 
l'azienda ha tratto i maggiori benefici. 

11 Cav. Biagio Altieri è bene un degno compagno e 
collaboratore e rappresenta nell'elemento italiano una 
uguale forza di capacità e di alta intelligenza. 

Cresciuto alla scuola del compianto zio, il Conte Ales-
sandro Siciliano, ha fatto la sua magnifica carriera in quel 
poderoso organismo che é la Compagnia "Medianica e 
Importadora". di S. Paulo, un vero colosso industriale e 
finanziario, giungendo già da molti anni al posto di Di-
rettore Generale. 

Il suo acume di uomo di a f far i , la sua larga cono-
scenza del mercato internazionale, la sua provata espe-
rienza di finanziere, costituiscono un patrimonio di su-
periori qualità. 

Così il nome, l'intelligenza ed il capitale brasiliano ed 
italiano si trovano ottimamente rappresentati ed associati 
nella gestione di una delle più fiorenti ed importanti in-
dustrie paolistane della quale quindi abbiamo ragione di 
andare orgogliosi per la cospicua partecipazione che ad 
essa dà l'elemento italiano. 

Ed in questa associazione di forze economiche ed 
intellettuali, del resto così frequente, in San Paolo, sta 
una nuova dimostrazione di quei simpatici e cordiali rap-
porti che esistono fra le due nazionalità e che costitui-
scono una vera fratellanza spirituale. 

Nel momento in cui la nostra pubblicazione stava per essere posta in circolazione 
abbiamo appreso che il grandioso stabilimento tessile "Maria Zelia" era stato acqui-
stato dalla Società Anonima Nicola Scarpa & Cia. 

Nicola Scarpa, del quale ci siamo occupati lungamente nel primo volume della 110-
tra opera, è fra i nostri connazionali uno dei più forti, arditi e intraprendenti indu-
triali e sotto la sua vigorosa e sapiente guida lo stabilimento "Maria Zelia" non potrà 
che raggiungere il più brillante avvenire. E di ciò ci rallegriamo, perchè la impor-
tante fabbrica clic era stata per il passato gestita da imprese capitaliste italo-paolistane, 
passa così definitivamente ed esclusivamente nel novero delle grandi industrie italiane. 

V e d u t a g e n e r a l e d e l l a F a b b r i c a " S a n t ' A n n a " 
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"abbrica di "Lougas Sta, Catharina,, S/A 
L ' I N D U S T R I A D E L L E S T O -

V I G L I E E D E I V A S E L L A M I 

FR A le numerose fabbriche del popoloso ed indu-
stre sobborgo di Agua Branca, una delle più 
interessanti è certamente la fabbrica di stoviglie 
e vasellami che trovasi in via Aurelia n. 8, nella 
parte più alta e salubre di quella località. 

Questa fabbrica ha due meriti particolari : di essere 
la più grande del suo genere in tutta l'America del Sud 
e di essere stata la prima a sorgere in S . Paolo. Essa è 
dovuta alla pertinacia ed alla fede di due uomini ; il sig. 
Romeo Ranzini, un valoroso nostro connazionale, ed il 
dr. Euclydes Fagundes. 11 primo col suo lavoro persi-
stente. colla sua intelligenza e coir amore per l'arte della 
ceramica, come vedremo in seguito, riusci a fare da sè, 
senza scuole, colla sola sua buona volontà, ciò che altrove 
erasi fatto col concorso di migliaia di individui e collo 
sforzo di secoli. 11 secondo colla sua sottile intuizione 
seppe vedere a colpo d'occhio tutta l'importanza dell'im-
presa che gli presentava il Ranzini e diede al giovane 
studioso i mezzi per tradurre in atto i suoi progetti. 
Sorse infatti la prima Società assai modestamente nel 
19 12 col capitale di 30o:ooo$ooo. essendone soci solidali 

i sigg. dr. Euclydes Fagundes e Romeo Ranzini, e soci 
accomandanti i sigg. dr. Theodomiro de Mendon^a 
Uchoa, dr. Otto Freitas Backeuser, Waldomiro Fagun-
des e Juarez Fagundes. 

Lo sviluppo preso da questa fabbrica di cui si sentiva 
propriamente la mancanza, essendo i prodotti di stoviglie 
e vasellami importati tutti dal di fuori, fu rapido e 
straordinario, tanto che nel 19 19 aumentò il capitale a 
8oo:ooo$ooo e nell'anno successivo 1920 si trasformò in 
Società Anonima col capitale di 3.000 :ooo$ooo. Presi-
dente della Società è attualmente il dr. Euclydes Fagun-
des, Direttore-Gerente il sig. Romeo Ranzini, Direttore 
il sig. Leovigildo V. M. Uchoa e Direttore-Segretario il 
sig. Juarez Fagundes. 

Questa fabbrica, già l'abbiamo detto, è la più im-
portante nel suo genere non solo di S. Paolo, ma dell'A-
merica del Sud ; merita quindi di essere descritta nel suo 
funzionamento, così caratteristico ed originale. 

Penetrando nei vastissimi edifici che costituiscono la 
vasta fabbrica Santa Catharina si ha immediatamente l'im-
pressione dello sforzo grandioso e del consumo di energia 
che fu necessario per dotare S . Paolo di un simile sta-
bilimento . 

In quell'alveare umano in cui si svolge quotidiana-

VLSTA CENERAI.E DELLA FABBRICA " SANTA CATHARINA", CON GLI OPERAI NELL'ORA DELL'USCITA DAL LAVORO 
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mente l'attività di 1 .000 operai si ha l'impressione di 
quanto possa la forza del lavoro materiale unita allo 
sforzo dell'intelligenza. Ecco il rumore dei frantoi, dei 
mulini che polverizzano il bianco calcare, ecco l'incessante 
movimento dei cilindri che. preparano il caolino, ecco gli 
immensi agitatori che preparano la prima pasta, la quale 
attraverso ad altre macchine si fa sottile, si stende, acquista 
elasticità e resistenza, per essere, in seguito adattata alla 
modellatura. Per questa operazione esistono 250 torni 
verticali sui quali la pasta sntro forme speciali di gesso, 
e guidata dalla mano esperta dell'operaio, prende la forma 
definitiva che le si vuol dare e si trasforma in piatti, 
scodelle, tazze da caffè, ed ogni altra specie di 
vasellame. 

Una volta ottenuta la forma che si vuole il prodotto 
ancora tenero è collocato sopra stuoie e rastrelliere per 
la prima essiccazione, compiuta la quale viene introdotto 
nei grandi forni per la cottura, che costituisce la parte più 
importante e più difficile dell'operazione, poiché è dalla 
cottura che dipende la maggiore o minore resistenza della 
stoviglia. 

Questi forni sono costruzioni colossali in materiale 
refrattario, che da soli bastano a dare un'idea della gran-
diosità della fabbrica, poiché ognuno d'essi contiene da 
250 a 300 mila pezzi diversi di vasellame. 

Dopo questa prima cottura passano ad un'altra se-
zione, dove vengono smaltati ed inverniciati, per poscia 
entrare nel forno una seconda volta per la cottura defi-
nitiva: subita la quale, senza fermarsi nei magazzini, 
poiché la produzione è cosi ricercata che non è sufficiente 
per soddisfare a tutte le richieste, viene imballata e 
spedita per tutto il Brasile, ed anche in qualche mercato 
straniero. 

La fabbrica produce una media di 30.000.000 di 
pezzi all'anno, comprendendo tutti i generi di vasellame 
per le famiglie, cioè piatti, scodelle, chicchere, vasi per 
cucina e per tavola, nonché qualsiasi altra specie di reci-
pienti, per un valore complessivo che varia annualmente 

clai 6.500 :ooo$ooo 
ai 7.000:ooo$ooo. 
Agenti Generali per 
la vendita di tutti i 
prodotti della Casa 
sono le Industrie 
Riunite E . Mata-
razzo, il che. per sé 
costituisce una pro-
va più che sufficien-
te dell'importanza 
dell'azienda. 

Ab b i a 111 o già 
detto che la fab-
brica S . Cathari-
na sorge nella par-
te più alta di A-
gua Branca. Essa 
è collocata sopra 
una vasta estensione 
di 36.000 mq., tutta 
coperta da grandi 
padiglioni, alcuni dei 
quali a due piani 
per i lavori meno INTERNO DI UNO DEI GRANDI PADIGLIONI 

pesanti. Tutti i padiglioni sono bene illuminati ed arieg-
giati, di modo che il lavoro vi è compiuto in condizioni 
essenzialmente igieniche. L'insieme della fabbrica costi-
tuisce un organismo perfettamente ordinato in modo che 
ogni parte corrisponde al suo scopo e le diverse funzioni 
si succedono regolarmente, si da non perdere nè un minuto 
di tempo, nè un bricciolo di materia. Così il materiale che 
entra nella fabbrica in blocchi comincia a passare pei fran-
toi e diventare polvere, per poi venire purificato, trasfor-
mato in pasta, modellato in stoviglie, essiccato, cotto, 
verniciato, nuovamente cotto, decorato e imballato per la 
spedizione, sempre continuando 1111 determinato cammino, 
senza mai tornare indietro, senza perdere un minuto di 
tempo, nè causare il minimo sforzo inutile. 

E tutto è utilizzato in questa fabbrica, dai residui dei 
forni a quelli del materiale, tanto che lo, stesso materiale 
refrattario che serve pei forni e per la cottura è preparato 
nella fabbrica stessa. Per dare poi un'idea della fabbrica 
e della sua potenzialità giova ricordare, che il grande bas-
sorilievo che trovasi nel basamento del monumento com-
memorativo del Centenario dell'Indipendenza del Brasile 
eseguito dal Maestro Ettore Ximenes e che trovasi al-
l'ipiranga, fu preparato ed eseguito nelle officine della 
fabbrica S . Catharina. 

Perchè, è bene ricordarlo, in questa fabbrica non si 
fa solo dell'industria, ma anche dell'arte. Infatti, è vera 
arte quella che si fa nella sezione di modellatura, dove 
sotto la direzione del sig. Romeo Ranzini lavorano provetti 
artisti che si sono perfezionati in questo ramo e danno 
prodotti finiti, non certo inferiori ai migliori che si fanno 
nelle più famose fabbriche italiane e francesi, dove il 
buon gusto si accoppia colla perfetta esecuzione. 

Molti tentativi erano stati fatti prima di quelli del 
sig. Ranzini per lavorare il caolino e fare stoviglie, ma 
tutti senza successo. A lui pertanto tocca il merito di 
avere, primo nel Brasile, introdotta l'arte della ceramica 
da tavola. Dopo di lui e dopo i successi della fabbrica S . 
Catharina altre piccole fabbriche dello stesso genere sono 

sorte, senza che il sig. 
Ranzini, approfittan-
dosi del suo brevet-
to, abbia pensato ad 
impedirlo, perchè la 
fabbrica S. Cathari-
na è arrivata ad 1111 
punto tale da non 
temere più alcuna 
concorrenza. 

* * * 

Detto della fab-
brica, diciamo pure 
qualche cosa di colui 
che ne fu il primo 
ideatore, che anzi 
primo introdusse nel 
Brasile l'arte della 
stoviglia e della cera-
mica artistica, del 
nostro connazionale 
Romeo Ranzini. Di 
lui scriveva una ri-
vista nel 1 9 1 8 : " F r a 
i non pochi nostri PER I. ESSICATURA DELLE CERAMICHE 
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connazionali che senza appoggio 
alcuno, forti solo del proprio 
ingegno e della propria energia, 
con indomabile forza di volere 
seppero da umilissimo loco sa-
lire a posizione eminente, uno 
dei primi posti tocca certo a 
Romeo Ranzini, tenace tempra 
di lottatore che, meriterebbe un 
posto fra i civili eroi dello Smi-
les o del Lessona. 

Figlio di Sisto Ranzini, 
uno di quegli intraprendenti 
mantovani tanto numerosi in 
questo Stato, venne in Brasile 
col padre all'età di 3 anni, nel 
1887. Con pochissimi studi en-
trò nella lotta per la vita ac-
canto al padre, al quale cominciò 
da giovinetto a prestare il suo 
aiuto. 

Le occupazioni però non 
lo distrassero mai da una pas-
sione profonda nata con lui. 
poiché in lui si manifestò 
sin dalla infanzia e lo accom-
pagnò senza un minuto di 
interruzione sino ad oggi : l'a-
more per l'arte della cera-
mica. Chi scrive lo ricorda molti anni fa, quando ancora 
giovinetto faceva i suoi primi esperimenti in terra cotta. 
Colle sue mani impastava l'argilla, ne faceva vasi, sta-
tuette, come meglio gli riusciva, le cuoceva in minuscoli 
forni pure da lui costruiti e ne. riempiva la casa fra 
l'ammirazione dei parenti e degli amici. 

Ben presto però l'argilla non bastò più per le sue 
aspirazioni : egli rivolse lo sguardo alle porcellane, alle 
maioliche, sognando Faenza, Gubbio, F i renze . . . Ma qui 
mancava tutto : non solo la scuola, ma anche i materiali. 
Dove trovare i caolini, i feldspati, che molti in antecedenza 
avevano affermato non esistere? Romeo Ranzini non si 
adagiò in questa negazione. Esistevano i silicati ; dovevano 
quindi esistere i feldspati ed i caolini. E si diede alla 
ricerca. Si pose a pestare, a macinare pietre, in piccoli 
mortai, in torchietti a mano, ad impastarle, a cuocerle in 
piccoli forni, non scoraggiandosi degli insuccessi, perse-
verando nei suoi studi e nelle sue prove, affrontando le 
più dure difficoltà, facendo sacrifici di ogni sorta, con-
tinuando in questo lavoro per quasi dieci anni. 

I suoi di casa, gli amici lo ritenevano un visionario, 
un sognatore, un illuso. Egli però sapeva bene dove vo-
leva arrivare, e conosceva le sue forze sufficienti per 
arrivarvi. E raggiunse il suo scopo. Un giorno, quando 
intorno a lui pareva spenta ogni speranza, egli riuscì a 
fabbricare stoviglie in nulla inferiori alle europee. 

Fatti i primi esperimenti, ottenuto il brevetto per il 
Brasile, egli si recò in Europa dove fece meravigliare i 
grandi fabbricanti che, increduli dapprima, (piando eb-
bero le prove del successo, gli fecero favorevolissime pro-
poste. Egli però aveva già preso impegno coi capitalisti 
brasiliani, specialmente col dr. Euclydes Fagundes, e, 
acquistate le macchine necessarie, ritornò in S. Paolo ad 
impiantare quella fabbrica che conosciamo, diventata ora 
una grande Società Anonima. 

ROMEO RANZINI 

Romeo Ranzini continua 
però ad esserne non solo il di-
rettore tecnico, il gerente, ma 
l'anima, e continua i suoi studi, 
le sue esperienze, continua a 
mescolare minerali, a ideare 
formule, a sperimentare vernici. 
In mezzo a tanta ricchezza, fra 
la ridda dei capitali che mensil-
mente intorno a lui si aggirano, 

egli cerca ancora le sue migliori 
soddisfazioni nei suoi studi, 
nelle sue esperienze, nei miglio-
ramenti dell'arte sua." 

Da quanto abbiamo po-
tuto adombrare durante una 
recente visita fattagli anzi, 
pare che ora più che mai sia 
immerso nella soluzione di 
qualche altro problema che 
dovrebbe far dare all'arte della 
ceramica un altro grande passo, 
aprendole nuovi orizzonti. Il che 
noi caldamente gli auguriamo, 
perchè ogni vittoria sua è pure 
una vittoria del nome italiano. 

A prova della stima che 
Romeo Ranzini meritamente 

gode riproduciamo qui due lettere inviategli, una dal 
comm. Cesare Corinaldi, Commissario all'Esposizione di 
Rio de Janeiro, l'altra dai Duchi di Aosta, coi quali ebbe 
occasione di trovarsi in un viaggio marittimo. 

Rio de Janeiro, 27 Settembre 1922 
Illmo. Sig. Romeo Ranzini 

A pregiata sua del 23 corr. mi torna gradito comunicarle 
che, di buon grado, accetto di collocare nel Padiglione Italiano 
il bel quadro raffigurante la Fratellanza del Lavoro Italiano e 
Brasiliano. Per tal modo ella mi offre la possibilità di affermare 
coi fatti l'idea che il suo quadro raffigura e di ciò le sono 
veramente grato. 

Colgo inoltre l'occasione per congratularmi con lei per l'im-
portanza che il suo stabilimento ha potuto raggiungere sotto 
la di lei personale direzione. E mentre ciò torna a suo onore, 
concorre a cementare quel senso di simpatia che largamente 
conforta le molteplici attività della Colonia Italiana in Brasile. 

Distinti saluti 
Il Regio Commissario Generale 

(f) CORINALDI 
E l'altra: 

Capodimonte Napoli, 11 Giugno 1923 
Gentilissimo Signore. 

Trasmessi dal di Lei zio, sig. Garibaldi Picagli, sono per-
venuti alle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta i due 
artistici vasi e le elegantissime tazze da caffé, che Ella, con 
gentile pensiero, ha voluto far loro pervenire in cortese e 
devoto omaggio. 

Gli Augusti Principi hanno meritamente ammirato il pre-
gevolissimo dono, lieti di constatare come Ella tenga alto il pre-
stigio dell'arte italiana in codeste lontane contrade, riuscendo 
cosi a conquistare simpatie all'Italia e ai connazionali che 
numerosi affluiscono in codesto vastissimo Paese. 

Veramente grati pel pensiero gentile e devoto che la indusse 
a inviare questo saggio della sua svariata produzione, le LL. 
AA. RR. mi incaricano di rivolgerle i Loro più vivi e sentiti 
ringraziamenti, e il Loro fervidissimo augurio per la floridezza 
della industria cui Ella dedica la sua attività. 

Lieto di compiere l'incarico affidatomi dagli Augusti Prin-
cipi cordialmente la saluto. 

Suo Devmo. 
Colonnello E. MONTARINI 
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(fabbrica di Tessuti Guaratinguetà 
U N A F I O R E N T E I N D U S T R I A 

NE L L O Stato di San Paolo l'affratellamento del-
l'elemento italiano e brasiliano ha raggiunto il 
carattere di una vera fusione dei due popoli, 
ciascuno dei quali porta nella unione un parti-
colare contributo di attitudini e di operosità. 

Sarebbe interessante compilare una statistica di tutte 
le aziende nelle quali il lavoro ed il capitale italiano e bra-
siliano si trovano fraternamente accoppiati, nelle quali la 
tecnica e lo spirito di iniziativa si associano per dare 
vita a quei poderosi organismi industriali che costitui-
scono un giusto orgoglio dello Stato di S . Paolo, perchè 
una tale statistica costituirebbe la migliore storia dei rap-
porti di convivenza e di compenetrazione dei due popoli, 
meglio di tutti gli articoli apologetici nei quali solo la 
retorica fa le spese. 

Tale è il caso appunto della Compagnia di Tessuti 
Guaratinguetà, che ha i suoi stabilimenti nella vicina e 
ridente cittadina omonima, posta in amena posizione sul-
la Linea Ferroviaria Centrale, quasi a metà strada fra 
Rio de Janeiro e S . Paolo. 

Fondatori di tale importante industria, che oggi ha 
raggiunto un notevolissimo sviluppo, sono stati uomini 

di nazionalità diversa, ma tutti animati dal proposito di 
dare impulso alla produzione nazionale e di creare nuovi 
organismi di lavoro. Questi benemeriti furono il Colon-
nello Benedicto Rodrigues Alves, il Comm. Antonio Ro-
drigues Alves, Virgilio Rodrigues Gongalves, brasiliani, 
il signor Augusto Schmuziger, svizzero, ed i connazionali 
Piero Roversi, Carlo Crespi e Domenico Carlone. 

Ecco dunque una vera alleanza internazionale nel 
campo degli a f far i , alleanza tanto bene conclusa che fra 
i diversi soci e dirigenti ha sempre regnato la più com-
pleta concordia ed il maggiore spirito di fratellanza. 

Lo Stabilimento sorge, come abbiamo detto, in Gua-
ratinguetà ed occupa un'area di 30.000 mq., nell'Aveni-
da Pedregulho. 

L'edificio spazioso contiene numerosi e vasti saloni 
nei quali sono installate le varie sezioni, tutte provve-
dute di macchinario modernissimo ed azionato a va-
pore. Nel primo riparto trovasi la filatura dei cotoni, indi 
la tessitura con tutte le sezioni di finissaggio. La fabbri-
ca impiega 50 telai e 4 assortimenti completi per filatura. 

Occupa 250 operai, in grande parte italiani, e tutti 
italiani sono i tecnici ed i maestri di filatura. 

Il macchinario é azionato da 250 H P . 
Lo Stabilimento consuma diariamente una forte 

SEZIONE TELAI 
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SEZIONE TESSITURA 

quantità di lana, di cotone e di lane meccaniche. La sua 
produzione nel volgere di pochi anni è raddoppiata, poi-
ché i suoi articoli oltre alla eleganza del disegno ed alla 
eccellenza della tessitura possono bene sostenere la con-
correnza del mercato, anche per il prezzo. La fabbrica 
produce tessuti di lana e di cotone di tutti i generi per 

un totale complessivo di oltre 30.000 metri mensili. 
La sede della Società è in Guaratinguetà, ma gli u f -
fici si trovano in San Paolo, in via Conceigào, n. 53. Ha 
numerosi viaggiatori su tutte le piazze del Brasile e case 
di rappresentanza a Rio de Janeiro, Porto Alegre e Cu-
rityba. 
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aboratorio Paulista di Biologia 
U N O S T A B I L I M E N T O M O D E L L O 

IN principio del 19 13 un gruppo di antichi medici e 
ausiliari dell'Istituto Pasteur di S . Paolo, essendo 
venuti a conoscenza che l'azione di quello stabili-
mento doveva essere limitata al solo servizio anti-
rabbico, deliberò fondare il Laboratorio Paulista 

di Biologia, allo scopo di lanciare in commercio prodotti 
opoterapici e soluzioni ipodermiche di origine nazionale. 

Sino allora nessun altro stabilimento nazionale erasi 
applicato alla preparazione di prodotti organoterapici e 
questo fatto, unitamente ad un lavoro onesto ed intelli-
gente da parte dei suoi fondatori, trasformò in breve 
tempo, mercè l'aiuto di nuovi capitali, il modesto Labora-
torio Paulista di Biologia, nella stimata ed importante 
società che oggi è non solo conosciuta nel Brasile tutto, 
ma pure nel restante continente sud-americano, dove i suoi 
prodotti, per la cura con cui sono preparati e confeziona-
ti, sono molto stimati e ricercati, non meno che nel Bra-
sile stesso. 

Oggi per attendere al suo straordinario sviluppo il 
Laboratorio Paulista di Biologia è diviso in tre sezioni 
distinte : i suoi grandi e comodi depositi, unitamente agli 
uffici , situati in via dos Tymbiras, n. 2 (angolo via S . 
Ephygenia) ; i suoi accurati e modernissimi impianti per la 
preparazione dei preparati farmacologici, ecc., che occu-
pano una vasta area in via Leoncio de Carvalho ; e la 

sua Fazenda Modello di S . Ondina, nel Municipio di 
Mogy das Cruzes, dove sono allevati con la dovuta cura 
gli animali produttori dei sieri e degli organi destinati 
alla preparazione dell'opoterapia e della sieroterapia. A 
questo fine possiede la società padiglioni e scuderie che, 
senza esagerazione, si possono dire lussuosi. 

Oltre all'esposto devesi aggiungere che lo scrupolo 
del Laboratorio arriva al punto di fare una speciale pian-
tagione di canna per l'alcool che costituisce una delle 
sue principali materie, disponendo di una completa e mo-
derna distilleria per la sua fabbricazione. 

Meglio però di qualsiasi elogio attorno a questo sta-
bilimento modello parlano i numerosi premi che gli fu-
rono conferiti in tutte le Esposizioni, alle quali ha preso 
parte, come pure gli elogi del Governo Federale ed il 
controllo dello Stato al quale è sottoposto. 

Come suo organo di propaganda il Laboratorio Pau-
lista di Biologia mantiene un'ottima rivista mensile, Ar-
chivos de Biologìa, con una tiratura di 12 .000 copie, la 
cui distribuizione è fatta gratuitamente a tutti i medici 
del Brasile. 

Sono rispettivamente direttori tecnico e consultivo 
del grande stabilimento i professori Ulisse Paranhos ed 
Ernesto Bertarelli, due nomi sommi in medicina, e diret-
tori commerciali i sigg. Valentino Giolito e Rodolfo Pa-
squalin, i quali molto hanno fatto in favore dello sta-
bilimento, che oggi è uno dei maggiori e più accreditati 
non solo del Brasile, ma anche dell'America del Sud. 

SEDE DEL LABORATORIO PAULISTA DI BIOLOGIA 
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FAZENDA ALLA STAZIONE FRANCISCO SODRÉ, DI PROPRIETÀ DEL MOLINO 

DEL QUALE É DIRETTORE IL CAV. GIOVANNI UGLIENCO 

SANTISTA, 



N A superficie z'asta come l'Europa, una terra 
in riposo dal giorno della creazione, una na-
tura spesso sorridente, altra volta melanco-
nica, formano il quadro nel quale la vita 
impressa dall'uomo e appena cominciata. 

Poche decine di milioni di individui si 
distribuiscono sovra un suolo capace di quasi 
mezzo miliardo di abitanti e pronto a fornire 
la gioia dell'esistenza a coloro che con polso 
saldo ed energia forte, si accingono a trarre 

la ricchezza dalle viscere della terra. 
Le correnti umane fluiscono lentamente verso questo suolo, sovra 

del quale grava ancora un retaggio di leggende, di accuse, di esagera-
zioni. Nel pensiero di troppi europei il Brasile è ancora soltanto la 
terra remota e silenziosa del caffé e dei serpenti, abitata in preva-
lenza dai negri, e sperduta lontana dalle più rapide correnti della 
vita civile. 

Mentre altri paesi timorosi per la loro fortuna guardano con 
sospetto alle correnti migratorie ed abbassano saracinesche destinate 
a trattenere gli uomini che chiedono al lavoro ed alla energia fattiva 
un poco di felicità, il Brasile cerca invece di aumentare la sua riserva 
umana conscio della sua vastità e del suo avvenire. 

Questo richiamo e questo desiderio di uomini nuovi è spesso 
guardato con sospetto nei paesi europei: a torto ed a ragione tanto si 
è gridato al pericolo che gli immigrati nuli'altro siano che la materia 
prima dell'altrui felicità, che il preconcetto di una emigrazione con-
danna, permane in molti spiriti. 

Nel vecchio continente troppe illusioni si sono create in addietro 
sulla facilità della fortuna, perche al saggio della realtà non nascesse 
poi lo scoramento. 

Vediamo quindi il fenomeno nella sua realtà, cercando di trarre 
un giudizio sereno. 

Non è una esagerazione affermare clic il bacino delle Amaz-
zoni appartiene ad uno dei punti del globo che resteranno parzialmente 
disabitati sino al momento dell'estremo bisogno di superficie. 

Le condizioni climatiche superano la volontà umana: e colui il 
quale tenga conto di tale fatto, non ha difficoltà ad ammettere che le 
correnti umane avranno invaso tutto il territorio dell'alto Nilo, pri-
ma ancora clic la densità degli abitanti sia considerevole in una zona 
equatoriale conte quella delle Amazzoni clic ha al suo passivo una umi-
dità perenne, contro la quale poco possono gli artifici umani. 

Immediatamente al di sotto della zona equatoriale sta una re-
e/ione immensa ove le condizioni climatiche non presentano note cosi' 
ostacolanti: e sono paesi come S. Paolo, Paranà, Santa Catharina 
e Rio Grande del Sud, in favore dei quali militano ragioni climatiche 
e geografiche considerevoli. 

Verso queste zone è possibile il confluire dei torrenti umani per 
molti decenni, forse per qualche secolo, prima che i coefficienti di 
densità si avvicinino ai valori allarmanti che hanno toccato in quasi 
tutta l'Europa. 
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Da varii lustri le correnti umane, siano pure meno considerevoli 
clic non in altri paesi americani, si sono rivolte anche a queste zone, 
e dopo un secolo e mezzo di stazionarietà, il Brasile e andato au-
mentando notevolmente, ha visto sorgere centri c città grandi e ha 
posto in valore una parte delle ricchezze. 

Stirpi diversissime sono giunte nel paese: in parte si sono fuse 
cogli abitatori che primi lo avevano occupato e che gli avevano dato 
forma di nazione libera, in parte sono rimasti come gruppi ospiti, 
mantenendo una delimitazione etnica bene evidente in mezzo alla 
struttura fondamentale della nazione. 

Fortunatamente per il Brasile, pericoli di immigrazione negra 
non esistono. 

Un positivista non può avere al riguardo preconcetti sentimen-
tali: la razza negra ha tutti gli umani diritti alla sua l'ita, alla for-
mazione di popoli definiti e senza monroismo di nuovo stile per l'A-
frica, dobbiamo però augurare possa formare nazioni libere. Ma 
tutto ciò non impedisce si abbia ad affermare e ad augurare che questa 
razza viva a sé, senza fondersi colla razza bianca per dare i medio-
cri prodotti di incrocio che ha offerto nel passato. 

L'uguaglianza delle razze non esclude la separazione etnica : e 
noi bianchi non per uno stolto orgoglio o per una persuasione di su-
periorità, dobbiamo desiderare che le due razze vivano parallele e 
non fuse. 

Lo stesso deve dirsi per gli uomini gialli. Noi ammiriamo la te-
nacia e l'ingegno giapponese, ma della estetica antropologica abbia-
mo una idea, buona od errata essa sia, cosi' definita, che l'incrocio 
anche coi gialli pare offenda il nostro scuso armonico. 

Del resto in Brasile la razza gialla, o per essere esatti i giappo-
nesi, hano fatto prova di resistenza cosi' mediocre e cosi' scarsamen-
te hanno contribuito allo sviluppo del paese, che, al di là delle ragioni 
schiettamente estetiche, nessuno forse desidera l'afflusso di torrenti 
demografici nipponici. 

La sola immigrazione bene accoglibiJe in Brasile e l'europea. 
Sopra questo punto almeno il giudizio e concorde: mutano gli 

apprezzamenti che si fanno alle diverse immigrazioni e il mutare non 
e funzione soltanto dell'utile reale o apparente che le diverse correnti 
migratorie portano alla nazione che ospita, ma e anche espressione 
degli interessi privati. Così' e bene sospettabile che taluni giudizi 
di fazendieri siano derivati più dalla docilità di alcune gettate di 
emigranti, che non dal valore sociale che questi hanno recato al 
Brasile. 

Certo e che solo l'emigrazione europea ha un valore pratico. 
Neppure tutta la europea: quella russa ad esempio ha fatto 

completo fallimento. Senza penetrare i misteri dell'anima slava, clic 
forse non esistono neppure, sta di fatto che il contadino russo portato 
in terra americana, risulta un mediocre lavoratore privo di iniziativa e 
di resistenza. 

E nei paesi vasti e nuovi occorrono uomini tenaci, resistenti e 
ricchi di iniziativa. Tutta la fortuna degli immigrati o quasi tutta, è 
dovuta alla iniziativa : ed è questa la dote fondamentale per coloro 
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che vengono in questi paesi. Gli immigrati docili e rassegnati al 
lavoro continuo, senza alcun carattere di personalità, non, arrivano 
alla fortuna. Qualche studioso di fenomeni migratorii ha perfino af-
fermato che gli emigranti di questa categoria sono fatalmente desti-
nati ad essere solamente la materia prima della altrui felicità. Se an-
che il giudizio è esagerato non e meno vero che la fortuna non ac-
compagna più nei paesi americani il semplice lavoro tenace: occorre 
per una conquista di qualche entità, quello strano catalizzatore che 
è la iniziativa individuale. 

Non è più il tempo di illudersi sui guadagni semplici e grandi: 
in Brasile come in tutta l'America la vita e più facile che in Europa 
per coloro che desiderano lavorare, ma la conquista della ricchezza 
presenta difficoltà maggiori che nel passato. 

I nuovi terreni sono bensi' offerti a condizioni che qui possono 
praticamente dirsi gratuiti. Il lavoro in fazenda è rimuneratore nel 
senso che dà una discreta vita vegetativa e permette in molti casi 
dei risparmi. 

Tutte le iniziative, quelle agricole più semplici e più umili conìe 
le più complesse industriali, serbano il premio reale. Gli agricoltori 
coraggiosi e intelligenti che per primi hanno introdotto i diversi 
ortaggi europei in Brasile, hanno avuto un premio che era follia 
sperare. I primi inesperti preparatori di prodotti nuovi al paese han-
no trovato una fortuna che alcune volte deve essere sembrata mi-
racolosa. 

Più fortunati sono quindi le correnti migratorie che recano nel 
loro grembo una maggior dose di iniziativa. 

Non so se l'amore di patria mi rende meno esatto : ma certo 
sotto questo rapporto nessuna emigrazione ha valso e vale in Bra-
silequanto la italiana. 

* * * 

II colono italiano e prima di tutto molto forte fisicamente e mo-
ralmente: e tanto in Brasile come in Argentina tutti ripetono questo 
pensiero che spiega perchè si sia desiderata e si desideri la coloniz-
zazione italiana. 

Anime semplici e ignoranti: ma con quali tesori di energia! 
E' questa energia, la quale deriva assai più dalle doti della stirpe 

clic non dalla preparazione sociale, quella che contraddistingue la emi-
grazione italiana: è questo carattere di coraggio quasi non curante 
di tutto ciò che è a tergo, che forma la bella nota della emigrazione 
che giunge dalla Penisola. 

Altri popoli inviano uomini senza dubbio meglio agguerriti-, i te-
deschi possono avere una ben diversa preparazione tecnica ed i pochi 
inglesi sono sempre come i nord-americani dei capitani giunti a se-
minare per una rapida messe. Ma gli italiani semplici e forti e co-
raggiosi sono i veri bandeirantes di questa terra: e nessuna altra 
emigrazione offre caratteri cosi' salienti di coraggio, sia pure as-
sociati all'ignoranza. 

Non solo nelle industrie e nei commerci, ma perfino negli eser-
cizi più remoti a quelli che possono parere i traffici fondamentali, si-
rive! a questa tendenza della stirpe. 
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In fondo all'anima di questi immigrati e spesso un nostalgico 
desiderio di ritorno : fenomeno di lieve suggestione sentimentale, tan-
to che una volta fatta la fortuna il colono arricchito toma in patria 
ma non vi resta. 

Qualche psicologo dice che l'America e una ammaliatrice ; e 
suole attrarre per la vita coloro che hanno sentito il canto fascina-
tore della sirena; ma il fenomeno e molto più prosastico e assai gene-
rale. Egli è che il lavoro e il condimento della vita, per dirla con 
Amie!, e coloro i quali han fatto fortuna non possono staccarsi dal 
luogo nel quale lo spirito si e formato e ove l'abitudine li ha legati. 
La legge stessa del minimo sforzo — fondamento dell' abitudine — 
spinge a questi ritorni. 

Anche quando la ricchezza è sopraggiunta, e nessuna necessità 
materiale spinge al ritorno, l'italiano americanizzato tornato in pa-
tria, si annoia e sente la ineluttabile attrazione verso la seconda 
patria nella quale sono amici, compagni di lavoro e di vicende, ove 
e tutta la storia delle lotte e dei trionfi. Solamente colui che e colto 
— questo è il grande premio per coloro che nella vita non hanno 
avuto solo la preoccupazione di arricchire — colui che ha affinato 
i propri nervi ed elevato il proprio spirito, non sente la necessità 
di rivarcare l'Oceano. Perchè costui sente in patria le infinite voci del 
passato che parlano al cuore e all'anima; e qui rivive, lontano dalla 
lotta per la necessità materiale della vita, secoli di storia, e qui pro-
va la ineffabile successione di gioie, di emozioni che i monumenti 
dell'arte e gli spettacoli naturali serbano per coloro che hanno il 
dono divino di saperli godere. 

Forse per questo sono più utili ai grandi popoli in formazione 
gli immigrati liberi di spirito e di legami colturali, anche se più 
ignoranti. « j 

Non si arriva ad una vita nuova senza scavalcare l'antica; senza 
spezzare coli'ascia della volontà i ponti che ne legano al passato. 
E l'uomo colto è cosi' legato al passato da vivere spesso una vita ar-
tificiosa di finzione cerebrale. Noi figli del nostro secolo turbinoso 
non lamenteremo se parte del sangue europeo si travasa ogni anno 
in questo continente giovane, che abbisogna di vita umana : nè ci 
perderemo in vane disquisizioni sulla conservazione o sul riacquisto 
di cittadinanze. 

Qui si prepara il domani e sia pure che il sacrificio di una parte 
delle nostre stirpi sia necessario per la fortuna di questo domani! 

Non senza ragione e non certo senza misteriose volontà del de-
stino in questo vasto paese, tra le meraviglie di una terra ancora 
fresca e fanciulla, si e trapiantata tanta parte della giovinezza più 
vitale del vecchio bacino mediterraneo e non senza ragione qui in-
nanzi all'Atlantico si prepara una seconda giovinezza latina. 

Prof. ERNESTO BERTARELLI. 







8S£L 

._a Fazenda Santa Isabel (Cafelandia) 

dei (fratelli Giuseppe e Giacomo Zucchi 
L O S V I L U P P O D E L L A 

Z O N A D E L N O R O E S T E 

A coltura caffeifera ha cominciato a svilupparsi 
nella zona chiamata Oeste do il 1835, favorita 
dalla terra rossa e dal clima adeguato. 11 cen-
tro principale della ricca produzione fu da pri-
ma Campinas, indi si estese alla ricerca delle 

valli dei fiumi Mogy-Guassù e Rio Pardo (Amparo, Rio 
Claro e San Carlos) e dopo il 1870 nella zona di Ribei-
rào Preto, il famoso "Oceano" di caffé , orgoglio e tesoro 
dei paolistani. 

Pianta nomade, il ca f fé va sempre alla ricerca delle 
terre migliori ed è cosi che in questi ultimi anni ha preso 
un considerevole e rapido sviluppo la zona del Noroeste, 
che va da Botucatù sino ai confini del Alatto Grosso. 
Quivi il fenomeno, che 
continua tuttora a svol-
gersi sotto i nostri occhi, 
ha qualche cosa di mira-
coloso. La bonifica delle 
terre è stata fulminea, il 
bosco ha ceduto gran 
parte del suo posto alla 
preziosa rubiacea, ove 
era deserto si sono im-
provvisati agglomerati di 
popolazione, villaggi, co-
muni. Da un anno all'al-
tro il progresso è stato 
impressionante : n u o v e 
stazioni farroviarie, nuo-
vi centri, nuove città sor-
te come per incanto. 

Dalle vecchie fazen-
de sono usciti numerosi 
i coloni che avendo po-
tuto raggranellare, frut-
to di meraviglioso spirito 
di economia, un piccolo 
capitale, hanno soddi-
sfatto il sogno della loro 
vita, essere indipendenti, 
avere una terra propria 
da coltivare, grazie a! 
buon prezzo a cui ven-
ne, ro ceduti i terreni, da 
150 a 200 mila reis al-
Yalquicre, misura lineare 
corrispondente a 24.000 
mq. 

E ' in questa zona 
nuova, di così meravi-
glioso avvenire, che tro-
viamo più numerose le 

GIACOMO ZUCCHI 

fazende italiane, alcune poderose per la superficie che 
occupano e per le piantagioni che annoverano, altre pic-
cole, modeste, ma centro sicuro di maggiore fortuna. 

Gl'italiani che hanno cominciato la loro vita al Bra-
sile nel commercio, sono ormai penetrati con quello spi-
rito di iniziativa che li distingue anche nella grande agri-
coltura, apportandovi criteri moderni e riuscendo a fare 
apprezzare degnamente il contributo da essi apportato. 

L A F A Z E N D A S A N T A I S A B E L ( C A F E L A N D I A ) 

La stazione Presidente Penna, nell'"Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil", al nord di Baurù, nel municipio di 
Pirajuhy è centro di una nuova importante zona caffei-
fera fiorita, si può dire, in questi ultimi dieci anni, ed 
in questa zona tiene il primo posto la F A Z E N D A S A N -
T A I S A B E L (Cafelandia) dei nostri connazionali fra-

telli Giuseppe e Giacomo 
Zucchi. 

Trattasi di una pro-
prietà e di un'organizza-
zione agricola di primis-
simo ordine. Misura una 
superficie di 3 .289 aì-
queires, corrispondenti a 
79.583.800 mq. ed è 
percorsa da 13 Km. di 
linea ferroviaria della 
Noroeste e precisamente 
dal Km. 122 al 135, a-
vendo una stazione, en-
tro la fazenda, al K m . 
124 ed un'altra in co-
struzione al K m . 134. 

Il terreno è tutto in 
collina, attraversato da 
tre torrenti, Saltinho, Pa-
redào e Ribeirào Grande, 
affluenti del fiume Dou-
rado, a sua volta affluen-
te del Tieté. 

La permanente ab-
bondanza di acqua costi-
tuisce un grande benefi-
cio per quella fazenda e 
permette un allevamento 
su larga scala di bestia-
me, come avremo occa-
sione di constatare. 

Le terre in questa 
zona sono ricche e uber-
tose, il clima temperato 
e saluberrimo, la ubica-
zione bene appropriata 
per la coltura del ca f fé 
e del cotone. 
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ITALIANI NELL BRASILE! GLI 
o-o'c; 

PIANTAGIONI DI CAFFÉ DELLA COLONIA 

La fazenda conta 788.000 piante di caffè, di cui 
la metà in completa produzione e il resto in formatura. 
Occupa quindi uno dei primissimi posti nella scala delle 
grandi piantagioni caffeifere. 

Nel 1923 la produzione — malgrado una parziale 
brinata subita — ha raggiunto le 90.000 arrobas, pari 
a 22.500 sacchi di 60 Kg. ciascuno. 

Della superficie totale di 3.289 alqucircs, 1 .000 so-
no occupati dalle piantagioni di caffé, 300 sono adibiti 
a pascolo ed il resto è ancora bosco vergine che attende 

di essere trasformato in ubertoso campo e dal quale frat-
tanto si ritrae un'abbondantissima produzione di legnami 
di ogni specie. 

Queste le linee generali della fazenda Santa Isabel 
la quale, come il lettore vede, è ancora in via di com-
pleta formazione ed è ben lungi dall'avere raggiunto il 
massimo grado della sua potenzialità economica. 

La sede de'la fazenda è presso la stazione Presiden-
te Penna ; essa si divide poi nei seguenti gruppi o sezioni 
coloniali : 

AIA FEL SECCAMENTO DEL CAFFÉ DELLA SEDE PIANTAGIONI DI CAFFÈ E ( 
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BRASILE, 

i." Guedes. — 2." Figueira. — 3.0 Macaco. 4.0 

Olaria. — 5.0 Paredào, ove appunto sta sorgendo la nuo-
va stazione. 

Al contrario delle vecchie fazende nelle quali le abi-
tazioni dei coloni sono collocate nella parte bassa e pre-
cisamente presso i corsi di acqua, per rendere più agevole 
il condurre il bestiame all'abbeveratoio, nella fazenda 
Santa Isabel, con un più sicuro criterio di igiene, le case 
sono tutte collocate nella parte alta, in posizione amenis-
sima e salubre. Il che dà anche alla fazenda un aspetto 

più pittoresco e ricorda i nostri villaggi disposti lungo le 
colline. 

C O L O N I E C O N T R A T T I DI L A V O R O 

La fazenda Santa Isabel occupa attualmente 159 fa-
miglie cole ni eh e con un totale di circa 1 .000 persone di 
popolazione. Metà di esse sono italiane delle varie regioni 
d'Italia, in prevalenza calabresi e veneti, e le altre si sud-
dividono tra spagnuoli, portoghesi, brasiliani e giapponesi. 

Abbiamo voluto renderci personalmente conto della 

E CENTRALE — FAZENDA SANTA ISABEL 

'1C UE DELLA SEZIONE GUEDES PIANTAGIONI DI CAFFÉ E CASE COLONICHE DELLE SEZIONI MACACO E OLARIA 
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PIANTAGIONI DI CAFFÉ DELLA COLONIA DELLA SEDE CENTRALE — FAZENDA SANTA ISABEL 

La fazenda conta 788.000 piante di caffè, di cui 
la metà in completa produzione e il resto in formatura. 
Occupa quindi uno dei primissimi posti nella scala delle 
grandi piantagioni caffeifere. 

Nel 1923 la produzione — malgrado una parziale 
brinata subita — ha raggiunto le 90.000 arrobas, pari 
a 22.500 sacchi di 60 Kg. ciascuno. 

Della superficie totale di 3.289 alqucircs, 1 .000 so-
no occupati dalle piantagioni di caffé. 300 sono adibiti 
a pascolo ed il resto è ancora bosco vergine che attende 

di essere trasformato in ubertoso campo e dal quale frat-
tanto si ritrae un'abbondantissima produzione di legnami 
di ogni specie. 

Queste le linee generali della fazenda Santa Isabel 
la quale, come il lettore vede, è ancora in via di com-
pieta formazione ed è ben lungi dall'avere raggiunto il 
massimo grado della sua potenzialità economica. 

La sede de'la fazenda è presso la stazione Presideri-
te Penna ; essa si divide poi nei seguenti gruppi o sezioni 
coloniali : 

i.° Guedes. 2.0 Figueira. 3.0 Macaco. 4.0 

Olaria. — 5.0 Paredào, ove appunto sta sorgendo la nuo-
va stazione. 

Al contrario delle vecchie fazende nelle quali le abi-
tazioni dei coloni sono collocate nella parte bassa e pre-
cisamente presso i corsi di acqua, per rendere più agevole 
il condurre il bestiame all'abbeveratoio, nella fazenda 
Santa Isabel, con un più sicuro criterio di igiene, le case 
sono tutte collocate nella parte alta, in posizione arnenis-
sima e salubre. Il che dà anche alla fazenda un aspetto 

più pittoresco e ricorda i nostri villaggi disposti lungo le 
colline. 

C O L O N I E C O N T R A T T I DI L A V O R O 

La fazenda Santa Isabel occupa attualmente 159 fa-
miglie coloniche con un totale di circa 1 .000 persone di 
popolazione. Metà di esse sono italiane delle varie regioni 
d'Italia, in prevalenza calabresi e veneti, e le altre si sud-
dividono tra spagnuoli, portoghesi, brasiliani e giapponesi. 

Abbiamo voluto renderci personalmente conto della 

AIA TEI. SECCAMENTO DEI. CAFFÉ DELLA SED 
PIANTAGIONI DI CAFFÉ E CASE cotoNicus DELLA SEZIONE GUEDES PIANTAGIONI DI CAFFÉ E CASE COLONICHE DELLE SEZIONI MACACO E OLARIA 
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condizione fatta ai coloni e dobbiamo alla cortesia del sig. 
Giuseppe Zucchi se abbiamo potuto recarci sul luogo e 
prendere visione di tutti i libri di Amministrazione, il che 
ci ha permesso di poter formulare dei giudizi sicuri e 
tanto più interessanti, mentre sempre vive sono le discus-
sioni sulla emigrazione italiana e sulle condizioni che ad 
essa vengono fatte. 

Il sig. Giuseppe Zucchi — che come vedremo è un 
agricoltore improvvisato, ma che ha portato anche in que-
sto campo della sua attività tante buone iniziative e tante 
utili innovazioni — ci ha dimostrato coi libri alla mano 
che a lui non sono mai mancati coloni, che nessuno di 
essi si trova in debito coli'Amministrazione, che molti, 
dopo alcuni anni di permanenza, sono usciti per diventare 
a loro volta proprietari di qualche appezzamento dei nuovi 
terreni. 

Tutto ciò dimostra che le condizioni ad essi fatte 
non sono solamente eque e rispondenti alle necessità della 
vita, ma permettono altresì al colono di poter giungere 
alla sua indipendenza, sempre che sia economico, labo-
rioso e si tenga lontano dal vizio dell'alcoolismo, che pur 
troppo è il più terribile nemico che insidia la salute e la 
fortuna del lavoratore. 

Abbiamo visto i contratti di lavoro stipulati dalla 
fazenda Santa Isabel e non possiamo a meno di ricono-
scere che rispondono pienamente alle esigenze dei tempi 
moderni. 

Secondo tali contratti, il colono riceve per la manu-
tenzione del ca f fè la somma di 300$000 ogni mille piante 
di ca f fè trattate, tenendo conto che ogni lavoratore può 
trattare 3.000 piante di caffè. Oltre a ciò, per il raccolto 
riceve un compenso di 2$ooo reis per ogni sacco di 100 
litri. E poiché può calcolarsi che ogni 1 .000 piante dan-
no circa 150 sacchi, sono altri 300$000 a suo beneficio. 

Vi sono inoltre i lavori a giornata pagati in propor-

zione di 5$ooo reis al giorno, il che aumenta considere-
volmente il lucro del colono. 

A queste condizioni vantaggiose si deve, aggiungere 
che tutte le piantagioni di cereali fatte dal colono sono 
a suo completo beneficio. Tali piantagioni nei primi 
tre anni sono permesse nella stessa zona del caf fè in 
formazione, dopo il quarto anno, non tollerando il ca f fè 
contatto o vicinanza di altre piantagioni, il colono riceve 
un ettare di terreno per ogni 1 .000 piante di ca f fè a lui 
affidate ed in quel terreno coltiva per suo esclusivo con-
to fagioli, patate e arachidi (amendoins) — questi ultimi 
oggi ricercati nell'industria estraendosi dai medesimi una 
sostanza oleosa. 

Infine l'Amministrazione permette ai coloni l'alle-
vamento di vacche, porci e galline a volontà. 

Dai conti che abbiamo esaminato, abbiamo potuto 
constatare che il compenso pagato sotto diverse forme 
per il trattamento e il raccolto del ca f fè è largamente 
sufficiente per il mantenimento di una famiglia colonica, 
sempre che laboriosa e parca, ed il prodotto della vendita 
dei cereali e del bestiame rappresenta l'economia che il 
colono può annualmente accantonare. E poiché come ab-
biamo dimostrato le terre nuove in questa zona in forma-
zione sono ancora relativamente a buon mercato, così si 
spiega la facilità con cui dopo pochi anni dei semplici co-
loni si sono trasformati in piccoli proprietari. Uno anzi 
dei fenomeni degni della maggiore attenzione in questa 
formazione dell'economia agraria paolistana è quello 
da un lato del frazionamento della. grande proprietà e 
dall'altro del sorgere di una piccola proprietà frutto del 
lavoro, coltivata dallo stesso lavoratore e fonte di ric-
chezza personale e collettiva. 

Uno degli aspetti che. maggiormente ci interessava 
di constatare nella nostra visita era quello delle case co-
loniche che hanno servito di argomento a molte diatribe, 

VILLA PRESIDENTE PENNA E LA STAZIONE FERROVIARIA DELLA " ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL" 
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PULITURA DEL CAFFÉ E DEL RISO E LA SEGHERIA 

non sempre serene nè equanimi. E siamo lieti di dichia-
rare subito — come del resto dimostrano le nostre nitide 
fatografie prese sul posto — che i fratelli Zucchi pos-
sono vantarsi di essere anche in questo all'avanguardia 
del progresso. 

Le case coloniche sono 120, divise in gruppi, la mag-
gior parte con due famiglie ciascuna. 

Sono tutte di costruzione recente, in mattoni, co-
perte di tegole, soffittate e pavimentate e con finestre 
munite di vetri, sane, igieniche e pulite. 

L'Amministrazione ha provveduto quasi tutte le 
case con acqua condotta, giudicata per analisi pura e ot-
tima per bere e dove non è stato possibile la conduzione, 
ha scavato pozzi che forniscono pure eccellente acqua 
potabile. 

Si deve senza dubbio a tali provvedimenti l'eccellen-
te stato di salute che abbiamo constatato nella grande 
maggioranza dei coloni, delle loro donne e dei loro bimbi. 

Nè manca l'assistenza sanitaria ; la fazenda infatti 
ha a sua disposizione il valente medico Dott. Heitor Go-
mes de Almeida ed è pure provvista di una farmacia 
fornita di tutto il necessario. 

L'Amministrazione ha voluto pure costruire una 
grande casa per alloggiarvi i lavoratori giornalieri, che 
ivi trovano un buon letto e tutto il necessario. Ed an-
che questa è una innovazione che fa onore allo spirito li-
berale e moderno dei proprietari. 

All'istruzione è stato provveduto con la costruzione 
di un edificio scolastico, per il quale la fazenda ha ceduta 
gratuitamente l'area, desiderosa di collaborare coi diri-
genti il Municipio, per combattere l'analfabetismo. 

La scuola che occupa uno stabile grazioso ed igie-
nico annovera 60 alunni. Non sono neppure state dimen-
ticate. quelle ricreazioni oneste e lecite cosi care all'ani-
mo dei campagnuoli e specialmente a quello dei nostri 

coloni italiani. Così venne istituito1 un ottimo corpo mu-
sicale egregiamente diretto dal Maestro Agrario ed i cui 
istrumenti furono forniti dall'Amministrazione. 

Nei giorni festivi la popolazione della fazenda si 
raccoglie presso la Sede Centrale allietata dalla esecuzio-
ne di buoni pezzi musicali ed è facile immaginare che il 
più delle volte i trattenimenti finiscono nei tradizionali 
quattro salti famigliari. Così la monotonia della vita di 
fazenda subisce delle parentesi che sono tanto indispen-
sabili allo spirito, quanto 'una. sana alimentazione al 
corpo. 

La fazenda Santa Isabel non ha nessun magazzeno 
di viveri e di altri generi di prima necessità, volendo 
l'Amministrazione tenersi lontana anche dal sospetto di 
una speculazione a danno del colono. Questi è regolar-
mente pagato in denaro e lasciato libero di provvedersi 
del necessario ove meglio lo trovi conveniente. Del resto 
il fatto stesso già accennato che nessun colono si trovi 
in debito presso l'Amministrazione e che alla fine dell'an-
no molti vengono liquidati con due o più contos di reis, 
conferma il giudizio che ci siamo fatti sulla loro soddi-
sfacente condizione, giudizio avvalorato anche dalla con-
statazione che alcune famiglie coloniche sono da circa 
14 anni su quelle terre e non pensano ad abbandonarle, 
pure avendo delle economie, preferendo il sicuro guada-
gno attuale anziché andare incontro alle incognite della 
coltivazione per conto proprio, ben sapendo che basta una 
annata di brinata per rovinare il piccolo proprietario e 
ridurlo nella più dolorosa delle condizioni. 

La stazione Presidente Penna che è sorta pochi an-
ni or sono ha già raggiunto la qualifica di Distretto, con-
ta 300 case, quanto prima avrà la sua chiesa — su terreno 
ceduto dai fratelli Zucchi — ed una popolazione di 1.500 
abitanti, di cui due terzi appartengono alla fazenda San-
ta Isabel. 
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IMMENSA PIANTAGIONE DI CAFFÉ DI NOVE ANNI D'ETÀ, DOPO IL RACCOLTO, NELLA FAZENDA SANTA ISABEL 

Infine per completare la descrizione di questa im-
portante Azienda agricola diremo che essa dispone, per 
le essicatura del caffè , di una superficie lastricata di 
37.000 mq., divisa in 2 aje con 2 lavatoi e separatoi ad 
acqua per tutte l'operazioni di pulizia della preziosa ru-
biacea. E ' altresì fornita di due macchine per la pulitura 
del ca f fè colla capacità di 35 sacchi all'ora, di una per 
il brillamento del riso, colla capacità di 12 sacchi all'ora 
(Marca Tonanni). 

Nelle adiacenze si trova installata una vasta seghe-
ria, azionata a motore ed un'officina meccanica, ove si 
lavora il legname dall'albero gresso, sino, alla costru-

zione di carri e di carrozze. La fazenda è pure provveduta 
di 3 mulini per grano. 

In grande sviluppo è pure la sezione per l'allevamento 
del bestiame. Comprende 400 capi bovini delle razze Shor-
thon e Torino, incrociati coi nazionali, ottenendosi degli 
eccellenti mezzo sangue. 

La casa padronale, nella quale è pure installata l'Am-
ministrazione generale della fazenda, è vasta e fornita di 
ogni comodità e largamente ospitale. 

Abbiamo lasciato la parola alle cifre ed ai fatti, 
perchè ci sembrano molto- più eloquenti di tutte le disser-
tazioni che si potrebbero fare sull'argomento. 
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BESTIAME DI MEZZO SANGUE DELLA RAZZA " TORINO-SHORTHORN" DOPO IL BAGNO 

Se ad una conclusione dovessimo arrivare, diremmo 
che la fazenda Santa Isabel, per le sue piantagioni, per 
i suoi criteri amministrativi, per la liberalità del tratta-
mento fatto ai coloni, per la sua organizzazione deve 
esser considerata fra quelle degne di essere prese a mo-
dello. 

I F R A T E L L I Z U C C H I 

Quando nel 1891 Giuseppe Zucchi, dalla nativa Fer-
ìara, salpò per l'affascinatrice terra del Brasile, colla 
sola ricchezza dei suoi 22 anni, di una salute di ferro e 
di una grande volontà di lavorare e di farsi strada, fra 

le molte illusioni che sogliono accompagnare il viaggio 
degli emigranti, siamo certi che non gli sorrideva l'illu-
sione di diventare un giorno uno dei maggiori fazendieri 
di questo Paese, tanto l'illusione poteva sembrare audace. 

Eppure volgendosi addietro oggi a rimirare il cam-
mino compiuto, deve essere ben lieto della posizione rag-
giunta . 

Sbarcato a San Paolo si diresse immediatamente al-
la vicina Amparo, munito, di una lettera di presentazione 
per un suo conterraneo. Ed eccolo pochi giorni dopo im-
piegato come cameriere nel Ristorante Palmieri. E di 
questi suoi precedenti anziché adontarsi, si gloria, ptr-

CORPORAZIONE MUSICALE E DIRETTORI DELLA FAZENDA SANTA ISABEL 
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che dimostrano come abbia sempre amato il lavoro, qua-
lunque esso sia. 

Dopo due anni aveva comperato l'Hotel Palmieri e 
dopo dieci anni di pratica quale dirigente del medesimo, 
eccolo spiccare il volo per San Paolo, insieme al fratello 
Giacomo, che dopo due anni di permanenza al Brasile 
aveva fatto venire d'Italia insieme alla famiglia. 

In San Paolo fondò quel grandioso Hotel d'Oeste, 
sito nel cuore della città e precisamente in via Boa Vista, 
che insieme alle sue due filiali è tuttora il maggiore e 
più frequentato albergo della città ed al quale aff lui-
scono tutte le famiglie migliori dell'interno dello Stato. 

Giuseppe Zucchi è diventato il più esperto degli al-
bergatori ed ha. colla collaborazione del fratello Giaco-
mo, poste le sicure basi della sua fortuna. 

L'Hotel d'Oeste è una vera istituzione accreditata 
in tutto il Brasile per l'ottimo trattamento, per la puli-
zia e le comodità che o f f r e . Tanto vero che malgrado 
disponga di 2 1 1 camere e sia servito da 1 1 7 impiegati, 
non vi si trova mai un posto libero. 

Altri, arrivato a questo svolto della vita, avrebbe 
pensato a godersi un meritato riposo nella cara Patria, 
di cui serba sempre in fondo al cuore un nostalgico ri-
cordo. 

I fratelli Zucchi hanno la voluttà del lavoro e re-
stano sulla breccia. Non solo, ma Giuseppe Zucchi. cosi 
comé si era improvvisato albergatore diventando uno dei 

primi, volle improvvisarsi fazendiere ed agricoltore, e vi 
ha raggiunto lo stesso grado. 

Nel 19 14 fece il primo tentativo, acquistando una 
piccola fazenda con appena 31 x alqueircs di terreno e 
100.000 piante di ca f fè ed in appena dieci anni l'ha con-
dotta allo stato di ingrandimento e di floridezza al quale 
abbiamo accennato. 

questa la grande superiorità dell'elemento iti.'ic 
no all'estero, di sapersi cioè affermare in qualsiasi cam-
po e di passare innanzi senza nessuna preparazione, a 
quanti, altri in quel lavoro sono nati e cresciuti. 

L'agricoltura era forse la più difficile delle sorti 
da tentarsi e l'esservi riuscito torna maggiormente a suo 
onore e ad onore del nome italiano. 

I fratelli Zucchi. che godono un largo ;redito e ge-
nerali simpatie, sono dei buoni ed intemereti italiani : nè 
aggiungiamo altro per non offendere k loro naturale 
modestia. 

II lavoro e la famiglia sono i ternani della loro esi-
stenza. In esse trovano le maggiori gioie. 

Giuseppe Zucchi condusse in iratrimonio nel 1896 
la signora Erminia Palmieri dalla spiale ebbe due figli. 
Raul, già oggi suo collaboratore e la distinta signorina 
Oldina, vero fiore di grazia e di.òontà. 

Giacomo Zucchi si sposò nel 1897 colla signora Dio-
nisa Azari, che rallegrò la sva casa con sei figli. Egli 
è socio in tutte le aziende del fratello. 

EDIFIZIO DELLA SCUOLA NELLA FAZENDA SANTA ISABEI. 
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rr ©efinadora Paulista S/A" 
I N D U S T R I A D E L L O Z U C C H E R O 

PA R L A R E della "Re f inadora Paulista", con sede 
in S. Paolo, senza parlare del signor Pietro Mor-
ganti, sarebbe come parlare della Gioconda o del 
Mosé, senza fare il nome di Leonardo o di Mi-
chelangelo, essendone egli non solo l'ideatore ed 

il fondato^, ma l'anima stessa, colui che ne rappresenta 
il so f f io viale, l'energia per cui vive e va camminando 
di progresso in progresso. Non possiamo darne la bio-
graf ia , perchè egli stesso ci ha negato i dati necessari, 
non solo, ma ce'o ha vietato recisamente. Dobbiamo quin-
di limitarci ad alami dati generici intorno, a quanto egli 
ha fatto per lo svluppo dell'industria dello zucchero alla 
quale ha dedicato \ sua attività, facendosi così uno Spe-
cialista nella materu. 

Si tratta di uno lei numerosi ed intraprendenti figli 
della Lucchesia, che qii onorano il nome italiano, con-
correndo allo sviluppo ddla ricchezza nazionale, e facen-
do nello stesso tempo la jropria fortuna. 

Nato in Massarosa nel 1876, il ridente paesello che 
allietato da un lato dal ridente Appennino, guarda dal-
l'altro il glorioso Tirreno, venne in Brasile molto gio-
vane, 34 anni, fa , nel 1889, e stabilì la sua residenza in 
S . Paolo, dove la mantenne sempre, sino ad oggi, nono-
stante che egli abbia viaggiato molto per a f fa r i , special-
mente nei primi anni. Sin dai primi tempi del suo arri-
vo cominciò subito a trattare dello zucchero, nella casa 
di suo fratello, che pure si occupava di questo prezioso 
alimento, essendo egli pure un raffinatore. Nè l'aver la-
sciato il paese natio nella tenera età di 13 anni, distrusse 
in lui, o diminuì l'amore per la Patria lontana, poiché 
giunto all'età della leva militare, volle recarsi in Italia 
a prestare quel servizio altamente civico, al quale tanti 
cercano sottrarsi. 

Compiuto il servizio militare ritornò poi al Brasile, 
dove con nuova lena si diede al suo lavoro, preparandosi 
il cammino per diventare quel grande industriale che è 
oggi. Dire ciò che egli ha fatto nell'industria degli zuc-
cheri, sarebbe fare in gran parte la storia di questa in-
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VISTA GENERALE DELLA FAZENDA " FORTALEZA" CON LE CASE COLONICHE 

dustria in questo ultimo quarto di secolo. Non vi fu, si 
può dire grande impresa in questo genere della quale egli 
non abbia fatto parte, e molte volte non ne sia stato 
l'ideatore. Basterebbe ricordare l '"Uniào dos Refinado-
res", della quale egli fu magna pars per molti anni. Ma non 
è di questo che vogliamo parlare, bensì dell'attuale "Re-
finadora Paulista", della quale, come abbiamo detto egli 
è il capo. 

Lo studio di questa importantissima azienda si può 
dividere in tre parti : la prima che riguarda la grande fa-
zenda posseduta dalla Compagnia sulla Linea Paulista, 
nella stazione di Tamoyo, sita parte nel Municipio di 

Araraquara e parte in quello di S . Carlos; la seconda 
che tratta della fazenda ed usina in Porto Real, nel 
territori di Rezende, St\to di Rio de Janeiro; e la terza 
che si riferisce alla Raff ineria , in costruzione, sita in 
via Borges de Figueiredo n. 55. nell'industriale sobborgo 
del Braz. 

La fazenda d' Tamoyo, collocata fra i territori di 
Araraquara e S Carlos, ha un'estensione di 3.000 al-
quiere, corrispondente ad 8.400 ettari circa, e trovasi in 
una delle più belle e salubri posizioni di quella regione, 
con un'altitudine media di 700 metri sul livello del mare, 
dotata di gli ma temperato, aria purissima ed acqua ab-
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bondante. Essa è coltivata a canna da zucchero, essendo 
provvista di una ricca dotazione -— come -si usa dire qui 
— di boschi e di pascoli. La ferrovia Paulista l'attraversa 
per un percorso di ben quattordici chilometri, con la sta-
/.IU11C di Tamoyo quasi nel centro della fazenda. Possie-
de inoltre 40 chilometri di ferrovia propria, interna, che 
percorrono la fazenda in tutti i sensi, legandone così i 
diversi punti colla stazione centrale e facilitando il tra-
sporre dei prodotti e del personale. 

Èer tutta la vasta estensione e nei punti più pro-
prii e salubri sono sparse, a gruppi, come altrettanti pae-
selli 4<xfycase coloniche di costruzione moderna, impron-
tate alle norme più rigorose dell'igiene ed anche dell'este-

dico stipendiato per questo visita due volte alla settimana 
tutti i centri della fazenda, potendo essere chiamato in 
ogni occasione di malattia, ed una farmacia propria fa 
il servizio esclusivo della fazenda. 

Per quanto riguarda poi l'organizzazione industriale 
ricorderemo che, oltre all'abitazione centrale del proprie-
tario ed a quelle degli impiegati ed agli uff ici di ammi-
nistrazione, esiste uno zuccherificio dotato di meccanismi 
moderni e perfezionati per l'estrazione dello zucchero 
greggio, il così detto cristal, della capacità di produrre 
sino a 100.000 sacchi di zucchero all'anno; una distille-
ria per l'alcool della capacità annua di 1 .000.000 di li-
tri di alcool; un'officina meccanica per aggiustare le mac-
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MACCHINA PER MACINARE LA CANNA DA ZUCCHERO NELL'USINA " FORTALEZA" 

tica, costituendo delle vere abitazioni civili, dotate di 
acqua, luce elettrica, orto per la coltivazione della ver-
dura necessaria alle famiglie, che ivi abitano e di cortile 
per l'allevamento di animali domestici, compresi cavalli, 
porci e capre, dei quali ogni familia è dotata. 

A completare il benstare richiesto dalle esigenze mo-
derne dei lavoratori più progrediti, trovansi nella fazenda 
un ricco negozio, fornito di tutti i generi che possono ab-
bisognare ai coloni, un comodo albergo per gli operai 
nuovi venuti e per quei lavoratori che non hanno fami-
glia, e due scuole pei figli dei lavoratori della fazenda. 
Nè meno osservate sono le esigenze dell'igiene. Un nic-

chine e tutti gli istrumenti richiesti pel lavoro ; una seghe-
ria pel legname, e tutto quanto d'altro si richiede da 
una simile azienda. 

Nè occorre dimenticare che, per quanto si trovino in 
questa fazenda lavoratori di diverse nazionalità, la gran-
de maggioranza è costituita da italiani. 

"Seduta in una conca• di velluto", direbbe nel suo 
dolce verso l'Aleardi, per designare la posizione dell'-En-
genho Porto Rcal, l'altra proprietà agricola della "Re-
finadora Paulista". Collocata nel Municipio di Rezende, 
Stato di Rio de Janeiro, sulla destra del fiume Parahyba, 
di quel Parahyba dal dolce cielo cantato dal grande mu-
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sico brasiliano, con uno sfondo mirabile, tagliato un lato, 
a nord-ovest dalla Serra della Mantiqueira, e dall'altro, 
a sud-est dalla Serra del Mare, in modo da assomigliare 
alla parte superiore del bassopiano padano, contenuto fra 
la catena alpina e. l'Appennino settentrionale. Rappresen-
ta senza dubbio la valle del Parahyba uno dei punti più 
belli e pittoreschi del Brasile, colla varietà del suo suolo 
accidentato, colle anfrattuosità delle sue montagne e col-
line, colle spirali del suo fiume, colla svariatissima ve-
getazione così ricca di tonalità e di colori, colla sua aria 
purissima e col suo cielo opalino, sovratutto poi col suo 
orizzonte così profondamente italiano. Nè la salubrità 
del luogo — dato le montagne da cui è circondato, a bre-
ve distanza dai Campos de Jordào, il sanatorio del Bra-
sile, ed in fronte all'Itatiaya, il monte Bianco brasiliano 
— è inferiore alla bellezza. 

In questa posizione deliziosa, adunque, a tre chilo-
metri dalla stazione ferroviaria di Floriano, sulla Li-

plete, essendo fornita di tutto il macchinario richiesto 
per la distilleria delle melasse e per la preparazione dello / 
zucchero cristal, che poi viene trasportato alla sede cen- / 
trale per la raffinazione. Questo impianto può dare fino 
a 50.000 sacchi di zucchero all'anno, e la distilleria . . . . . . 
500.000 litri di alcool. 

La fazenda è dotata di parecchie scuole, dove trovano 
istruzione i figli dei coloni. La salute degli abitanti 'àella 
fazenda è affidata ad un medico appositamente stipendia-
to, e da due farmacie, di Coaty e di Floriano, póste a 
tre chilometri l'una dall'altra. 

A ricordare l'origine italiana della fazend; nel cen-
tra dell'abitato trovasi un busto di Vittorio Emanuele II . 

La comunicazione fra una parte e l'altra della fa-
zenda e colla stazione ferroviaria è resa facile da rami di 
strade ferroviarie interne. La Compagnia poiVè proprietaria 
della linea ferroviaria che va da Rezende fi. Bocaina, con 
un percorso di 40 chilometri ad uno scartamento di 1 me-

CASA DI ABITAZIONE DELL'USINA " FORTALEZA" 

nea Centrale del Brasile, con un'estensione di 1 .800 et-
tari, quasi interamente coltivati a canna da zucchero, 
trovasi la fazenda Porto Real. E ' in questi paraggi che si 
stabilì la più antica colonia italiana, quella colonia di cui 
abbiamo fatto cenno nel primo Volume di quest'opera, 
guidata da quel pioniere che fu, ed è ancora oggi, sotto 
altro punto di vista, il Comm. Enrico Secchi. Di quei vec-
chi coloni pochi ora sopravvivono. Della maggior parte 
rimangono i figli, diventati tutti proprietari di terre e col-
tivatori indipendenti. Ma ritorniamo alla fazenda. 

Sulla superficie di 1 .800 ettari adunque sono sparse 
200 case coloniche moderne, ben costruite, arieggiate, di 
aspetto veramente civile. La sede centrale della fazenda 
e della fabbrica trovasi appunto dove sorse la primitiva 
colonia. La fabbrica può ritenersi una delle più com-

tro, strada che verrà presto legata con quelle interne del-
la fazenda, per facilitarne le comunicazioni ed aumen-
tare la produzione. 

La sede centrale di tutto questo movimento trovasi 
in S . Paolo, come abbiamo detto, in via Borges de Fi-
geiredo, n. 55, nei nuovi locali ancora in costruzione, al-
meno per quanto si riferisce alla Raffineria. Poiché la 
parte in cui sono installati gli uff ici è già completa e 
sta funzionando da qualche mese. 

Qui, sopra una vasta area sorge il grande edificio 
della Raffineria, che si sta installando e che fra un paio 
di mesi comincierà a funzionare. Abbiamo fatta una ra-
pida visita a questi lavori in andamento e francamente 
siamo rimasti meravigliati, storditi da tanto movimento di 
febbrili attività. Grandi saloni a due o tre piani, immense 

218 



tjjgg 

ITALIANI NCL BRAS1L 

caldaie, ' turbine 
colossali, centri-
fughe, filtri mec-
canici, tutto un 
turbinio di mac-
chine, parte già 
collocate, a l t r e 
che ancora atten-
dono ,'a loro desti-
nazione definitiva 
da nuirerosi ope-
rai che quivi stan-
no lavorando. Da 
quanto abbiamo 
potuto compren-
dere dalla nostra 
rapida visita, col-
l'installazione di 
questa raffineria, 
S. Paolo sarà do-
tato di una gran-
d i o s a fabbrica, 
quale si trova so-
lo nei grandi cen-
tri, munita di quanto vi ha di più moderno e di più 
perfetto nel genere, il tutto in un edificio nuovo, appo-
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I FIGLI DEL SIG. PlETRO MoRGANTI 

sitamente costrui-
to e di proprietà 
della S o c i e t à 
stessa. 

Qui sarà in-
viato tutto il pro-
dotto delle pro-
prietà agricole, 
che abbiamo so-
pra descritte e lo 
zucchero cristal 
da e s s a prove-
niente verrà qui 
raffinato, purifi-
cato, perfezionato 
e messo in condi-
zione di essere 
posto sul mercato 
i n concorrenza 
coi migliori zuc-
cheri nazionali ed 
esteri. 

Nel chiudere 
questi rapidi cen-

no ci sia permesso rallegrarci ancora una volta col sig. 
Pietro Morganti, fondatore di questa forte azienda. . 

STABILIMENTO DELLA "C IA . REFINADORA PAULISTA" IN S . PAOLO 
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Stabilimento Cnologico De Vecchi 
L A C O L T U R A D E L L ' U V A E L A 

F A B B R I C A Z I O N E D E L V I N O 

IL Brasile è stato per lungo tempo considerato 
refrattario alla viticoltura. Alla fine del regi-
me imperiale, cioè nel 1884-85, le statistiche 
agricole davano appena in tutto il Paese una 
produzione di 12.600 ettolitri di vino. Più tar-

di la coltura della vite prese un notevole sviluppo nello 
Stato di Rio Grande do Sul, per opera dei nuclei colo-
niali italiani. 

Nello Stato di San Paolo i più audaci tentativi si 
limitarono alla produzione di uve da tavola ; spetta al 
nostro connazionale sig. Pietro De Vecchi il merito di 
avere sfatato un pregiudizio e creata uno nuova indu-
tria destinata al più largo sviluppo. Oggi infatti, per la 
sua audace iniziativa, il solo Stato di San Paolo produce 
oltre 15 .000 ettolitri di vino. 

Non si tratta più di una iniziativa in via di esperi-
mento, ma di una vigorosa affermazione la quale assicu-
ra al nome italiano il merito di avere offerta la soluzione 

di una necessità largamente sentita, quella di avere ' un 
vino nazionale di ottima qualità ed a buonissimo prezzo. 

La enologia ha così ricevuto un vigoroso impulso ed 
è entrata a far parte delle grandi industrie paolistane 

La zona prescelta è stata quella di Jundiahv, grazio-
sa cittadina nelle vicinanze di San Paolo, tut a circon-
data da ubertose colline, sulle quali la vite pr jspera me-
ravigliosamente. 

Ivi è sorto il grande Stabilimento Enologico De Vec-
chi. attorno al quale si estende un posse'dfimento di 40 

•alqucires di terra coltivata, cioè quasi un milioni di mq. 
Centoquarantadue coloni attendono, alla nuova col-

tura, che occupa 230 K m . di vallette, con oltre 250.000 
tralci di vite. 

Tale è la fazenda del sig. De Vecchi, oggi il mag-
giore industriale di vino dello Stato. 

C H E C O S ' È ' L O S T A B I L I M E N T O D E V E C C H I 

Come abbiamo accennato, lo Stabilimento Enologi-
co De Vecchi ha per scopo principale la produzione ed il 
commercio dei vini nazionali, la coltura e la piantagione 
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di viti di scelta qualità, adatte per ottenere i migliori 
prodotti. 

La Ditta possiede nel Municipio di jundiahy, a 60 
Km. dalla Capitale, servita dalle linee ferroviarie Ingle-
se. Sorocabana e Paulista, e posto in una magnifica po-
spone un vastissimo possedimento agricolo, situato nel 
sobborgo Progresso ed un altro in quello denominato 
Caxambù. 

1 0 Stabilimento Enologico fu fondato nel 1915- al~ 
lorchè to scoppio della guerra europea, riducendo al mi-
nimo la^importazione di vini dall'estero, rese più sentita 
la neces-Mà di una produzione nazionale. Ottimo fu 
adunque momento scelto per fare apprezzare le uve 
locali e per ( istruggere le prevenzioni che esistevano con-
tro il vino n. zionale. Egli è che per il passato specula-
tori senza scr tpoli avevano smerciato come vino nazio-
nale delle bevande artefatte, nelle quali il succo della 
pianta di Noè non entrava neppure nella millesima parte. 

11 Municipio di Jundiahy si era reso famoso per 
la produzione delle sue uve piantate quasi esclusivamen-
te da coloni veneti. 1 quali o le impiegavano per uso pro-
prio, fabbricando de vino con sistemi primitivi, o le 
vendevano ai mercati consumatori. 

F u in mezzo a ques.a prospettiva poco allettante che 
sorse l'iniziativa dello S.abilimento Enologico De Vec-
chi, che cominciò modesta'.uente con due soli padiglioni 
e che tuttavia venne a dare un notevole impulso alla 
produzione locale ed a valori-zarla. giacché assorbì tutto 
il raccolto di ogni vendemmia. 

G L I E S P E R I M E N T I 

11 sig. De Vecchi era venuto studiando da lungo tem-
po il problema e si era ad esso prepóYato sotto tutti gli 
aspetti. 

Sua prima cura fu quella di migliorare la produ-
zione vinicola e per raggiungere tale scopo si accinse a 
migliorare sensibilmente la materia prima. 

Infatti le uve prodotte dai coloni delta zo.:a di Jun-
diahy presentavano numerosi inconvenienti, come del 
resto avveniva per tutte le uve nazionali che abbondano 
in quel Municipio, e specialmente quella chiamata Isa-
bella. 

La Ditta cominciò coll'acquistare il possedimento de-
nominato Caxambù nel quale cominciarono gli esperi-
menti colle più svariate qualità di viti straniere adatte 
per la fabbricazione del vino, ivi venne seguito il lavoro 
aspro e meticoloso della selezione, adattamento, coltiva-
zione, piantamento ecc. 

Per farsi una idea esatta delle difficoltà che si 
dovettero superare basterà dire che furono selezionate, 
coi migliori e più moderni processi di viticoltura, oltre 
100 qualità di uve, adatte per produrre vini. 

I lunghi studi di laboratorio, la pratica e la espe-
rienza consigliarono che il migliore tipo, quello più ade-
rènte a queste terre e che meglio e con maggiore van-
taggio può essere prodotto, è l'uva chiamata Seibel n. 2, 
ibrido di origine francese. 

Fissato il tipo della vite, lo Stabilimento fece una 
larga propaganda di tale uva presso i coloni delle vici-
nanze e nel tempo stesso intensificò le piantagioni nel-
le sue proprietà. 

A L L A R I C E R C A D E L P R O D O T T O 

Frattanto lo Stabilimento Enologico, che era sorto, 
come dicemmo, in modeste proporzioni, ebbe necessità, 
per soddisfare la clientela sempre più numerosa, di al-
largarsi e di prepararsi con maggiore efficienza per l'av-
venire allo scopo di fare fronte alla ricerca dei suoi pro-
dotti, che erano stati subito bene accolti sul mercato. 

Così furono iniziate e condotte a termine altre ope-
re di ingrandimento, venendo lo Stabilimento fornito di 
macchinari, cisterne, tinozze, ed accessori. 

Situato in una delle più importanti vie della città 
di Jundiahy, all'Avenida Cavalcanti 11. 6, lo Stabilimento 
occupa un'area totale di 3 .500 mq. ed è costruito colla 
maggiore solidità e di accordo coi precetti dell'igiene 
consigliati per gli stabilimenti di tale natura. 

Dal suo complesso si distaccano principalmente i 
cinque spaziosi padiglioni distribuiti alle ali dell'edificio 
e che formano la parte saliente e principale della fab-
brica . 

In ciascuno di detti cinque padiglioni sono collocati 
di accordo coi criteri tecnici tutti i congegni meccanici 
per la pestatura delle uve, bollitura, deposito, in modo 
da rispondere a tutte le esigenze della moderna enologia. 

Vi si notano 21 grandissime tine per la fermenta-
zione, oltre 10 colossali cisterne in cemento armato, 100 
tini per il deposito dei vini, 24 tinozze per il travaso, 60 
enormi botti, due sbucciatrici di uva mosse a trazione 
elettrica, con rispettiva bomba di distribuzione e tuba-
zione meccanica, due bombe fisse con rispettive cister-
ne. mosse pure ad elettricità ed una conduttura sotterra-
nea che comunica colle diverse dipendenze con aderenza 
al bottame, un filtro " Casquet" di ultimo modello e nu-
merose bombe mobili " F a f e u r " colle necessarie tubazio-
ni di gomma. 

Come i lettori vedono, siamo di fronte ad un gran-
dioso e modernissimo Stabilimento, montato secondo tut-
te le regole tecniche ed igieniche. 

I L L A B O R A T O R I O C H I M I C O 

Nelle stesse dipendenze si trova installato il labo-
ratorio chimico fornito di tutti gli strumenti necessari 
per l'analisi e per gli esperimenti dei prodotti dello Sta-
bilimento, l 'ufficio della gerenza e quello dell'ammini-
strazione generale, oltre ai depositi, alla officina mec-
canica, alle cisterne di bollitura, alle strettoie ed alle aree 
coperte ecc. 

Nel fondo dell'edificio si trovano tre lambicchi di 
diversa capacità per la produzione della grappa, in un 
padiglione a parte si produce l'aceto ed in altri locali 
si trova installata la fabbrica di botti, barili e fusti. 

Tutte queste diverse sezioni formano complessiva-
mente la capacità produttiva dello Stabilimento che di-
sponendo di tutti i mezzi necessari, largamente forniti con 
rigido criterio scientifico, può produrre annualmente una 
quantità di 16.000 ettolitri di vino, di 8.000 ettolitri di 
grappa, di 25.000 litri di aceto, disponendo lo Stabili-
mento il bottame occorrente per tutta questa produzione. 

Lo Stabilimento, situato nella arteria industriale di 
Jundiahy ed ove più intenso è il movimento della popo-
lazione, dista circa 400 metri dalla stazione Centrale nei 
cui magazzeni di carico e scarico ha collegamenti colle 
diverse linee ferroviarie. Il trasporto, dallo Stabilimento 
alla stazione, dei fusti di vini è fatto per mezzo di auto-
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carri che servono pure per tutti gli altri servizi ausiliari 
eli trasporto delle merci e dei materiali. 

Continuando nello svolgimento del suo vasto pro-
gramma, la Ditta De Vecchi allo scopo di migliorare i 
suoi prodotti ha comperato estesi terreni nello stesso Mu-
nicipio di Jundiahy e precisamente dove sorge la Fazen-
da Progresso, situata nel sobborgo dello stesso nome. 

Questa proprietà agricola ha meritato da parte della 
Società le migliori cure per farne una vigna modello. 

Q U A T T R O A N N I DI A T T I V I T À ' 
Quattro anni di febbrile attività hanno bastato per 

trasformare terreni fino allora incolti in ridenti vigneti. 
Centoventi aIqucircs di terra bene ubicate e adatte 

per la coltura delle viti, distanti i Km dalla città e con-
finanti colla nuova e bella strada rotabile Campinas-San 
Paolo, fanno bella mostra di 250.000 tralci di vite, dei 
quali 130.000 in piena produzione e gli altri in sviluppo. 

Il vigneto è solcato da ottime strade, diviso in bo-
schi. terreni a pascolo, frutteti, campi di esperimenti, vivai 
ecc. Possiede acqua condotta e nascente, luce elettrica 
e rete telefonica. 

I filari delle viti sono separati di piedi in piedi alla 
distanza l'uno dall'altro, divisi in quadri, coi rispettivi 
viottoli paralleli di 100 in 100 metri essendo ogni filare 
di piante fiancheggiato da reticolati di rame. Per farsi 
una idea esatta delle piantagioni nella vigna Progresso 
basta ricordare che furono zappati e concimati 200 chi-
lometri quadrati di terreno in tutti i sensi. 

In questa proprietà agricola esistono ottime case co-
loniche nelle quali abitano 30 famiglie, senza contare le 
case degli amministratori, il magazzeno, l'edificio delle 
macchine, le stalle ecc. 

Una variante della fazenda è stato l'allevamento del 
bestiame di razza, suini Duroc-Jersey, bestiame olandese 

I R I S U L T A T I 

I primi risultati colle nuove piantagioni dimostrano 
che quando tutte le viti saranno in piena produzione la 
Ditta non avrà bisogno per la materia prima di ricorrere 
agli altri coloni e produttori di uve. 

Anche la vigna Caxambù che fu l'inizio 'iella in-
dustria ha avuto le migliori cure da parte del'.i Società. 
Possiede 40.000 piante di uva Seibel n. 2 ed e suscetti-
bile di maggiore produzione. 

I tipi di vini De Vecchi sono ormai entrati nell'uso 
generale di tutte le famiglie e largamente apprezzati per 
il loro profumo, per la loro chiarezza e per la eccellen-
za della confezione. 

I L Z U C C H E R I F I C I O DI C A M P O S 

La Ditta De Vecchi e C . possiede pure nelle vici-
nanze di Campos, la più industriale città dello Stato di 
Rio de Janeiro, una vasta proprietà agricola — posta 
sulla riva destra del fiume Para' ba, denominata Beata 
Vergine dei Dolori — adibita ali joltivazione della canna 
da zucchero. 

Oltre dieci km. di ferrovia allacciano, per i servizi 
di trasporto della produzione, le immense piantagioni di 
canna al Zuccherificio, la cui produzione annuale rag-
giunge i 50.000 sacchi di zucchero e tra grappa e alcool 
non meno di 50.000 litri. 

La direzione ed amministrazione delle due grandiose 
Aziende, delle quali ci siamo occupati, è affidata al sig. 
Ettore De Vecchi, giovane di un'attività instancabile e 
di provata competenza, il quale conta nella solerte coadiu-
vazione del fratello Giovanni. 

e Hersford importati, cavalli puro sangue, prodotti tut-
ti che ottennero nell'ultima Esposizione del Centenario 
di Rio de Janeiro diversi premi. 
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Qiuseppe Piccarolo 
U N A U D A C E D I S S O D A T O R E 

GI U S E P P E Piccarolo nella sua modestia operosa 
può lealmente ritenersi un pioniere di quell'i-
talianità, che getta così profonde ed indelebili 
radici in queste nuove terre. Figlio di quel 
Monferrato che alle poetiche leggende unisce 

la forza e l'energia dei suoi figli, lasciato il ridente pae-
sello natio, Bergamasco, dopo una capatina nell'Argen-
tina, venne a stabilirsi in questo Stato, dirigendosi subito 
all'interno, dove fu il bandciraiite del commercio. 

Dotato di naturale intelligenza e di buoni studi com-
merciali. egli comprese subito quanto c'era da fare stan-
do all'avanguardia di quel movimento che tendeva alla 
conquista del vastissimo scrtào. E camminò per qualche 
tempo, trasportandovi i suoi negozi, coll'avanzarsi della 
ferrovia, precedendola, anzi, finché si fermò a Boa Es-
peranga, dove per parecchi anni tenne un vasto emporio, 
col quale forniva la città ed i dintorni. 

Coll'occhio suo acuto vide però ben presto i vantaggi 
che of fr iva il punto centrale delle fazende e cominciò col-
l'aprire una succursale del suo emporio in Java, sulla 
linea Douradense, succursale che andò rapidamente svi-

luppandosi, in modo che dopo parecchi anni Giuseppe 
Piccarolo si decise ad abbandonare Boa Esperanto, per 
stabilirsi definitivamente a Java, tanto più che qui ave-
va cominciato a darsi al caffé, impiantando una macchi-
na per la pulitura e preparazione di questo profumato 
grano di rubiacea. 

Java venti anni fa non era nulla, cioè era l'emporio 
Piccarolo e nulla più. Ben presto però lo sviluppo fu 
veramente colossale. Accanto al magazzeno sorse l'en-
genho pel caffè , al quale i produttori portano il loro pro-
dotto per essere beneficiato, sicché la modesta stazione 
cominciò ad essere frequentata, a diventare un centro 
di movimento, specialmente nei giorni di domenica. Per 
opera di Piccarolo allora sorse una calzoleria, s'aprì una 
farmacia, una scuola, . . . si venne formando un vero 
paese, che assai meglio di Java potrebbe chiamarsi Pic-
carolo . 

Ed attorno al paese si formò la fazenda Amarante 
con oltre cento mila piedi di caffè, con coloni quasi in-
teramente italiani, che vivono quivi come in famiglia. 

Ma lo sviluppo diventò vertiginoso addirittura quan-
do all'opera attiva di Giuseppe Piccarolo si associò 
quella dei suoi generi, i sigg. Bernardino Cimini e Vittorio 
Basso. Una fabbrica di liquori e bevande in genere venne 

LA FAMIGLIA PICCAROLO TRA LE PIANTAGIONI DI CAFFÉ 
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C a s a p a d r o n a l e e m a g a z z e n i 

ad aggiungersi ai negozi precedenti, diventando la forni- tradotti nel paesello, che oggi può ritenersi completo, es-
trice di tutta la regione ; una nuova fazenda, la Diamantina, sendo fornito di quanto può occorrere ad un centro di 

C a s e c o l o n i c h e M a g a z z e n i 

fu acquistata in società fra suocero e generi, nuovi rami di vita e di produzione, quale è quello di Java, il paese 
attività furono esplorati, nuovi abbellimenti vennero in- creato dall'ività di Giuseppe Piccarolo. 

ALA CON LA MACCHINA PER PULIRE CAFFÉ 
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/DUBBIAMENTE si può affermare che uno 
degli errori più di frequente commesso da co-
loro che pretendono occuparsi delle cose degli 
italiani residenti in questo Stato, senza cono-
scerle — e non sono pochi — e quello di cre-
dere che i nostri connazionali siano saliti al 
grado di piccoli fazendieri, qualche volta tol-
lerati nelle industrie; ma sempre legati esclu-
sivamente al lavoro, quasi non avessero e non 
fosse loro permessa altra occupazione. 

L'italiano qui, e pel suo numero e per la sua natura stessa ricca 
di energia e di attività, sovratutto poi pel suo temperamento aperto, 
espansivo, allegro, clic lo rende tanto gradito fra tutti i popoli, fa 
parte della vita del Paese, come se si trovasse in casa propria, special-
mente per quanto riguarda la vita associativa, sia in società proprie, 
esclusivamente italiane, sia in unione coi nazionali, e con altri elementi 
essi pure immigrati. Ed in queste associazioni il nostro connazionale 
dà piena espansione alle proprie tendenze, la sua natura comunicati-
va, il suo temperamento artistico si manifestano in tutto la loro esten-
sione e dànno a queste riunioni una caratteristica prettamente latina, 
quella caratteristica, si può dire, che c oramai diventata propria del 
Paese. 

Dalla società di mutuo soccorso, al circolo filodrammatico, alla 
palestra pei giuochi ginnici, al club di canottaggio, non esiste mani-
festazione di vita sociale alla quale gli italiani residenti in questo Stato 
non si siano dedicati. 

Le associazioni di mutuo soccorso, anzi, si possono considerare 
come una forma speciale dell'attività italiana. Solo in S. Paolo se ne 
contano a decine, alcune di esse importantissime, con capitali rile-
vanti ed edifici proprii del valore di centinaia di contos di reis. 

Tutte queste associazioni hanno sale per riunioni, feste, confe-
renze, generalmente palco scenico per rappresentazioni date dalle nu-
merose società filodrammatiche, in gran parte costituite esse pure 
da italiani. 

Non parliamo poi di siffatte associazioni nelle altre città, nei di-
versi comuni dello Stato di S. Paolo e nelle città degli altri Stati, dove 
si trovano italiani. Sono numerosissime e per la maggior parte eser-
citano funzioni del massimo interesse ed altamente patriottiche. In 
alcuni luoghi, oltre ad una scuola italiana, hanno fondato ospedali; 
ovunque poi le associazioni di M. S. fra italiani sono fonte e centro 
di nobili e patriottiche iniziative. 

La "Dante Alighieri" conta in S. Paolo ed in Rio de Janeiro 
due dei suoi migliori comitati all'estero; e per non dire della Società 
per l'"Ospedale Umberto I" e della "Camera Italiana di Commercio", 
basta ricordare il "Circolo Italiano", che a ragione si può ritenere 
come la più importante delle manifestazioni associative della nostra 
Colonia. 

Il Tieté, il fiume che trasportò sulle sua acque la civiltà fin nei 
più lontani angoli di questo vasto territorio, colle sue dolci e fiorite 
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sponde è un invito perenne agli esercizi ed alle gare del remo. Per un 
bel tratto le sue rive sono popolate di "Clubs", dove la gioventù si 
addestra in questo nobile ed igienico esercizio, educandosi alle gare 
che già resero grandi ed ammirati i figli della Patria nostra, 

Nè minore è la passione che i nostri connazionali portano al 
giuoco del calcio, come con ostentazione patria i più usano chiamarlo. 
Giuocatori italiani di calcio si trovano in tutti i "Clubs" di S. Paolo, 
anche quelli che neanche indizio di italianità portano nel nome; ma 
di ciò non soddisfatti essi hanno voluto avere un ente proprio, clic 
nel nome stesso porti chiara la fisionomia d'origine. 

E potremmo continuare ricordando tutti i circoli ricreativi, tutte 
le associazioni filodrammatiche esistenti in questa grande Capitale, 
costituiti da italiani, circoli che mantengono alte le tradizioni artisti-
che della nostra razza; potremmo ricordare le numerosissime bande 
musicali, associazioni filarmoniche, sempre presenti in ogni festa, in 
ogni ricorrenza, a provare che l'Italia è oggi, come nel passato, la terra 
"dei carmi e dei suoni", se non ritenessimo sufficiente al nostro fine 
quanto abbiamo detto finora. 

Ed il nostro fine era di mostrare come la vita italiana si presenti 
sempre in prima linea in tutte le manifestazioni di umana e moderna 
civiltà; si tratti di testimoniare la solidarietà fra i figli della stessa 
penisola, si tratti di opere di altruismo e di beneficenza, o si tratti 
anche di divertimento o di espansioni artistiche. 

L'Italia sempre ed in ogni caso occupa un posto degno della sua 
tradizione. 



S. E c c . IL G E N E R A L E P I E T R O B A D O G L I O 

AMBASCIATORE DI S. M. IL RE D'ITALIA IN RIO DE JANEIRO 
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La R, Ambasciata d'Italia a Rio de Janeiro 
I L G E N E R A L E P I E T R O B A D O G L I O 

IL Governo d'Italia, in due momenti precisi, ebbe la 
felice intuizione della importanza dei rapporti po-
litici ed economici fra l'Italia ed il Brasile: la 
prima volta allorché elevò la sua rappresentanza 
diplomatica dal grado di Legazione a quello di 

Ambasciata; la seconda allorché inviò a reggere l'Amba-
sciata di Rio de Janeiro il Generale Pietro Badoglio, cioè 
una delle più fulgide figure del nostro esercito ed una 
delle più alte personalità politiche d'Italia. 

Questi avvenimenti hanno dato agli italiani del Bra-
sile la certezza che finalmente in Italia si era radicata la 
convinzione che fosse necessario abbandonare la vecchia 
politica fatta in maggior parte di negligenza e di incon-
sapevolezza, per quelli che erano pure i grandi interessi 
del nostro Paese nel Brasile. 

Si sentì che un soff io di vita nuova era penetrato 
nelle aule della Consulta e che stava per iniziarsi, anche 
nella politica coloniale, un periodo di nuova vita, che 
non avrebbe potuto a meno di essere fecondo di felice 
risultato. 

La eccezionale importanza delle collettività italiane 
del Brasile si era rivelata, sia per il loro patriottismo, 
sia per il contributo materiale e finanziario dato alla Pa-
tria con tanto entusiasmo, nel periodo della guerra ed 
era stata successivamente confortata dalla testimonianza 
delle personalità che in svariate occasioni visitarono il 
Brasile e principalmente lo Stato di S . Paolo, ove vive 
una delle più ricche e fiorenti colonie. 

Ma era necessario che questi nuovi propositi, che 
questa nuova visione dei problemi che sono connessi alla 
espansione dell'Italia nel Brasile, trovassero la loro felice 
incarnazione in chi nel maggior grado raccogliesse le 
virtù di esperienza, di energia e di avvedutezza, in chi 
per la sua autorità personale, al disopra dello stesso gra-
do di cui era investito, potesse imprimere, questo nuovo 
impulso, sbarazzare il terreno da tutte le anticaglie e da 
tutti i pregiudizi e svolgere un'azione armonizzatrice degli 
interessi italiani e brasiliani. 

Nessuno più del Generale Pietro Badoglio poteva 
essere, meglio indicato a questa nobilissima missione, cer-
to non scevra di difficoltà, perchè tutto un passato di 
errori e di incertezze aveva cosparso il terreno di mille 
ostacoli e di tutte quelle piccole, insidie, che rendono bene 
aspra l'opera del diplomatico. 

L'altissimo significato della nomina del Generale 
Pietro Badoglio ad Ambasciatore d'Italia a Rio de Ja-
neiro fu subito compreso dai circoli politici e. dalla stam-
pa brasiliana, i quali sentirono che l'Italia inviava come 
suo rappresentante colui che era stato non solo magna 
pars della vittoria, ma che aveva disimpegnato missioni 
civili e diplomatiche di estrema delicatezza rendendo se-
gnalati servizi alla Patria, che gliene rimase perenne-
mente grata. 

Né con minore giubilo la sua venuta fu accolta dalla 
Colonia Italiana che si sentì fiera ed orgogliosa di essere 
rappresentata da così illustre e gloriosa personalità e se 

ne ripromise i maggiori benefici per la elevazione del no-
me della dignità italiana e per la intensificazione dei 
rapporti di amicizia fra i due popoli. 

Queste, previsioni, d'altronde bene giustificate, fu-
rono dagli avvenimenti confermate e superate, poiché il 
Generale Pietro Badoglio nella esplicazione del suo man-
dato impiegò una cosi elevata coscienza ed un senso 
così squisito dei suoi doveri da renderlo in brevissimo 
tempo ugualmente caro agli italiani ed ai brasiliani. 

Ma prima di parlare dell'opera svolta da S . E., cre-
diamo doveroso consacrare alcuni cenni biografici della 
sua luminosa e brillante carriera. 

L A C A R R I E R A M I L I T A R E 

Il Generale d'Esercito Pietro Badoglio è nato a Graz-
zano Monferrato il 28 settembre del 1871 . Uff iciale di 
artiglieria fece brillantemente la prima guerra d 'A f f r i ca ; 
capitano di S . M . legò in Libia il suo nome alla vittoria 
di Zanzur; entrato nella grande guerra col grado di 
maggiore percorse la sua carriera di ufficiale superiore 
con la fanteria, vivendone l'aspra vita nel pericolo e nelle 
sofferenze della trincea. 

La conquista del Sabotino, modello di studio, di pre-
parazione e di esecuzione gli fece conseguire, il grado di 
generale di brigata. Il Kuk, il Vodice, il Monte Santo la 
resistenza eroioa che seguì alla ritirata dell'ottobre 1917, 
la ricostruzione sapiente del 1918, la rivincita ardita sul 
Piave, il trionfo finale di Vittorio Veneto: a tutti questi 
avvenimenti sono legati il nome e la carriera del Generale 
Pietro Badoglio. 

Ma la sua attività non si è arrestata alla guerra. 
Egli fu il negoziatore dell'armistizio di Villa Giu-

sti, nella quale occasione, di fronte alle doppiezze ed alle 
insidie dei generali austriaci i quali, non ostante la rotta 
disastrosa del loro esercito, tentarono di giocare, qualche 
carta disperata, rivelò doti eccezionali di energia e di abi-
lità e scrisse anche in quell'occasione una pagina indi-
menticabile della nostra storia. 

11 Generale Pietro Badoglio divenne poscia il bene-
fattore del Veneto invaso, facendo convergere alla sua 
ricostruzione, tutti gli sforzi dell'esercito, che per suo 
ordine si trasformò in una armata di lavoratori. 

Inviato a Fiume all'epoca dell'entrata di Gabriele 
d'Annunzio nella città, seppe dominare gli avvenimenti 
levando in poche settimane alla delicatissima questione 
il pericolo di complicazioni internazionali e riuscendo su-
bito ad impedire definitivamente ogni ripercussione della 
questione fiumana nella vita interna del nostro Paese in 
quei giorni travagliati. 

Estraneo alle trattative di Parigi, intervenne solo a 
pretendere irriducibilmente e ad ottenere, che il confine 
orientale d'Italia fosse stabilito sul Monte Nevoso. 

Una nobilissima missione svolse, "per incarico del 
Governo Italiano, recandosi a visitare le Colonie dell'A-
merica del Nord e portando a tutti quei nostri connazio-
nali affollantisi attorno a lui, la parola di ringraziamen-
to della Patria. 
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La sua escursione al Nord-America si tramutò in 
un vero viaggio trionfale e molto giovò per dissipare i 
falsi giudizi posti in circolazione sul valore della parteci-
pazione data dall'Italia alla guerra e per fare apprezzare 
degnamente i grandiosi sacrifici di uomini e di denaro, 
che il nostro Paese aveva fatto. 

Il suo viaggio si trasformò in una propaganda trion-
fale d'italianità in mezzo agli americani ed apportò no-
tevoli benefici morali e politici. 

Il Generale Pietro Badoglio è rimasto fedele servi-
tore della Patria e del Re, lontano dalla politica ed estra-
neo a tutte le lotte che in questi ultimi anni hanno tur-
bato la vita interna dell'Italia. 

S . E . è perciò considerato l'uomo di riserva della 
Patria, superiore a qualsiasi partito. 

L E O N O R I F I C E N Z E 

Il Generale di Esercito Pietro Badoglio è senatore 
del Regno, ed è insignito delle più alte onorificenze ita-
liane e straniere : 

Italia — Gran Cordone dell'Ordine Militare di Sa-
voia — Gran Cordone dell'Ordine dei SS . Maurizio e 
Lazzaro — Gran Cordone dell'Ordine della Corona di 
Italia — Medaglia di argento al valore Militare •— Me-
daglia di bronzo al valore Militare — Croce al merito di 
guerra — Due medaglie, di benemerenza al valore Civile 
— Medaglia della campagna di Libia — Medaglia della 
campagna di Afr ica — Medaglia della Grande Guerra — 
Medaglia Interalleata — Medaglia della Vittoria. 

Francia — Croce di Guerra con due palme — Gran-
de Ufficiale della Legione di Onore. 

Inghilterra — Commendatore dell'Ordine del Bagno. 
Belgio — Gr. U f f . della Corona del Belgio — Cro-

ce di. Guerra con Palme. 
Romania — Ordine di seconda classe di Michele il 

Bravo — Gran Cordone dell'Ordine della Stella di Ro-
mania con Spade,. 

Stati Uniti di America — Medaglia Militare degli 
S . U . A . — Medaglia dello Stato di New York. 

Repubblica del Panamà — Medaglia della Libertà. 
Giappone — Gran Cordone del Sol di Levante. 
Cina — Gran Cordone dell'Ordine della Tigre. 
San Marino — Gran Cordone dell'Ordine di San 

Marino. 
Rep. Czeco Slovacca — Croce di Guerra. 
Polonia — Gran Cordone dell'Ordine della Polo-

nia Restituita. 
Montenegro — Gran Cordone dell'Ordine, di Ni-

cola i .° . 
Ma più che ogni decorazione per il Generale Ba-

doglio, valgono le sette promozioni, a grado superiore 
ottenute sul campo di battaglia, che sono la più evidente 
dimostrazione delle sue virtù di soldato e di condottiero 
di eserciti. 

L ' O P E R A P O L I T I C A E D I P L O M A T I C A 

Dell'opera svolta da S . E . Pietro Badoglio e ne-
cessariamente sfuggita al giudizio pubblico, rileveremo 
solo due aspetti che sono di pubblico dominio e che ba-
stano per illustrare le sue superiori qualità di diplo-
matico. 

Prima sua cura, non appena presentate le credenziali 
all'lllmo. Sig. Presidente della Repubblica, fu quella di 
recarsi a S . Paolo, non solo per rendere un doveroso 
omaggio al Presidente dello Stato, Stato nel quale vive 
la più numerosa e ricca delle colonie italiane del Brasile, 
quanto per rendersi conto personalmente delle condizioni 
di vita fatte agli italiani nelle piantagioni del caffè , per 
conoscere direttamente, quale fosse la possibilità da parte 
di questo Stato di assorbire il flotto della emigrazione 
italiana. 

Viaggio di studio e di osservazioni che fu compiuto 
con la maggiore diligenza e col proposito di nulla tra-
scurare per conoscere esattamente la vita economica e 
sociale delle classi agricole e per poter portare un cri-
terio sicuro ed obiettivo nella soluzione di quel problema 
dell'emigrazione italiana nel Brasile, che si trascinava in-
soluto da tanti anni ed era stato più volte cagione di 
perturbamenti nelle relazioni fra i due Paesi. 

Cosi invece dell'empirismo di coloro che presunsero 
di trattare tale problema sulla semplice scorta di pubbli-
cazioni incomplete o interessate o con la superficialità di 
una rapida corsa attraverso gli sterminati territori del 
Brasile, egli sostituì l'esame diretto dei luoghi e dei fatti 
ed applicò il criterio positivo scientifico raccogliendo un 
materiale che sarà di grande utilità per la definizione 
delle questioni sopra accennate. 

Era da pochi giorni ritornato alla sede dell'Amba-
sciata, dopo la sua lunga e faticosa peregrinazione attra-
verso le campagne dello Stato di S . Paolo, allorché scop-
piò la sedizione militare che per oltre un mese sconvolse 
la vita e l'attività .della Capitale. Estremamente dolorosi 
furono questi avvenimenti per l'animo di S . E . vedendo 
al tempo stesso esposta ai maggiori pericoli la laboriosa 
Colonia Italiana e compromessa la vita di un Paese amico 
ed al quale egli si sentiva legato dai maggiori vincoli 
di affetto. 

Nobile e degna veramente dell'Uomo fu la condotta 
da lui tenuta in quelle tristi circostanze, sapendo sempre 
conservare quella serenità che rese vieppiù graditi i suoi 
consigli e la sua collaborazione. 

Agli italiani rammentò il dovere assoluto di restare 
estranei agli avvenimenti ed ai brasiliani riaffermò più 
che mai la solidale amicizia dell'Italia. 

Cosi, attraverso queste dolorose vicende, mercè la 
saggezza e la genialità del nostro Ambasciatore, le, rela-
zioni fra l'Italia ed il Brasile hanno trovato un magni-
fico campo per affermarsi e stringersi sempre più soli-
damente . 

Le condizioni della vita interna del Brasile consi-
gliarono il Governo Federale, col suo maggior dolore, a 
chiedere che fosse rimandata ad epoca più opportuna la 
visita di S . A . R . il Principe di Savoia, che si tro-
vava in crociera nell'America del Sud, ed anche in questa 
occasione il tatto di S . E . Badoglio gli fornì frasi de-
licatissime per esternare al Brasile il ringraziamento del-
l'Italia per la sincerità delle sue espressioni e per rinno-
vare la parola di conforto e di amicizia. 

E fu certamente felice conseguenza di questo atteg-
giamento l'omaggio che il Ministro degli Esteri Dott. 
Felix Pacheco si recò a porgere in Bahia al passaggio del-
l'Augusto Principe, avendo al suo fianco il Generale Pie-
tro Badoglio, felice espressione di quella affettuosità di 
rapporti, della quale S . E . è stato così abile e bene-
merito artefice. 

234 



2'Addetto Militare alla R, Ambasciata 
C O L O N N E L L O D O M E N I C O S I C I L I A N I 

AS S U M E N D O la carica di Ambasciatore d'Italia 
a Rio de Janeiro S. E. il Generale Pietro Ba-
doglio chiamò presso di sè, quale Addetto Mili-
tare il Colonnello Domenico Siciliani. Felicissima 
fu la scelta e la Colonia Italiana in numerosissime 

occasioni non mancò di 
porre in rilievo tutta la 
sua simpatia ed ammi-
razione per il valoroso 
militare. 

Il Colonnello di 
Stato Maggiore Dome-
nico Siciliani è nato in 
Ciro di Calabria. 

Proviene dall'arma 
di fanteria. Dopo aver 
frequentato la Scuola 
di Guerra fu promosso 
capitano di S . M . e 
assegnato al Comando 
della 17.0 divisione di 
Fanteria, allo scoppiare 
della grande guerra. 
P r o m o s s o maggio-
re, quale sottocapo di 
Stato Maggiore del cor-
po italiano di spedizio-
ne in Albania, nel pe-
riodo che va dal 19 15 
al 1916, provvide, in 
mezzo alle più gravi 
difficoltà, al salvatag-
gio dell'esercito serbo, 
decimato dalle battaglie 
e dalla peste. 

Dal 1916 al 1917 lo 
troviamo al posto di 
Intendente delle truppe 
italiane operanti in Al-
bania e Macedonia. 

Il Supremo Co-
mando Italiano, nel 
1917 lo chiama in Ita-
lia e gli af f ida, tra gli 
altri compiti, la reda-
zione dei Bollettini di 
Guerra, quei bollettini 
che, a suo tempo, mera-
vigliarono tutti per la 
loro chiarezza, concisio-
ne e sopratutto per la 
loro sincerità. E ' al Colonnello Domenico Siciliani che si 
deve lo scultoreo annuncio che propalò per il mondo la 
nostra vittoria decisiva di Vittorio Veneto. 

Questo bollettino, che fu poi battezzato con il nome 
di Bollettino della Vittoria, e che ci fece piangere di gioia 
e di commozione, fu immortalato nel bronzo e nel mar-

COLONNELLO DOMENICO SICILIANI 

1110 e alle generazioni future, ricorderà in brevi ed in-
cisive parole la gloria del soldato italiano. 

Dal 1917 il Generale Pietro Badoglio, lo ebbe e lo 
ha carissimo, perchè di lui conosce le grandi qualità di 
mente e di cuore e lo volle al suo lato anche dopo la 
guerra, quale Capo di S . M . , nella Venezia Giulia, in 
Libia, nel suo viaggio negli Stati Uniti dell'America del 

Nord e infine all'Am-
basciata di Rio de Ja-
neiro. 

Alle doti eminenti 
di soldato, il Colonnello 
Domenico Siciliani, uni-
sce quelle di una vasta 
coltura letteraria e di 
un profondo spirito di 
osservazione, che gli 
servirono per' scrivere 
un magnifico libro di 
impressioni sulle collet-
tività italiane emigrate 
nel Nord-America, che 
egli visitò dopo la guer-
ra al seguito del Gene-
rale Pietro Badoglio. 

Decorazioni di pa-
ce e di guerra brillano 
sul suo petto. Una me-
daglia d'oro al valor ci-
vile, due medaglie al 
valore militare, il Gran-
de Ufficiavate della Co-
rona d'Italia e dei S S . 
Maurizio e Lazzaro, 
l'Ordine Militare di Sa-
voia ed altre moltissime 
di Stati .stranieri, di-
cono della sua opera, 
nell'ora in cui le sorti 
della, Patria erano 5n 
giuoco. 

Ma egli rimane 
semplice e buono con 
tutti, senza traccia di 
orgoglio, solo soddisfat-
to di avere compiuto il 
suo dovere di buon ita-
liano, di avere portato 
il contributo della sua 
intelligenza, non comu-
ne, del suo spirito di 
disciplina e di sacrificio, 
alla causa nazionale e di 

continuare al fianco del suo Generale l'opera italianissima 
di questi, attraverso le nostre collettività all'estero. 

Sono quindi bene giustificate, oltre all'ammirazione 
vivissima, le simpatie generali che. ha destato in mezzo alla 
nostra collettività e che lo accompagnano ovunque, perchè 
in lui si rispecchiano tutte le nobili virtù del soldato italiano. 
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Gli Addetti Civili alla R, Ambasciata d'Italia 
R A F F A E L E N O E . B O S C A R E L E I C A V . V I N C E N Z O B E R A R D I S 

IL Nobile Raf faele Boscarelli, venuto a sostituire nel 
posto di Consigliere d'Ambaciata, il Conte Emilio 
Pagliano promosso a Ministro Plenipotenziario alla 
Repubblica del Panama, nacque in Bisignano nella 
provincia di Cosenza. 

• Fu nel 1909 che entrò al Ministero degli A f f a r i 
Esteri d'Italia. Dal 1910 al 19 12 rimase in Brasile nella 
Legazione Italiana, quando questa era tenuta dal Mini-
stro Barone Romano Avezzana. In quel periodo fu per 
qualche tempo alla testa del Regio Consolato Italiano della 
città di Bahia. 

Nel 19 12 fu destinato all'Ambasciata d'Italia in 

NA T O a Dongo, nella provincia di Como, di ori-
gine abruzzese, compì i suoi studi a Roma, 
dove si laureò nel 1912 nella facoltà di scienze 
politiche e coloniali, nel 19 13 in quella di 
scienze economiche. Studiò anche all'estero, fu 

membro del Consiglio dell'Istituto Coloniale Italiano e 
addetto all 'ufficio della Presidenza della "Dante Alighieri". 

Entrò in carriera nel 1920 e resse i consolati di Spa-
lato, Ragusa e Sarajevo nel 1921-22 . 

Trasferito a Belgrado nel 1922, ebbe le funzioni di 
Segretario presso quella Regia Legazione, restandovi per 
oltre un anno e mezzo. Passato al Ministero nel 1922, 

RAFFAELE NOBILE BOSCARELLI 

Vienna, dove rimase per tutta la preparazione della no-
stra guerra e nel maggio 1915 , quando l'Italia entrò nel 
conflitto europeo a fianco della Francia e dell'Inghilterra, 
rece ritorno in Italia insieme coll'Ambasciatore Duca 
d'Avarna. 

Nei primi anni di guerra fu successivamente inviato 
a Berna e a Cristiania e nel 1917 infine a Parigi, dove 
rimase in qualità di primo Segretario di quella Regia 
Ambasciata, fino al giugno 1924 e. cioè sino a quando fu 
destinato a Rio de Janeiro, come Consigliere della Regia 
Ambasciata, retta con tanto plauso e consenso unanime, 
da S . E . il Generale Pietro Badoglio. 

11 Nobile Raf faele Boscarelli, è un giovane di soda 
coltura e di squisita educazione e si inquadra a meraviglia 
nella magnifica rappresentanza diplomatica che l'Italia 
ha oggi in Brasile. E ' Cavaliere Mauriziano, Cav. U f f . 
della Corona d'Italia e della Legione d'Onore ed ha altre 
moltissimi onorificenze conferitegli dai paesi nei quali ha 
prestato lodevo'issimo servizio, in rappresentanza della 
sua Patria. 

CAV. VINCENZO BERARDIS 

fu nominato segretario aggiunto presso l 'Uff ic io del Con-
siglio del Contenzioso Diplomatico, rimanendovi sino al 
maggio 1924, allorché ebbe la nuova destinazione di Rio 
de Janeiro, in qualità di Segretario presso l'Ambasciata. 

E ' Cavaliere della Corona d'Italia e nel 1922 in occa-
sione della ratifica delle conclusioni di Santa Margherita 
Ligure fra la Jugoslavia e l'Italia, fu insignito dell'uffi-
cialato dell'Ordine di San Sava. 

Gentil uomo distintissimo, egli ha saputo in breve 
cattivarsi le simpatie generali di quanti hanno avuto oc-
casione di avvicinarlo e nel disimpegno della sua delicatis-
sima missione ha dato non dubbie prove della sua abilità 
politica e del suo tatto finissimo, qualità di primaria im-
portanza in un diplomatico e che gli assicurano una bril-
lante carriera. A queste doti egli aggiunge una profonda 
coltura storica e sopratutto una conoscenza di tutta la vita 
politica moderna alla quale, nella sua permanenza al Bra-
sile, avrà modo di aggiungere, quella non meno utile degli 
ambienti sud-americani legati da tanti interessi morali ed 
economici al nostro Paese. 

236 



W ^ S A G G ^ A J ^ C ^ G L L ITALIANI NEL, BRASILE, 

Il R, Consolato generale d'Italia in S, Paolo 

L\ Colonia Italiana di S. Paolo, che è una delle 
più importanti fra le. nostre collettività all'e-
stero, ha recentemente manifestata tutta la sua 

' ammirazione e gratitudine all'egregio nostro Con-
sole Generale Comm. Giovali Battista Dolfini, 

con una concorde manifestazione alla quale parteciparono 
tutte le Associazione ed Istituzioni italiane. 

Questo plebiscito di simpatia tributato al rappre-
sentante del Governo d'Italia dimostra in quale alto con-
cetto egli sia tenuto e quale profonda benemerenza abbia 
saputo acquistarsi. 

Nell'esercizio delle sue funzioni di Regio Console Ge-
nerale il Comm. G. B. Dolfini ch'é uno dei più brillanti fun-
zionari e che ha al suo attivo una carreira colma di im-
portanti servizi resi al suo Paese, ha dimostrato una 
elevata coscienza dei suoi doveri, un senso politico acuto ed 
un fervido patriottismo e queste sue qualità in partico-
lare modo rifulsero durante gl'ultimi avvenimenti politici 
che perturbarono la vita locale e di fronte ai quali egli 
seppe serbare un atteggiamento dignitoso, energico ed ef-
ficacemente tutelatore citigli interessi morali e materiali 
della grande massa degli italiani qui residenti. 

COMM. GIOVAN BATTISTA DOLFINI 
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1 (D, Consolato d'Italia in ©io de Janeiro 
C A V . U F F . S I L V I O C A M E R A N I 

CA M E R A N I è un funzionario di cui possiamo 
usare ed abusare" — ; così sembra si esprimes-
sero non è molto al Ministero degli A f f a r i 
Esteri, parlando dell'attuala Conscie di Rio 
de Janeiro, il Cav. U f f . Avv . Silvio Camerani 

e certo questa frase delinea con precisione il profilo del 
giovane funzionario. 

Mente aperta, equilibrato, ragionatore, ma sopratut-
to ragionevole, qualche volta leggermente caustico per 
le debolezze dei nostri coloniali, ha saputo nella sua lun-
ga permanenza in Brasile cattivarsi la stima e l 'affetto 
delle nostre collettività, che e-
gli conosce profondamente 
grazie alla sua memoria pro-
digiosa e al grande amore con 
cui le ha studiate nel contatto 
quotidiano con tutte le classi 
sociali e nella paziente disani-
ma degli archivi dei vari uf -
fici da lui diretti e riorganiz-
zati. 

Nacque a Ravenna nel 
I884, da una famiglia di pa-
trioti. L'avo paterno cognato 
di Luigi Carlo Farini e legato 
di intimità con Giuseppe Ga-
ribaldi, prese parte attivissima 
a tutti i moti di Romagna dal 
1831 al 60 e la guerra del 1866 
trovò i suoi due figli nelle file 
dell'esercito nazionale e dei 
volontari garibaldini. 

Laureatosi a vent'anni a 
Bologna, esercitò per qualche 
tempo l'avvocatura nella città 
natale, ma non potè evitare il 
giornalismo a cui dedicò la sua 
attività dal 1903 al 1914, nel 
periodo in cui la Romagna era 
tormentata dalle lotte agrarie 
dei gialli e dei rossi, ma il suo 
spirito tollerante e sereno non 
poteva resistere a quell'eterna 
guerra e ancor che fosse tardi CAV. UFF. 
scelse una carriera che do-
veva portarlo tra nuove genti e diversi costumi. 

Nominato addetto al Consolato Generale di Nizza 
nel marzo 1914, fu ai primi del 19 15 promosso Vice-Con-
sole e — a richiesta del Ministro Luigi Mercatelli — 
destinato a Rio de Janeiro, dove giunse il 3 luglio. 

La mobilitazione generale a San Paolo rese urgente 
l'aiuto di un nuovo funzionario e il Ministro Mercatelli 
vi inviò il Camerani, che rimase nella Capitale paolista 
dal 9 agosto 1915 fino al 7 settembre 1920, prima come 
secondo, poi come primo Vice-Console, reggendo l'ufficio 
per alcune settimane dopo là morte del Console Generale 
Dall'Aste Brandolin e per un intero anno dopo la partenza 

del Console Generale Beverini. 
Nel 1918 fu anche per quattro mesi reggente il Con-

solato di Porto Alegre. Fu in questo lungo periodo e pel 
lavoro enorme creato in S . Paolo dalla mobilitazione che 
il Vice-Console Camerani ebbe la rara occasione di po-
ter entrare in contatto diretto con tutte le classi sociali 
di quella nostra grande Colonia e acquistarvi quella cono-
scenza minuziosa e sicura dell'ambiente coloniale, che lo 
rese poi utilissimo a tutti i suoi superiori, per la rapi-
dità e la precisione delle sue informazioni. 

Lasciò, e con vera saudade, San Paolo, perchè il 
Comm. Beverini lo volle al Consolato Generale di Tunisi, 
dove assunse servizio come primo Vice-Console il 17 

novembre 1920, rimanendovi 
solo fino al dicembre 1922, 
perchè il Ministro Mercatelli 
fin da quando fu nominato 
Ambasciatore in Brasile, insi-
stette per avere presso di sè 
il suo affezionato collaborato-
re. Ma, giunto a Rio nel mar-
zo del 1922, ebbe il dolore di * 
assistere, una settimana dopo il 
suo arrivo, al trapasso del suo 
illustre e compianto concitta-
dino. 

Vice - Console reggente 
dapprima, e nominato, per ti-
toli, Console di seconda cate-
goria, veniva il i.° dicembre 
1923 promosso Console di i." 
categoria e nominato titolare. 

Nella Cancelleria del Con-
solato di Rio de Janeiro da lui 
trasferito in una sede degna, 
nell'Avenida Centrale, il Con-
sole Camerani passa la sua lun-
ga giornata a completa disposi-
zione dei connazionali, con una 
pazienza e una resistenza or-
mai divenuta proverbiale e che 
gli assicura la gratitudine di 
tutti gli umili che gli chiedono 
assistenza e conforto. 

Il Cav- U f f . Camerani ha 
SILVIO CAMERANI svolto in mezzo alla nostra col-

lettività un'opera veramente 
ammirevole, sia cercando sempre di eliminare tutte le di-
vergenze e di indirizzare gli sforzi comuni verso i grandi 
interessi morali e materiali della Patria, sia tenendo alto 
e bene rispettato il nome italiano. 

Per queste sue qualità, alle quali si unisce il suo 
squisito carattere pieno di gentilezza e di attenzione, il 
Cav. U f f . A^ 'v. Silvio Camerani ha acquistato notevoli 
benemerenze e reso importanti servizi. 

In particolar modo è da ricordarsi l'opera entusiastica 
e zelante da lui prestata quale Presidente del Comitato lo-
cale in favore della patriottica iniziativa del Cavo Tele-
grafico Sottomarino Italiano. 
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U N V I V I F I C A T O R E D ' E -

N E R G I A E D ' I T A L I A N I T À ' 

A G N I F I C O campione delle virtù di lavoro e 
di tenacia della nostra razza è il Gr. U f f . An-
tonio Jannuzzi. Figura maschia sulla quale le 
offese degli anni non hanno alterato le linee 
del suo volto fiero ed espressivo, nel quale 

sono incisi i segni caratteristici della volontà e dell'e-
nergia la più spiccata-

Ai nome dei Jannuz-
zi è legato, strettamente 
legato tutto lo sviluppo e-
dilizio della grande Me-
tropoli Brasiliana. Non vi 
è via, piazza di Rio de Ja-
neiro, dove un palazzo, li-
na scuola, una casa, non 
sia stata costruita dalla 
Ditta che da cinquanta an-
ni si è imposta alla fiducia 
delle 'autorità e dei privati. 

La prima casa o 
meglio il primo palazzo, 
che. sorse sull'Avenida 
Centrale, oggi Avenida 
Rio Branco, è dovuto agli 
architetti costruttori An-
tonio Jannuzzi e Fratello, 
e fu inaugurato il 27 mar-
zo 1905, con grande so-
lennità. 

Da quel giorno ad og-
gi non si contano più le 
costruzioni eseguite dalla 
potente Ditta, alcune del-
le quali si impongono per 
la loro mole e per le ca-
ratteristiche di uno stile 
proprio, alle condizioni 
climatiche del Paese. L'ul-
tima opera della Ditta è 
stata la costruzione del 
Palazzo Municipale, che 
sorge a lato del Teatro 
Municipale, e che rappre-
senta un vero gioiello per 
la eleganza delle linee ar-
chitettoniche, e per la va-
stità degli ambienti dove funzionano gli uff ici . 

Nessuno, crediamo, ha vissuto come Antonio Jan-
nuzzi la vita brasiliana, negli anni in cui il giovane Paese 
trovavasi agitato dalle lotte politiche. Nei momenti del 
pericolo la sua casa era aperta a tutti gli italiani, che vi 
trovavano rifugio e protezione ed anche qualche figlio 
del Paese deve la sua salvezza all'altruismo di Antonio 
Jannuzzi, che sempre militò nelle file di coloro che ama-
vano la libertà e la grandezza della sua seconda Patria di 
elezione, che sempre protesse gli umili e che in tutte le 

ore ebbe presente la dolce Italia, che egli amò ed ama da 
figlio devoto e disciplinato. 

Tutte le istituzioni italiane di Rio de Janeiro tro-
varono un magnifico vivificatore nella persona dell'il-
lustre connazionale. E ' a lui che si deve la fondazione 
della "Società Fuscaldese Umberto i .°", della quale ci 
occupiamo in altre pagine. La "Beneficenza Italiana" lo 
ebbe a suo Presidente per lunghi anni ed a lui deve la mag-
gior parte dello sviluppo grandioso che ha assunto' in que-

sti ultimi tempi. 

Cinquanta anni di vi-
ta in questo Brasile non 
hanno potuto affievolire 
il suo verace amore per la 
Patria di origine e il suo 
entusiasmo per la sua ri-
surrezione nel consorzio 
delle nazioni grandi e ci-
vili. La sua parola calda, 
incisiva, nella quale vibra 
tutta le sua anima cala-
brese, non conosce ìeno-
cini di forma, ma esprime 
netto, chiaro il pensiero, 
senza preoccupazioni di 
chi ascolta, sferzando co-
loro che, per personale 
ambizione, tentano divide-
re la Colonia in varie 
chiesole, dalle quali non 
può che venir danno alla 
nostra collettività-

L'autorità del Gr. 
U f f . Antonio Jannuzzi 
presso gli italiani di Rio 
de Janeiro è indiscussa ed 
i rappresentanti del patrio 
Governo lo hanno caris-
simo, perchè ammirano la 
sua schiettezza, l'entusias-
mo giovanile che egli por-
ta in ogni occasione, nel-
la quale siano in giuoco 
gli interessi dell'Italia. 

Nel giugno 1866, fu 
nominato Cavaliere della 
Coronq. d'Italia, nel 1906 
Cavaliere Ufficiale dello 
stesso ordine, poi Com-

mendatore ed infine Grande Uff iciale e tutte queste 
onorificenze sono degnamente portate da colui che per 
tanti lunghi anni onorò la Patria e la valorizzò con le 
doti eminenti di mente e di cuore, ccn la cura costante ed 
efficace che ebbe dei suoi connazionali emigrati in Bra-
sile. 

Il Gr. U f f . Antonio Jannuzzi partecipò a tutte le 
sottoscrizioni di guerra e di pace, da signore, da pa-
triota convinto. 

E ' la figura più italianamente tipica della nostra Co-

GRAND'UFF. ANTONIO JANNUZZI 
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Ionia, che ha per lui un'incrollabile devozione, rispetto in-
finito e ammirazione profonda. 

Fu ed è ancora oggi Console Generale dell'infelice 
Regno del Montenegro, assorbito dalla voracità della Ser-
bia, e attraverso la stampa egli mantenne vivo l'interesse 
di tutti per la piccola e gloriosa nazione, dove i falchi 
della Montagna Nera ancora non si sono rassegnati alla 
loro sorte di schiavi della Grande Serbia. 

Un episodio per definire il carattere adamantino del. 
Gr. U f f . Antonio Jannuzzi. Un giorno si presentarono a 

lui, qui in Rio de Janeiro dei rappresentanti la nazione 
Serba e lo pregarono di voler assumere le funzioni di 
Console Generale di quella nazione, esponendogli tutte 
le fonti di guadagno che da tale carica potevano venirgli. 

Egli non volle saperne e sdegnosamente rifiutò l'in-
vito, osservando che neppure per tutto l'oro del mondo 
avrebbe accettato la rappresentanza di una nazione che 
aveva schiacciato il piccolo e glorioso Regno del Monte-
negro, del quale si sentiva onorato di essere ancora il 
rappresentante. . 

EDIFICIO DEL "JORNAL DO COMMERCIO" ALL'AVENIDA RIO BRANCO 

COSTRUZIONE DELLA DITTA A . JANNUZZI E F . 
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Società Italiana di Beneficenza e CM, S 
di Rio de Janeiro 

E, Q U E S T A la più antica Società Ital iana, non-
na delle Associazioni Italiane e tutta la sua sto-
ria dimostra il continuo suo progresso verso 
quelle forme di mutua e f ra terna assistenza do-
verosa f r a gli appartenenti alla stessa Patr ia , 

che vivono in terra ospitale, ma straniera. 
F u fondata nel 1 8 5 4 . A titolo di curiosità storica 

r iportiamo qui un brano della prima adunanza preparato-
ria, tenutasi il 1 7 dicembre 1 8 5 4 : 

" Nel giorno de-
cimosettimo del mese 
di dicembre, deiran-
no mille ottocento 
cinquanta qua 11 r o 
dell'Era Cristiana, in 
questa molto Leale ed 
Eroica città di San 
Sebastiano di Rio de 
Janeiro, capitale del-
l'Impero del Brasile, 
alla ora di mezzo-
giorno ad invito del 
signore Dottore in 
medicina Cesare Per-
siani di Bologna si 
adunarono nella sala 
della casa dello stes-
so situata nella strada 
dell'Imperatrice, an_ 
tica via Valungo, al 
numero settantanove, 
diversi Italiani esi-
stenti in questa capi-
tale allo scopo di i-
stituire una società di 
Beneficenza Italiana 
a somiglianza di al-
tre già in questa cit-
tà esistenti di altre 
nazioni, ed ivi trovan-
dosi riuniti furono 
dal suddetto signore 
Dottore Persiani in-
vitati ad inscrivere 
nel secondo foglio di 
questo libro il loro 
nome in segno del_ 
l'atto di loro libera 
volontà, col quale e-
rano concorsi a quel-
la adunanza diretta 
ado scopo di istituire 
e fondare la Società 
sopra mentovata ed 
in testimonianza del-
la loro ferma risolu-
zione di procedere a 
tale fondazione : e 
tutti gli adunati cor-
rispondendo a questo 
invito, persuasi della 
utilità sbrama, con-
venienza e necessità 
di si fatta istituzione, 

SEDE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA E M . S. 

per concorrere con pronti valevoli ed opportuni soccorsi agli in-
fortuni e misero stato in che possono trovarsi in questo paese 
gli Italiani di qualunque dei vari Stati dell'Italia, verso dei quali 
il naturale sentimento di ognuno dei nati sul bel suolo di questa 
e delle sue isole porta a stendere una mano beneficente e soc. 
correvole e risoluti di non rimanere in questo pietoso procedere, 
per quanto le loro forze lo comportassero addietro agli individui 
di altre nazioni, a riguardo dei loro miseri compatriotti. Tutti 
con piena fiducia nel loro buon fine e nella assistenza della 
Somma Divina Provvidenza a cui non possono non essere grate 
e accette le intenzioni e le opere misericordiose " 

Seguono le f i r m e di 34 italiani, che f u r o n o i soci fon-
datori della f iorente Società che oggi conta oltre 2.000 soci. 

L ' Imperatore 
Don P e d r o I I . " e 
l ' Imperatr ice Don-
na T e r e s a Crist ina 
M a r i a , v idero sim-
paticamente sorge-
re questa A s s o -
ciazione Italiana e 
rimisero alla T e s o -
reria di questa, due 
oblazioni : una di 
un contos di reis e 
l 'altra di 400$000. 

Non è possibi-
le, la ristrettezza 
dello spazio ce lo 
vieta, seguire i set-
tanti anni di vita 
della Società e ci 
l imiteremo a brevi 
cenni storici. N e l 
1 8 5 7 , l 'assemblea 
dei soci decise di 
nominare P r e s i -
dente Onorar io 
del l 'Associazione il 
Console di S . M . 
il R e di Sardegna , 
in R i o de Jane i ro . 
Ogg ig iorno il P r e -
sidente Onorar io , 
per gl 'attuali statu-
ti, è il R e d ' Ital ia . 

A l l a formazio-
ne dei fond i ne-
cessari per esplica-
re la sua azione be-
nef ica , oltre le quo-
te e le elargizioni 
dei soci, si p r o v v i -
de con rappresen-
tazioni teatrali pro-
mosse a beneficio 
del sodalizio, con 
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lotterie di quadri o di oggetti di arte che sempre diedero 
buon risultato. A questi spettacoli teatrali vanno legati i 
nomi dei maggiori artisti dell'epoca: Adelina Patti, la Ri-
stori e Salvini. 

Nel periodo acuto della febbre gialla in Rio de Ja-
neiro, anno 1873, Società provvide all'assistenza e alla 
cura gratuita di 508 connazionali, dei quali morirono solo 
55. Nell'ottobre del 1878 avvenne la fusione dela Società 
Italiana di Beneficenza, con quella Italiana di Mutuo Soc-
corso. Tale fusione portò strascichi poco graditi, che si 
calmarono nel 1884 per il provvido intervento del R . 
Console Conte Gloria, che al 24.0 Comitato, presieduto 
dal Gr. U f f . Antonio Jan.nuzzi. consegnò i valori pro-
venienti dai Comitati precedenti. Il bilancio del 1884 si 
chiuse con un saldo di 75:831 $880. 

Alla Esposi-
zione Generale di 
Torino del 1884 
la Società fu pre-
miata con meda-
glia di bronzo. 

Da quell'epo-
ca cominciò il pe-
riodo diciamo co-
sì ascendentale 
d e l l a Associa-
zione. 

La Naviga-
zione Generale I-
taliana ridusse del 
60 % il prezzo 
dei viaggi per l 'I-
talia, ai conna-
zionali indigenti, 
che la Società 
rimpatriava. Si 
approvarono gli 
statuti per la fon-
dazione della pri-
ma scuola italia-
na di Rio de Ja -
neiro e nel 1889 
si inaugurò solen-
nemente t a l e 
scuola, con l'in-
tervento ufficiale 
del R. Console I-
taliano. In quel-
l'anno, per le spe-
se sostenute per 
la scuola e i socorsi dati ai soci durante l'epidemia della 
febbre gialla, il bilancio sociale subì una lieve scossa e si 
chiuse con un attivo di 7o'-9i6$493. 

La presidenza rimase al Gr. U f f . Antonio Jannuzzi 
dal 1885 fino al 1893. con l'intervallo di un solo Comitato, 
e in questo lungo periodo i progressi sociali assunsero ca-
rattere concreto e fattivo. Si accettò la fusione delle scuo-
le della Fratellanza Italiana con le scuole Alessandro Man-
zoni e si stabilì una assegno annuale di Rs. 2:5oo$ooo; 
si accordarano sussidi al Liceo di Arte e Mestieri, distrut-
to poi da un incendio. La Società insomma esplicò in tutte 
le forme migliori la sua azione benefica e italiana nella 
nostra collettività. 

Nel 1896 — presidenza Gonnella — le scuole a ca-

rico della Beneficenza vennero trasferite al Centro Ita-
liano di Istruzione. Nel 1897 — presidenza Attademo — 
si costituì un Comitato, sotto l'alto patrocinio del Mini-
stro d'Italia, per sollecitare il concorso degli italiani in 
Rio de Janeiro all'Esposizione di Torino del 1898. 

L A S E D E S O C I A L E 

Nel 1899 — presidenza Gaetano Segreto, che vi ri-
mase fino al 1902 — fu un periodo brillante di ammini-
strazione, durante il quale fu eretto il monumento ai mari-
nai del "Lombardia" . Ed ecco che nell'anno I904, sotto 
la presidenza del C a v . Francesco Jannuzzi, che ha per 
vice,-presidente il Dott. Nicola Pentagna, l'assemblea au-
torizzò la costruzione dell'edificio sociale in Piazza della 

Republica. 
Nel 1905 — 

abbiamo la presi-
denza del Comm-
Luigi Camuyrano 
— la compera del 
terreno in Piazza 
della Repubblica, 
per edificare la 
sede, era costato 
38:7023750, qua-
si la metà del pa-
trimonio sociale e 
su questo terreno 
esisteva una ca-
setta, che p e r 
qualche mese fu 
affittata, ma che 
poi fu dovuta de-
molire per ordine 
della Prefettura. 
Così il capitale 
impiegato n e l l a 
compera del ter-
reno rimaneva un 
capitale morto e 
questo stato di co-
se rappresentava 
un grave danno 
per la Società. 

S ' imponeva 
l'inizio dei lavori, 
se non si voleva 
aggravare di più 
la posizione e la 

costruzione fu decisa dal Consiglio presieduto dal Comm. 
Luigi Camuyrano e venne scelto il progetto presentato 
dalla Ditta italiana Antonio Jannuzzi. Irmào e C., che as-
sumeva graziosamente la fiscalizzazione dei lavori, che 
si iniziarono il l.° giugno di quell'anno. 

Ma tutto il capitale sociale, specialmente destinato 
alla costruzione era di soli 17 contos, rappresentati dalle 
generose donazioni del Cav. Vittorio Migliora, 10 contos 
di réis, del Comm. Luigi Camuyrano, sei contos di reis 
e della distinta signora Elisa Camuyrano, un contos di 
resi, fu in breve assorbito dal pagamento della mano d'o-
pera e dalla compra dei materiali. Il presidente Comm. 
Camuyrano dovette anticipare di sua tasca otto contos di 
reis per il salario agli operai. 

.LA PRESA DI POSSESSO DELLO STABILE DOVE SARÀ INSTALLATO L'OSPEDALE ITALIANO, ACQUISTATO 

DALLA SOCIETÀ ITALIANA DI BENEFICENZA E M . S. — NEL GRUPPO: 1.° IL COLONNELLO DO-

MENICO SICILIANI, ADDETTO MILITARE ALL'AMBASCIATA ITALIANA IN RAPPRESENTÀNZÀ DI 

S. E . IL GENERALE PIETRO BADOGLIO; 2." GRAND'UFF. ANTONIO JANNUZZI; 3." CAV. AVV. 

A . CORRADI LIMONGI — FANNO CORONA A QUESTE PERSONALITÀ TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

DELLE SOCIETÀ ITALIANE DI RIO DE JANEIRO 
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Fu necessario convocare I/assemblea generale dei 
soci alla quale il Consiglio espose la situazione. Non era 
possibile paralizzare i lavori, sarebbe stato un vero di-
sastro, la perdita di tutto. L'assemblea allora diede carta 
bianca al Consiglio, perchè approfittasse di quanto rima-
neva nel fondo sociale e provvedesse con una operazione 
finanziaria il capitale necessario alla costruzione dello 
stabile. 

F si deve alla coraggiosa opera di quel Consiglio del 
quale facevano parte oltre il Comm. Luigi Camuyrano, 
il Cav. Cesare Eboli, Cassio Marella, Angelo Starnile, Ni-
cola Ferraro, Felice Ugo Mandrone, Marco F . Bertea, 
Matusalemme Lanzillotti, Domenico Cardone, Domenico 
Sgambato, Gennaro Accetta, Vittorio Polver, Nicola Za-
gari, prof. Vincenzo del Bosco, Cataldo Appiatti, se oggi 
la nostra massima Associazione ha una propria e de-
gna sede. 

Neil ' a n n o 
che segue, sem-
pre sotto la pre-
sidenza del Coni. 
Camuyrano, ins-
tancabile nella ri-
cerca dei fondi 
necessari a porta-
re a fine i lavori 
si r a c c o l g o n o 
nuove offerte di 
buoni italiani. La 
Ditta costruttrice 
Antonio Jannuz-
zi o f f r e gratuita-
mente i piani e il 
legname per la 
p a v i m e n -
t a z i o n e , per 
uri valore di ol-
tre 12 contos, il 
compianto Comm. 
Del Bosco fa e-
seguire gratuita-
mente i lavori di 
pittura e decora-
zione per un va-
lore di otto con-
tos, ma le spese, 

aggravate dalla necessità dell'acquisto di un altro lotto di 
terreno e dall'impianto della luce elettrica, superano i 
preventivi fatti e il Consiglio, con estrema delicatezza 
convoca di nuovo l'Assemblea, dalla quale aveva avuto 
precedentemente pieni poteri, e questa l'autorizza ancora 
una volta a provvedere al bisogno con un'operazione fi-
nanziaria. Ed è così che l'edificio è ipotecato con la So-
cietà di Assicurazioni 1'" Equitativa", per la somma di 80 
contos ed è completato. 

Nel nuovo edificio stabiliscono la loro sede altre due 
società italiane: la Dante Alighieri, e il Centro di Istru-
zione, con le relative scuole. 

Al 31 dicembre 1907 la Società conta 328 soci, ma 
la riuova e grandiosa sede richiama intorno ad essa 
l'attenzione anche di quelli che per apatia mai si erano 
curati delle sue sorti. 

Tutte le personalità italiane, in visita a Rio de Ja-

neiro non mancarono ai ricevimenti cordiali della italia-
nissima Società e in un libro d'oro, gelosamente costu-
dito negli archivi sociali troviamo frasi di ricordo e di 
ringraziamento d'artisti, scienziati, uomini politici, che non 
mancarono di onorare con la loro presenza e della loro 
parola i vasti saloni di Piazza della Repubblica. 

L a presidenza Camuyrano si protrasse benefica fino 
all'anno 19 10 . Ma malgrado tutti gli sforzi fatti, il capi-
tale sociale era rimasto profondamente scosso, dalle spese 
incontrate nella costruzione dell'edificio ed un Consi-
glio ordinario di Amministrazione, non avrebbe potuto 
avere quella libertà e rapidità di azione necessaria a prov-
vedere alle anormali condizioni fatte alla Società e si 
deliberò di eleggere un Comitato Straordinario di sette 
persone, alle quali l'Assemblea Generale dei soci concesse 
pieni poteri, liberi dai vincoli statutari allora esistenti, 
con il preciso incarico della restaurazione del patrimonio 

sociale, e della 
r i o r g a n i z -
z a z i o n e sta-
tutaria, economi-
ca e amministra-
tiva. 

Furono eletti 
per acclamazione 
a far parte di ta-
le Comitato Stra-
ordinario, nella 
Assemblea del 5 
marzo 19 1 1 i sig. : 
Gr. U f f . Antonio 
Jannuzzi — Coni. 
Luigi Camuyrano 
— Gr. U f f . Giu-
seppe Martinelli 
— Cav. Maggio-
rino Gondolo — 
Cav. U f f . Giu-
seppe Lipiani — 
Ing. Raffaele Re-
becchi — Cav. 
Gennaro Accetta. 

La presiden-
za fu affidata al 
Comm. Luigi Ca-
muyrano. 

Nell'anno della sua vita questo Comitato rispose in 
modo superbo alla missione affidatagli, rialzando e a f -
fermando in modo decisivo le sorti pericolanti dell'As-
sociazione . 

La sottoscrizione aperta per la restaurazione del pa-
trimonio sociale, raggiunge la cifra di io2 : i32$ooo di 
reis. I maggiorenti della Colonia risposero generosamen-
te all'appello e nel 53." Comitato — presidenza Cassio 
Marella — sono nominati soci Benemeriti. Questo Co-
mitato si rese a sua volta benemerito per aver sostenuto e. 
difeso il mutuo soccorso, che un gruppo di soci voleva 
sopprimere. 

11 54.0 Comitato ha la presidenza de! sig- Giovanni 
Fasano. La Società si trova finalmente sulla sua strada 
e a! 31 dicembre 1914, conta ben 777 soci. 

Dal 19I5 al 1918, con un anno d'intervallo rappre-
sentato dall'amministrazione presieduta da Nicola Ferraro 

DOPO LA VISITA ALLA SEDE DELL ERIGENDO OSPEDALE ITALIANO 
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e M . Papate.rra, si ha la presidenza del Cav. U f f . Giu-
seppe Lipiani e questo periodo di tempo, che entra ne-
gli anni della guerra, permette al Consiglio la dimostra-
zione pratica del suo buon volere e del sentimento di amor 
di Patria, che gli italiani emigrati hanno per la terra lon-
tana. Sotto gli auspici della Beneficenza sorge il Comi-
tato Pro Patria, che compie magnificamente la sua mis-
sione. 

I L P E R I O D O A S C E N S I O N A L E 

Dal 1920 ad oggi alla presidenza della Società fu 
eletto e confermato ininterrottamente, il Cav. A v v . An-
tonio Corrado Limongi. Questo quinquennio di ammi-
nistrazione è tra i più notevoli sotto diversi aspetti. Dopo 
lotte accanitissime la Direzione della Società passa e re-
sta per si lungo periodo, operoso oltremai, nelle mani, di-
remo della parte popolare ; e questa coopera degnamente 
allo svolgimento del programma vasto dell'Amministra-
zione, impersonificata dal Cav. Limongi, facendo sì che le 
sorti del Sodalizio si rialzino superbamente. Il numero 
dei soci viene elevato ad oltre 2.000; il patrimonio è 
consolidato non soltanto con l'aumento delle rendite an-
nuali, ma anche con aumento del capitale, con investimen-
ti in titoli di rendita che raggiungono le Lit . 200.000, ed 
al 31 dicembre 1923. lo stato patrimoniale dava un atti-
vo di Rs. 1 . 237 :6 1 5$78o; l'edificio sociale è trasformato 
con miglioramenti notevoli, fra i quali la costruzione d: 
un secondo salone e. la sistemazione razionale e definitiva 
degli impianti sanitari; il servizio medico e quello farma-
ceutico e tutti i servizi sociali sono resi più solleciti ed 
efficaci con aumento di personale e. sistemazione della se-
greteria ed archivio ; s'impianta d'accordo con le altre So-
cietà Italiane una biblioteca circolante, la cui ammini-
strazione passa poi al Comitato della Dante Alighieri ; si 
istituisce, nella Sede sociale una sala di lettura "Ga-
briele d'Annunzio" ; si organizzano sotto la presidenza 
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della Beneficenza i grandi Comitati per i ricevimenti so-
lenni al Pricipe Aimone di Savoia, all'On. Vittorio Ema-
nuele Orlando, ed anche per la raccolta di fondi per l'As-
sociazione dei Mutilati di Guerra ed a questa fu inviata 
la somma di circa Lit. 300.000. — ; si coopera per la sot-
toscrizione dei fondi pel Cavo Sottomarino e la Società di 
Beneficenza anticipa il terzo delle spese occorrenti per 
la propaganda, guadagnando il premio offerto dall'Am-
ministrazione del Cavo; si o f f re all"Tstituto Nacional 
de Musica" un bellissimo busto di Giuseppe. Verdi ; si 
organizzano nella sede sociale le grandi dimostrazioni 
patriottiche e cortei prò Fiume e per celebrare la vitto-
ria delle armi italiane nella grande guerra; si inaugura 
nella sede stessa un busto a Gabriele d'Annunzio ; si ri-
forma lo statuto sociale ed in conseguenza vengono au-
mentati i benefici ai sodi, sia per l'indennità in caso di 
malattia, pensioni, sussidii alle famiglie e, concorso ai fu-
nerali. Infine nel decorso anno 1923 s'iniziano le pratiche 
per la costruzione dell'Ospedale Italiano e la Società di 
Beneficenza acquista l'immobile di via General Christino, 
destinato a tale opera pia, ed in tale azione ha per colla-
boratore il sig. Pasquale Bevilacqua che vende il terreno 
e l'edificio per un prezzo molto inferiore a quello reale 
con pagamenti rateali ed offrendo alla Società 2o:ooo$ooo; 
si ottiene dalla Municipalità l'esenzione delle tasse per la 
costruzione dell'Ospedale, organizzando grandi feste e 
sottoscrizioni ed è notevole il legato di 50 contos fatto prò 
ospedale dal Cav. Giuseppe Spolidoro. In questo momento 
il programma dell'Amministrazione della Società Italiana 
di Beneficenza e Mutuo Soccorso per la realizzazione di 
quest'opera patriottica e di carità sta interessando tutta la 
Colonia, per cui oltre altre offerte, notevole è quella del 
sig. Gustavo Pinfildi di Rs. ioo:ooo$ooo, in biglietti di 
entrata al Cinematografo Centrale e l'interessamento che 
pare le R R . Autorità prendano alla definitiva organizza-
zione del piano, che dovrà condurre all'effettuazione del-
la grande e generosa opera-
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oggia fratellanza Italiana" di Rio 
P A T R I O T T I S M O E S O L I D A R I E T À ' 

SO T T O questo nome in Rio de Janeiro è conosciu-
ta la Rispettabile Benemerita Augusta Loggia 

I Capitolare Fratellanza Italiana, che fondata nel 
1892 dal commerciante napoletano Francesco Lu-
glio, in unione dei sig. Fiorentino Stefanelli, Do-

menico Cirillo, Nicola Zaccari (defunti), Pietro Juliano, 
Giuseppe Agresta e Vincenzo Roano tuttora viventi e 
soci attivi, ha sempre mantenuto vivo e sveglio nella 
nostra collettività il sentimento di patria e di fratellanza 
nazionale, partecipando direttamente e indirettamente a 
tutte quelle manifestazioni di fede italiana necessarie al 
ricordo e alla devozione per la terra che ci vide nascere. 

Oggi ha alla sua Presidenza il sig. Leonardo Erric-
chelli, che anche nel passato coprì la stessa carica, portan-
do il contributo della sua intelligenza al crescente svilup-
po dell'Associazione- Vice-Presidente è il sig. Domenico 
Sgambato; Vice-Presidente aggiunto il sig. Raffaele Per-
rone; Segretario il sig. Angelo Maresca; Oratore l'Avv. 
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Cav. A . C. Limongi; Tesoriere il sig. Giovanni Rizzi; 
Cancelliere il sig. Matusalemme Lanzillotti. 

La Loggia Capitolare Fratellanza Italiana lavora sot-
to gli auspici ed all'obbedienza del Grande, Oriente del 
Brasile. 

Nei momenti più difficili per la rivendicazione dei 
diritti dell'Italia sulla città di Fiume svolse un opera fe-
conda di propaganda in favore della città martire strap-
pata all'austriaco e pubblicò una magnifica risposta alle 
pretese rivendicazioni nazionali dei serbi, sloveni, croati 
sulla italianissima Dalmazia, nella quale a base di cifre e 
di documenti si dimostrava a luce di giorno le. origini del-
l'ita.lianissime città della costa orientale dell'Adriatico. 

La Fratellanza Italiana, ha sempre partecipato mo-
ralmente e finanziariamente, a qualsiasi opera e manife-
stazione italiana in Rio de Janeiro e si è sempre man-
tenuta nelle più cordiali relazioni con le nostre Autorità 
consolari e diplomatiche, che sempre trovarono in essa 
un accolta di italiani rispettosi ed ossequienti alle patrie 
leggi ed alla dignità nazionale. 
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ARCHITETTO GIACOMO JANNUZZI 

I L P R E S I D E N T E G I A C O M O J A N N U Z Z I 

QU E S T A società regionale, ma italiana in tutto il 
i vasto significato della parola, trenta otto anni 
I or sono sorse in Rio de Janeiro, fondata dal 

Grand'Uff . Antonio Jannuzzi, figlio diletto del 
piccolo Calabro paese, che al Brasile inviò la 

parte migliore della sua robusta e intelligente gioventù. 

E oggi anche un Jannuzzi dirige le floride e lusin-
ghiere sorti della italianissima Associazione. E ' Giacomo 
Jannuzzi, architetto-costruttore, che staccatosi in perfetta 
armonia dalla Ditta Antonio Jannuzzi, continua nel cam-
po dell'aite e del lavoro, le tradizioni di correttezza e di 

abilità tecnica che questa si è acquistata in tutto il lungo 
periodo costruttivo della città di Rio de Janeiro. 

L a colonia fuscaldese del Brasile vanta personalità 
distinte nel mondo finanziario e produttivo e. ha saputo 
imporsi alla stima e al rispetto del Paese ospitale, perchè 
i figli della forte e generosa Calabria hanno, in tutte le 
occasioni, saputo dimostrare le loro alte virtù di lavoro 
e il loro grande affetto per la Madre Patria. Una so-
cietà regionale potrebbe far sospettare un gretto e stolido 
spirito campanilistico, ma il campanilismo è bandito dalla 
fiorente Associazione che, in tutte le ore, in tutte le occa-
sioni, ricorda solo di essere italiana e lo dimostra con la 
sua partecipazione incondizionata a tutte quelle manife-
stazioni, che significano amore e ricordo dell'Italia. 
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Una delle grandi virtù delle quali può, a ragione me-
nar vanto, la Società "Fuscaldese Umberto I.°", è quella 
di essersi in tutti i momenti, anche nei più agitati, man-
tenuta estranea, alle polemiche vivaci che spesso si sono 
verificate fra Associazioni locali, restando libera di sce-
gliere la via che intende seguire nel campo associativo 
coloniale, e preoccupandosi esclusivamente degli interessi 
morali e materiali dei suoi soci, che essa pone al di sopra 
di tutto e di tutti. 

Italiani in terra straniera : questo potrebbe essere il 
motto della distinta Associazione, aliena dal movimento 
rivoluzionario e improduttivo verificatosi in altre Asso-
ciazioni di recente formazione, che troppo facilmente e 
spesso dimenticano la nostra qualità di ospiti in terra 
straniera e nei dibattiti e nelle discussioni portano il malo 
alito di partiti, politici, che permessi in Italia sono dannosi 
alla nostra rispettabilità fuori dei confini della Patria. 

La "Fuscaldese" cammina per la sua via senza pre-
stare ascolto alle voci delle varie sirene coloniali. Opera 
nel silenzio e nella sua modestia trova modo di concorrere 
a tutto quanto va a vantaggio della Patria e della citta-
dina lontana nello spazio, ma così vicina allo spirito dei 
suoi soci. 

E nella sua vita ha saputo sempre scegliere alla di-
rezione persone, che il culto della Patria bevvero nel latte 
materno e che sanno ad ogni occasione divulgare nelle mas-
se modeste dei suoi soci che rappresentano nella vita bra-
siliana le formiche industri, cantate nella famosa orazione 
del Pascoli. 

E ' una massa compatta e obbediente, che si stringe 
ogni giorno di più intorno ai suoi dirigenti, che sente il 
bisogno di stringersi gomito a gomito, per provvedere, per 
soccorrere coloro che partiti dalla città nativa, si trovano 
sbalestrati in questo nuovo mondo, senza una meta pre-
cisa e stabilita-

La "Fuscaldese" insomma è l'ideale della forma as-
sociativa per il mutuo soccorso, pei figli d'Italia nati nella 
stessa città e di quanti italiani traversano i mari per ten-
tare l'avventura americana. 

Fuscaldo, la piccola e bella cittadina natia, è in fondo 
all'anima dei soci ed ad essa, per uno spirito che tutti 
comprendono, vanno sempre i sentimenti gentili dei suoi 

cittadini, che la vogliono progredita e sviluppata, secondo 
le necessità dei tempi. 

Ed alla cittadina inviano l'aiuto finanziario neces-
sario, perchè possano funzionare scuole in locali degni, 
perchè ad una delle sue, borgate si fornisca acqua pota-
bile, tanto necessaria all'igiene e alla salute pubblica. Ma 
questo amore, tutto sentimento, lodevolissimo sentimento, 
per la casa che li vide nascere, in nulla pregiudica tutte 
quelle altre iniziative, che convergono ai soccorsi che la 
Patria chiese e potrà chiedere ai suoi figli sparsi per 
il mondo e mai la "Fuscaldese" mancò ad un appello 
dell'Italia. 

Al giovane architetto Giacomo Jannuzz:, consacrato 
da più votazioni alla carica di Presidente della Società, 
la totalità dei soci — che vedono in lui il perfetto rappre-
sentante della patriottica regione italiana, che diede alla 
Patria falangi di eroi e di pensatori — come segno tangi-
bile del loro affetto, deliberarono ornare la sede sociale 
con un suo busto in bronzo, dovuto ad artista squisito. 

Ora alla "Fuscaldese" si pensa alla creazione di una 
sede sociale propria, che. si intitolerà " L a Casa dei Fu-
scaldesi" e questo pensiero è appoggiato con tutto l'en-
tusiasmo meridionale dei suoi soci. I fondi raccolti fino 
ad oggi assicurano le realizzazione di questa impresa, che 
aggiungerà lustro e decoro alla collettività di Rio de Ja-
neiro. 

Nella guerra europea fu grandissimo il numtiu dei 
fuscaldesi, che partirono per difendere la Patria minac-
ciata dallo straniero e quelli che non partirono concor-
sero con slancio, tutto italiano, a tutte le sottoscrizioni per 
i prestiti nazionali, per i feriti e mutilati di guerra-

Se ogni regione d'Italia, inspirandosi ai sentimenti 
di patria sapesse organizzare associazioni sul tipo della 
"Fuscaldese" il nostro prestigio, in terra straniera, sa-
rebbe aumentato di cento cubiti. E questo riconoscono 
anche le nostre maggiori Autorità, che nell'architetto 
Giacomo Jannuzzi, vedono il tipo ideale del professioni-
sta italiano che all'estero sa valorizzare la sua intelli-
genza, con l'opera costante di lavoro e di energia e di 
onestà, pur conservando intatta nel suo cuore l'amore e la 
religione per la Patria lontana. 
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In memoria del Conte Alessandro Siciliano 

AL L O R C H É ' nella compilazione del primo Volume 
della nostra opera raccogliemmo dati personali e 
storici per illustrare la vita e le benemerenze del 
Conte Alessandro Siciliano era ben lungi da noi il 
triste presentimento che a così breve distanza di 

tempo avremmo dovuto tracciarne la necrologia. Ci sor-
rideva, al contrario, la speranza che uomini del suo valore 
fossero a lungo con-
servati per il bene 
della collettività e che 
la loro esistenza aves-
se potuto ancora da-
re un largo contribu-
to di benefici. L a 
bieca ed inesorabile 
Parca ha voluto in-
nanzi tempo troncare 
tanto vigore di ener-
gie tese al bene, tan-
ta operosità impiega-
ta nel pubblico inte-
resse, tanta bontà dif-
fondente intorno a sè 
il profumo di una 
munificenza inesau-
ribile. 

Alessandro Sici-
liano. è stato e rima-
ne una delle più belle 
figure della nostra 
vita coloniale, una 
delle più mirabili af-
fermazioni della no-
stra razza, che ovun-
que trapiantata sa vi-
gorosamente germo-
gliare. 

Doveva tutto a 
sè stesso, alla sua vo-
lontà infaticabile, al-
la sua intelligenza na-
turale non nutrita di 
studi, ma di dura e 
savia esperienza. Era 
salito in alto, a quelle 
altezze di potenza e 
di fortuna che soglio-
no dare agli spiriti 
deboli le vertigini, ed 
era rimasto semplice, 
modesto, uomo del po-
polo, senza altro orgoglio che quello della sua probità. 
Aveva sparso il bene a piene mani e lo avvolgeva de! 
maggior mistero, tanto che solo la Morte ha rivelato 
quanto grande fosse stata la sua generosità. 

Era venuto bambino in questo grande Paese, vi era 
cresciuto nel lavoro e nella lotta dei grandi a f far i , delle 

CONTE ALESSANDRO SICILIANO 

poderose imprese da Lui ideate, dirette e condotte a 
termine magnificamente, vi aveva contratto amicizie 
saldissime, vincoli di parentela dolcissimi e lo aveva ama-
to con tutta la sincerità della sua anima, con tutta la 
ammirazione della sua intelligenza che aveva intuito il 
meraviglioso avvenire riservato per la razza latina, ma ave-
va pure sempre conservato in fondo al suo intimo un sa-

cro ed incancellabile 
culto per la sua Pa-
tria, per la sua Ita-
lia, che onorò col-
le opere e servì con 
tutte le sue forze. 

Fu esempio lu-
minosissimo di quel-
l'accordo pratico e 
positivo dell'affetto 
che può legare insie-
me due Patrie, senza 
che una sentasi me-
nomata per il bene 
voluto all'altra. 

Così la morte di 
Alessandro. Siciliano, 
avvenuta il 19 feb-
braio dell'anno scor-
so, non fu un lutto 
solo della nostra Co-
lonia, ma del Paese 
che ci ospita il quale 
sentì di avere in Lui 
perduto ben .più di un 
amico, un figlio de-
voto e fedele. 

Le onoranze che 
a Lui furono rese in 
occasione dei funera-
li e della solenne com-
memorazione civica 
raccolsero intorno al-
la sua memoria due 
popoli che nel suo no-
me, nel suo ricordo, 
nel ricordo dell'opera 
sua si sentirono più 
intensamente affratel-
lati. 

Perchè questa 
sembra a noi la mag-
giore e la migliore 
delle eredità lasciate 

dal nostro indimenticabile Estinto: l'insegnamento cioè di 
congiungere, in 1111 solo palpito di amore il Brasile e l'Italia. 

Ed a consacrazione di questo suo titolo di beneme-
renza nella storia dei due Paesi, dedichiamo in questa 
nostra storia della vita italiana al Brasile un largo cenno 
della commossa apoteosi che di Lui fu fatta da italiani e 
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brasiliani. Apoteosi che scorgo spontanea dalla riconoscente 
gratitudine, degli uni, come degli altri e che ebbe il con-
senso immediato di tutte le classi e di tutte le più emi-
nenti personalità del mondo finanziario, politico; e com-
merciale del Brasile, apoteosi che costituì un fatto ve-
ramente unico nella storia locale, non ricordandosi a me-
moria di uomo che nessun altro straniero venisse in vita 
o in morte fatto segno a tanta e così vibrante esaltazione. 

N E L T R I G E S I M O D E L L A M O R T E 

Tutto il popolo di San Paolo si era recato in un 
grigio mattino del mese di febbraio a ricevere la salma 
giungente da Rio de Janeiro e ad assistere alle esequie 
che con grande pompa furono celebrate nella chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù. Il dolore ed il compianto erano 
stati generali, dalle più alte Autorità dello Stato sino 
ai più umili suoi beneficati. Occorreva però che quel 
dolore, quel rimpianto avessero degli interpreti e che 
civicamente fosse consacrata all'Estinto quella gloria 
alla quale aveva ben diritto per la sua esistenza tutta 
dedicata al lavoro ed al benessere della collettività. 

Sorse quindi per concorso delle maggiori Associa-
zioni brasiliane ed italiane la iniziativa della solenne 
commemorazione che fu tenuta al Teatro Municipale la 
sera del 18 marzo 1923. 

Il Comitato delle onoranze risultò organizzato dal 
Dr. Macedo Soares Presidente dell'Associazione Com-
merciale, dal Dr. Francisco Ferreira Ramos, Presidente 
della "Sociedade Paulista de Agricultura". dal Diretto-
re della " L i g a Agricola Brasileira", dal Direttore della 
"Sociedade Rural Brazileira", dal Comm. Enrico Secchi, 
Presidente del Circolo Italiano, dal Dr. Cav. U f f . Felice 
Buscaglia, Presidente dell'Ospedale Umberto I, dal Gran-
de U f f . Ettore Ximenes. Presidente del Comitato di !S. 
Paolo della "Dante Alighieri". Quasi tutte le Associa-
zioni Colturali e di Beneficenza Brasiliane e Straniere, 
della Capitale e dello Stato si affrettarono ad inviare la 
loro adesione con lettere di commossa ammirazione. No-
tiamo fra queste e chiediamo venia di qualche involonta-
ria omissione : 

La Commissione Direttiva del Partito Repubblica-
no Paulista, la Società Rurale Brasiliana, la Società Pau-
lista di Agricoltura, l'Associazione Commerciale, la Le-
ga Agricola Brasiliana, la Società "Dante Alighieri", il 
Circolo Italiano, l'Ospedale Umberto I, la Mutuo Soc-
corso di Barra Funda, la Lega Lombarda, la Galileo Gali-
lei, la Leale Oberdan, la Veneta S. Marco, la Breccia di 
Porta Pia, la Società Luigi di Savoia, la Reduci Gari-
baldini, la Camera Italiana di Commercio, la Società 
Italiana di Botucatù, l'Istituto Medio Dante Alighieri, la 
Camera di 'Commercio Portoghese, l'Associazione dei 
Reduci, il Palestra Italia, il Club Esperia, la Commis-
sione del Cavo Sottomarino, la Lega Nazionalista Bra-
siliana. 

Tutt'intorno al palco del Teatro che raffigurava un 
salone Luigi X V con grandi archi, erano disposti a fian-
co di ogni colonna dei graziosi cesti giapponesi colmi di 
fiori, e sul fronte, a due lati della bocca della scena due 
aiuole di fiori con in mezzo due grandi palmizi. 

A destra, era il tavolo degli oratori, e a sinistra quel-
lo della commissione organizzatrice della commemora-
zione, presieduta dall'illustre Dr. Albuquerque Lins, ex-
Presidente dello Stato e membro della Commissione Di-
rettiva del Partito Repubblicano Paulista e composta dei 

seguenti signori : Dr. Horacio Rodrigues, rappresentante 
la Società Rurale. Brasiliana, dott. Francisco Ferreira Ra-
mos, presidente della Società Paulista di Agricoltura, 
dott. José Carlos de Macedo Soares, presidente dell'As-
sociazione Commerciale, Colonnello Arthur Diederichsen, 
rappresentante la Lega Agricola Brasiliana, il Gr . U f f . 
Ettore Ximenes, presidente della Dante Alighieri, il 
comm. Enrico Secchi, presidente del Circolo Italiano, il 
dr. Felice Buscaglia, presidente dell'Ospedale Umberto. I. 

Disposte a semicerchio, fra gli archi erano le rap-
presentanze, con i rispettivi stendardi, delle seguenti as-
sociazioni : 

Circolo Italiano, Società Mutuo Soccorso Barra Fun-
da; Dante Alighieri, con rappresentanza al completo; Le-
ga Lombarda, rappresentata da Ferrazzi Giovanni, Guz-
zonelli Amedeo, Mosca Antonio, Settimio Frattini e Gu-
stavo Viggiano ; Galileo Galilei, rappresentata da Agostino 
Pardini, Pilade Sensi, Egidio. Tambellini e Giuseppe di 
Guilio; Leale Oberdan, rappresentata da Nemesio Bellini, 
Settimio Argentati, Giacomo Gorollo, Carmelo Buonora, 
Paolo Sturari ; Veneta San Marco, rappresentata da Al-
da Zigiotti e Igino Batterlini ; Breccia di Porta Pia, rap-
presentata da Nunzio Tiberi, Carmine Gaeta, Giuseppe 
Guieri e Ettore Colombari ; Società Luigi di Savoia, rap-
presentata da Igino Fanti, Alfredo Bucelli, Pancrazio 
Consulini, Enrico Canioti, Camillo Sammartino e Car-
mine Cilentano; Reduci Garibaldini, rappresentata da 
Costato Antonio, Marengoni Ottavio e Traldi Giovanni. 

Gettando uno sguardo intorno, nella sala, si notavano, 
nei vari ordini di palchetti e nelle poltrone il tenente Te-
norio de Brito, in rappresentanza del Presidente dello 
Stato dott. Washington Luis ; i segretari dell'Agricoltu-
ra, dell'Interno, delle Finanze e della Giustizia; il vice-
presidente. in esercizio della Camera Municipale, una 
rappresentanza della Lega Agricola Brasiliana, i signori 
Francesco, cav. Raf faele e Giuseppe Perrone, parenti del-
l'Estinto, in compagnia delle rispettive famiglie, il cav. 
Bruno Belli, il comm. Nicola' Puglisi Carbone, il Gr . 
U f f . Egidio Pinotti Gamba, presidente della Camera Ita-
liana di Commercio, una rappresentanza dell'Associazio-
ne Commerciale di S. Paolo, la Missione Militare Fran-
cese al completo, con a capo il generale Nerel, il vice-
console italiano, cap. Umberto Sala, il cav. Francesco 
Matarazzo Junior, il dott. Heribaldo Siciliano, nipote del-
l'Estinto, il console del Portogallo, una rappresentanza del-
la Società Rurale Brasiliana, il dott. Horacio Rodrigues e 
famiglia, tutti i componenti il consiglio d'amministrazio-
ne del Circolo Italiano, con a capo il comm. E. Secchi, il 
cav. Biagio Altieri, il cav. Orazio Romeo, rappresen-
tando anche il "Popolo d'Italia" di Rio de Janeiro, il 
cav. Serafino Blasi, rappresentando anche il Circolo 
Italiano e la Società Italiana di Beneficenza di Botuca-
tù, una rappresentanza della Società Paulista di Agricol-
tura, il comandante della Regione Militare, il cav. u f f . 
Arturo Magnocavallo, direttore dell'Istituto Medio, una 
rappresentanza della Lega Nazionalista Brasiliana, il se-
gretario dell'Ospedale Italiano Umberto I, avv. Nino Au-
gusto Goeta in compagnia della sua signora, il cav. dott. 
Valentino Sola, l'avv. Gaspare Maltese, e. il prof . Fran-
cesco Pedatella, in rappresentanza della Dante Alighieri; 
una rappresentanza della Camera Italiana di Commercio, 
il Gr. U f f . Rodolfo Crespi, il cav. Nicola Scarpa, il comm. 
Vincenzo Frontini, direttore della Banca Francese e Ita-
liana per l'America del Sud, il comm. Giuseppe Tomma-
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selli, il cav. Biagio Alario, il cav. u f f . dr. Carlo Co-
menale, Arturo Odescalchi, il cav. Gio. Battista Scurac-
chia, il Gr . U f f . Bandini e Umberto Serpieri, per il 
Cavo Sottomarino Italiano, una rappresentanza della Ca-
mera di Commercio Portoghese, Angelo Osti, rag. Ni-
gido, Pelagatti e Velsi, per la Tecelagem Italo-Brasilei-
ra, Carmine Campanella, Americo Giorgetti e Antonio 
Giuliani, per la Società Anonima Martinelli, il cav. Da-
vide Picchetti e il sig. Enrico de Martino per il Pale-
stra Italia e Barbieri Ruggero, rag. Rino Dall'Acqua e 
Giovanni Carini, per l'Associazione dei Reduci; Lui-
gi Rinaldi e a v v . Bruno Puteri per il "Piccolo", l 'avv. 
Ermanno Boria, per il "Pasquino Coloniale", i rappresen-
tanti di quasi tutti i grandi giornali cittadini e molte altre 
persone, delle quali non è stato possibile prendere i nomi. 

La cerimonia è stata iniziata alle ore ventuna, con 
l'esecuzione del primo numero del programma musicale, 
la marcia funebre del "Nabuco", di Verdi, che viene ese-
guita in mezzo al più religioso silenzio. Incominciarono poi 
i discorsi. 

I L D I S C O R S O D E L C O N S O L E G E N E R A L E 
C O M M . G. B . D O L F I N I 

"Pregato dalla Colonia Italiana, egli dice, di comme-
morare oggi nel trigesimo della sua morte, il Conte Ales-
sandro Siciliano, ho aderito con qualche riluttanza all'in-
vito, temendo di non poter degnamente assolvere il mio 
compito poiché, ultimo arrivato f ra voi, non ebbi la 
fortuna di conoscere personalmente il defunto. 

Ma le mie parole più che a voi che l'avete conosciuto 
per anni ed avete potuto seguirlo in tutti gli atti della 
sua vita, sono destinate a coloro che non ebbero la ven-
tura di conoscerlo intimamente, e sopratutto, oltre che 
un riconoscimento pubblico dei suoi meriti non comuni e 
un omaggio solenne, vogliono essere un ammonimento a 
tutti gli italiani all'estero e nello stesso tempo una esal-
tazione delle virtù italiche, che nelle terre più diverse, 
negli ambienti e nelle circostanze più varie trovano modo 
di esplicarsi ed esercitare in tutti i campi la loro benefica 
influenza. 

Tutta la vita del Conte Alessandro Siciliano è un ful-
gido esempio di quello che una niente eletta sa compiere 
quando alla intelligenza ed alla tenacia dei propositi va-
dano congiunte la bontà dell'animo e la nobiltà dei sen-
timenti . 

Oriundo di Calabria, nobile terra di intelletti vigo-
rosi, di volontà tenaci e di tempre adamantine, Alessan-
dro Siciliano emigrò in Brasile in ancor tenera età e qui-
vi, dopo essersi addestrato agli a f f a r i nell'azienda fami-
gliare, cominciò ad allargare il suo campo d'azione ed 
affermarsi nel commercio e nell'industria. Così fondò in 
San Paolo sotto il nome di "Banco Italo-Brasiliano" il 
primo istituto bancario di carattere italiano, e gettò le 
basi della Compagnia Meccanica ed Importatrice, che 
sotto la sua sagace direzione doveva a poco a poco esten-
dere la sua azione in tutti i campi del commercio e del-
l'industria. 

In due riprese studiò ed attuò per incarico del Go-
verno brasiliano i provedimenti più acconci per superare 
la crisi del caffé , la cui coltura è la base della vita eco-
nomica del Paese. Chiamato dalla fiducia del Governo 
egli si accinse all'ardua impresa, esercitò un'attenta e 
continua vigilanza sull'andamento del mercato mondiale 
del caffè , studiò e propose provvedimenti che valsero a 

raggiungere, oltre ogni speranza, lo scopo che egli si 
era proposto. 

Ma ad altri più competenti io lascio il compito di 
illustrare, l'opera del Conte Alessandro Siciliano, in tutto 
quello che più specialmente riguarda il Brasile; a me im-
porta soprattuto di mettere nel dovuto rilievo le sue qua-
lità di uomo, le sue benemerenze di italiano ed i servigi 
che, nel suo profondo amore per la sua Patria nativa e 
quella d'adozione, egli seppe, con felice comprensione dei 
reciproci interessi, rendere ad entrambe. 

Italiano per nascita e per sentimenti, egli dedicò a 
questo Paese, sua vera seconda patria, le forze migliori 
del suo intelletto e tutta la sua attività; ma quantunque 
ad esso legato da interessi, affetti e simpatie e da vincoli 
di famiglia, egli volle sempre restare italiano, rinunciando 
persino al mandato politico, a cui lo chiamavano le sue 
doti preclare e le vive insistenze dell'elemento brasiliano, 
in mezzo al quale contava vive e numerose simpatie. Sem-
pre egli palpitò di amore vivissimo per la patria lon-
tana; con ansia di italiano sofferse e gioì nei giorni 
fortunosi, in cui erano in gioco le sorti ed i supremi 
destini della patria, ed ebbe la ventura di assistere ai 
primi albori della sua meravigliosa risurrezione. 

Nella Colonia Italiana di San Paolo il Conte Sicilia-
no fu sempre esempio fulgidissimo di italianità. 

Sempre tra i primi nell'adempimento dei suoi dove-
ri di italiano, egli concorse generosamente con la sua 
opera ed i suoi mezzi in tutte le circostanze in cui la Pa-
tria e la Colonia fecero appello al patriottismo ed al cuore 
degli italiani. 

Presidente della Camera Italiana di Commercio, sep-
pe dare a questa istituzione un impulso vigoroso, interes-
sandola allo studio di tutte, le questioni economiche e 
commerciali che toccano i due Paesi. 

Per molti anni fu presidente della Società di Bene-
ficenza dell'Ospedale Umberto I, che è una delle, nostre 
maggiori istituzioni ed è meritatamente vanto di questa 
nostra Colonia ; ad essa prestò la sua valida cooperazione, 
concorrendo con generose elargizioni al suo migliore 
funzionamento. 

Fu presidente, sin dalla sua fondazione della Socie-
tà di Assistenza Civile Pro-Patria, a cui largì al mo-
mento della sua costituzione la cospicua somma di 50 
contos di reis. 

In tutte le sottoscrizioni coloniali, per scopi patriot-
tici e umanitari, egli fu sempre uno dei primi ; concorse 
alla fondazione dell'Istituto Medio Dante Alighieri, che 
è giustamente lustro e decoro della nostra Colonia, e co-
spicue elargizioni fece all'Associazione dei mutilati di 
guerra, alla Croce Rossa Italiana e ad altre nostre isti-
tuzioni . 

Tali sue numerose beneficenze, che gli valsero la 
considerazione e l 'affetto di ogni italiano, furono pie-
namente riconosciute dal patrio Governo, che volle at-
testargli il suo plauso, nominandolo successivamente Ca-
valiere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale del-
la Corona d'Italia. Il Santo Padre, in segno di gratitudine 
per le molte opere di carità da lui compiute, lo insignì del 
titolo di Conte. 

Ma Alessandro Siciliano non va ricordato soltanto 
per le sue benemerenze di patriota e per i suoi successi 
come organizzatore industriale e finanziere; il maggiore 
omaggio che deve essere reso alla sua memoria è ri-
volto alle sue preclare virtù di animo e di cuore. 
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Figlio del popolo, egli ne ebbe le caratteristiche e le 
virtù, che seppe conservare anche (piando raggiunse i 
fastigi della ricchezza e degli onori. 

Semplice e modesto, nelle parole e negli atti, egli 
fece il bene, non per meschina soddisfazione di vanità 
personale, ma per un intimo bisogno della propria natura. 
Ebbe il culto del lavoro, che fu lo scopo e la ragione stes-
sa della sua vida, ed al quale egli non volle rinunciare, 
anche quando impellenti motivi di salute avrebbero do-
vuto consigliargli il meritato riposo. Fu così a tutti e-
sempio di instancabile operosità, ed ebbe, sino all'ultimo, 
profondo il senso del dovere e della responsabilità, che 
impone la ricchezza, tanto che volle rimanere sulla brec-
cia sino all'ultimo giorno della sua vita. 

Irreparabile è quindi la scomparsa di tanto uomo, che 
con le sue iniziative e le sue virtù ha onorato l'Italia e la 
sua Patria d'adozione. La sua perdita è ugualmente sen-
tita dagli italiani e dai brasiliani, poiché egli seppe rea-
lizzare quel mirabile ed intimo accordo fra il suo affetto 
per il Brasile e quello per l'Italia, che lo rese benemerito 
di entrambi i Paesi. Egli fu veramente l'uomo che seppe 
impersonare la fratellanza italo-brasiliana ; dimostrò col 
fatto come i figli d'Italia, senza rinnegare la loro patria 
e mantenendo intatte, assieme al loro attaccamento per 
l'Italia, le virtù caratteristiche della razza latina, sanno 
amare con non minore intensità la Patria d'adozione, dan-
dole la loro intelligenza, il loro lavoro, la vita stessa, coo-
perando così alla sua prosperità ed al suo progresso. 

Giusto quindi e meritato è l'omaggio supremo che 
italiani e brasiliani, tributano oggi di comune accor-
do alla memoria del Conte Alessandro Siciliano, e se il 
suo spirito — come ne ho fede — aleggia in questa sala, 
gradirà riconoscente l'espressione del dolore sincero ed 
unanime che accomuna i due popoli nel rimpianto per 
la sua dipartita". 

Il discorso del Comm. Dolfini, breve, ma forte ed 
efficace, elegante nella forma ed elevato nei concetti, e 
tendente, dopo aver ricordato il patriota, a mettere in 
rilievo la figura del Conte Siciliano, come trait-d'union 
fra italiani e brasiliani, come fattore cioè di quella col-
laborazione e confraternizzazione . f ra i due popoli che è 
nei voti di tutti, produsse la migliore impressione e ven-
ne salutato da numerosi applausi. 

Spettava come di dovere, agli oratori brasiliani di 
mettere in rilievo le benemerenze del Conte Siciliano ver-
so il loro Paese ed essi assolsero onorevolmente il loro 
compito. 

I L D I S C O R S O D E L DR. H O R A C I O R O D R I G U E S 

Dopo l'elevato discorso pronunziato dal Console Ge-
nerale Comm. G . B . Dolfini, si alzò a parlare a nome 
dell'Associazione Commerciale il Dottor Horacio Rodri-
gues, una delle personalità più in vista nel mondo finan-
ziario e commerciale paulistano. 11 suo magnifico di-
scorso, che non è possibile qui riportare integralmente, 
essendone stata smarrita la sola copia esistente, fu tutto 
un inno elevato alle virtù dell'Estinto, i l Dr. Horacio 
Rodrigues, con sintesi elevata, fece un parallelo fra i 
grandi condottieri di popoli ed i grandi capitani della 
finanza e del commercio, facendo rilevare quanta parte 
questi ultimi rappresentino nel progresso e nell'elevazio-
ne. dei popoli. Ricordando l'opera di finanziere e di 
industriale del Conte Alessandro Siciliano, l'egregio ora-
tore ne mise in rilievo l'importanza decisiva nelle sorti 

dello sviluppo industriale e commerciale di S . Paolo e 
soffermandosi a studiare l'opera del grande Estinto, co-
me uomo e come cittadino, fece rifulgere la sua figura 
néjllìopera di salvamento dell'economia brasiliana, con 
l'applicazione dei suoi piani di valorizzazione del c a f f è . 

Terminando la brillante orazione, il Dr. Horacio Ro-
drigues si rivolse agli italiani domandando loro il per-
messo di rivendicare il nome del Conte Alessandro Si-
ciliano fra quelli dei brasiliani illustri, poiché per la sua 
opera magnifica in prò della grande Nazione ospitale, 
egli aveva ben meritato di essere considerato apparte-
nente, alla Nazione brasiliana. 

I L D I S C O R S O D E L DR. F R A N C I S C O 
F E R R E I R A R A M O S 

Notevolissimo per la forma e per la sostanza fu il 
discorso dell'illustre Presidente della Società Paulista di 
Agricoltura, di cui l'Estinto era stato socio benemerito 
e collaboratore efficacissimo. 

"Morto è maggiore che vivo — cominciò — : que-
sto è il sentimento che ci domina tutti. Egli è, che men-
tre Egli viveva nella sua tenda di lavoro, studiando, in-
vestigando e agendo nello scopo di sviluppare e perfe-
zionare le nostre industrie, nessuno poteva valutare la 
grandezza dello sforzo fatto ed il valore dei servizi resi 
alla comunità sociale. 

Avendo convissuto con Lui per oltre sei lustri, es-
sendo stato compagno delle sue idee per oltre 25 anni, pos-
siamo attestare quanto elevato fosse il suo spirito,opero-
so, investigatore, osservatore, deduttore ed organizza-
tore". 

Indi l'oratore ricorda il contributo da Lui dato ai 
primi studi per la difesa del caffè , rivendicando ad Ales-
sandro Siciliano l'idea della sopratassa — oro come ga-
ranzia per un grande prestito col quale il Governo frenas-
se la speculazione al ribasso dei prezzi del caffè . Pone 
in rilievo la particolare competenza acquistata dal me-
desimo in tutti i problemi che riguardassero la «0011011113 
nazionale, onde quando il Governo di Epitacio Pessòa si 
rivolse a Lui per seguire un piano di difesa del ca f fè 
non fece che fare giustizia a chi la meritava. E dopo a-
vere illustrato i benefici che tale difesa apportarono al-
l'agricoltura ed al Paese ed il contributo di attività e di 
probità dato dall'Estinto in quella grandiosa operazione, 
l'oratore aggiungeva: 

" L a sua vita fu una continua affermazione di in-
telligenza e di coraggio. 

Per il Brasile, Alessandro Siciliano non fu il tra-
santlantico che viene a sfruttare l'albero dell'oro: fu lo 
spirito progressista, la mentalità iniziatrice che ha ap-
preso i fenomeni della vita economica dell'ambiente e che 
come statista ha potuto collaborare nella soluzione del 
problema della ricchezza nazionale. Egli era uno dei 
fiori più apprezzati di questo grandioso giardino coltivato 
dall'amicizia e dalla simpatia che lega la vecchia e glo-
riosa Italia, culla della razza latina, agli abitanti di que-
sto immenso Brasile, destinato ad essere il continuatore 
delle nobili e preziose tradizioni della stessa razza". 

IL DISCORSO DI EMILIO GONgALVES 

Parlò poi da un palchetto del Teatro il letterato e 
consigliere della Camera di Commercio Portoghese, sig. 
Emilio Goncalves, che con un alto discorso che fu tutto un 
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inno alla ini moria del compianto Estinto, giustamente 
egli rilevò che "epigrafi e monumenti sono ricordi muti 
se chi è scomparso non ha lasciato una larga eredità di 
affetti ed una memoria incancellabile dei benefici fatti. 
11 tempo conduce inevitabilmente all'oblio, ma si arresta 
impotente dinanzi a coloro che hanno saputo creare e 
destare la gratitudine pubblica. Questo è il sentimento 
che ci raccoglie ora ad esaltare la memoria di Chi ha 
salvato l'agricoltura .paolistana, cioè la economia del Bra-
sile. La memoria del Conte Alessandro Siciliano non può 
restare chiusa fra le mura di questo Teatro, nè limitata 
alle nostre anime. Ha bisogno di consacrazione pubblica 
e questa consacrazione gli viene oggi decretata solenne-
mente e scritta nel grande libro della storia a caratteri 
indelebili." 

Terminata la serie dei discorsi commemorativi, nei 
quali, attraverso la commossa parola degli illustri ora-
tori, la grande figura dell'Estinto era apparsa alla folla 
convenuta alle onoranze, circonfusa della luce imperitura 
che bacia la fronte degli uomini che si segnalarono ai 
contemporanei per le. grandi virtù dell'intelletto e dei 
cuore, nel vasto tempio dell'arte echeggiarono le note 
della grande orchestra in un magnifico programma di 
musica sacra organizzato dal maestro Cav. E. Murino ed 
alla folla degli intervenuti la commemorazione apparve 
quella che realmente era: la glorificazione ed il ricono-
scimento di un principio etico-morale, purtroppo non fa-
cile a rintracciarsi in questa agitata ed egoistica nostra 
odierna società. 

MAUSOLEO AL CIMITERO DELLA CONSOLAZIONE, DOVE VENNE TUMULATA LA 

SALMA DEI. CONTE ALESSANDRO SICILIANO 
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II ìornaiismo in 

SE lo stile è l'uomo, il giornalismo è il popolo: 
date allo psicologo il giornale più diffuso di una 

| nazione ed egli vi traccerà la psicologia di quel 
pubblico. In Brasile, come in tutta l'America, il 
giornale ha una parte preponderante nella vita 

politica e sociale, molto più vasta e più estesa di quello 
che non sia nella vecchia Europa. 

11 carattere che maggiormente salta agli occhi nella 
stampa brasiliana è quello di essere una effemeride detta-
gliata della vita dei singoli cittadini. 

Nessun grande giornale europeo dedicherebbe, come 
fanno i maggiori organi di Rio de Janeiro e di San Paolo, 
per non parlare che dei centri principali, numerose co-
lonne alla cronaca di chi arriva e di chi parte con tutti 
i treni e con tutti i vapori, degli avvenimenti intimi fami-
gliari, nascite, battesimi, fidanzamenti, matrimoni, fune-
rali, anche del più modesto individuo. Ne deriva un 
largo interessamento generale per il foglio stampato, an-
che se queste rubriche accarezzano troppo la vanità per-
sonale . 

Ma accanto alla cronaca mondana, questi giornali, 
quasi tutti in io, 12 e persino 20 pagine al giorno, offrono 
dei servizi telegrafici copiosissimi da fare invidia ai mag-
giori di Londra o di Parigi, servendo quotidianamente 
relazioni complete dei dibattiti nei parlamenti europei e 
cronache di tutti gli avvenimenti mondiali estesissime. 
Sono pure ricchi di ottima collaborazione letteraria, sto-
rica, artistica, scientifica ed esuberanti poi nella polemica 
politica che è pasto quotidiano della opinione pubblica. 

La tiratura non è invece in propoizione della impor-
tanza e della perfezione di questi giornali, il che si deve 
attribuire in parte all'analfabetismo delle masse, ed in 
parte alla difficoltà delle comunicazioni, per cui ogni 
giornale difficilmente esce dal proprio Stato ed al mas-
simo penetra in quello vicino. 

In compenso la pubblicità a pagamento invade dalla 
prima all'ultima pagina : essa costituisce la vera base eco-
nomica di ogni impresa giornalistica. I manifesti murali 
che in Europa assolvono la grandissima parte della re-
clame commerciale ed industriale, in Brasile rappresentano 
una quantità trascurabile e ad ogni modo non rispondono 
allo scopo. 

Inutile aggiungere che il giornalismo in Brasile ha 
fatto, come tutto il Paese, passi da gigante, ha acquistato 
una elevata posizione morale e rappresenta una forza 
colla quale tutti i Governi devono fare i conti. 

Il giornalismo italiano, pure conservando nella este-
riorità, la tecnica nazionale, ha dovuto finire coll'adattarsi 
all'ambiente ed introdurre quelle rubriche che rispondono 
meglio alla psicologia locale e che hanno trovato largo 
successo anche da parte dei nostri connazionali. 

* v * * 

Esistono in Brasile numerosi quotidiani di grande 
formato : specialmente Rio de Janeiro e S. Paolo pos-
sono vantare dei periodici che per quantità di materia e 
per abbondanza di notizie possono competere coi grandi 
giornali inglesi e nord-americani. 11 Jornai do Commer-
cio, il Corrcio de< Manha, YEstado de S. Paulo per citare 

tre dei quotidiani più importanti, sono davvero redatti con 
modernità di intenti. La corrispondenza telegrafica special-
mente assume in questi giornali una estensione che altrove 
si ignora. Ogni mattina i lettori brasiliani possono leg-
gere sul giornale qualche centinaio (alcune volte molte 
centinaia) di telegrammi da tutti gli Stati d'Europa. Molti 
europei anche delle classi còlte non sospettano la esisten-
za di almeno una dozzina degli Stati brasiliani ; ma in 
compenso i lettori brasiliani di S. Paolo hanno ogni 
mattina sull'E.?Wo il resoconto telegrafico' delle sedute 
della Camera italiana e francese. Certo è che l'Europa 
è assai più presente agli americani di quanto non sia 
l'America agli europei. 

Gli sforzi dei panamericanisti che vorrebbero tra-
slare la legge di Monroe anche ai fenomeni economici e 
psicologici si comprendono — anche se non si giustifica-
no — attraverso a questo ossessione. dell'Europa. 

Può anche succedere che un americano — non im-
porta di quale Stato — esalti la libertà, la ricchezza, 
l'avvenire del suo Paese e pensi piuttosto male dell'Eu-
ropa — la vecchia Europa ; ma in fondo al cuore il desi-
derio di conoscere il piccolo continente che ha trasforma-
to il mondo, è assai più vivo negli americani di quanto 
non possa essere, in noi il desiderio di conoscere l'A-
merica. 

Forse un giorno non sarà più cosi: e può darsi che 
tra qualche secolo la febbre di vita del continente nuovo, 
capace di accogliere certamente due miliardi di abitanti, 
potrà anche oscurare la vita europea, se bene questa 
possegga dietro a sè il fascino immodificabile del pas-
sato. Ma per molto tempo ancora l'Europa sarà il cer-
vello e un po' il cuore del mondo, e l'americano, pure 
entusiasta del suo Paese, sarà però assillato dal desiderio 
di conoscere questo cervello, questo cuore. 

Bisogna convenire che, in totale, la informazione te-
legrafica europea è non soltanto abbondante ma suf f i -
cientemente esatta, e i grandi giornali brasiliani non si 
accontentano dei telegrammi delle agenzie, ma tengono 
corrispondenti (i quali usano assai più la succinta corri-
spondenza telegrafica che non quella epistolare) in quasi 
tutte le capitali europee. In realtà tutto ciò è un po' con-
seguenza della varietà enorme di clientela che il giornale 
deve servire, ma non è men vero che dal fatto deriva 
il corollario pratico che il lettore, di questi grandi giornali 
è informato sinteticamente del movimento politico eu-
ropeo . 

Tecnicamente parlando, il giornale brasiliano si avvi-
cina al nostro, salvo il grande sviluppo che è dato alla 
cronaca locale. Anche nelle città importanti la curiosità 
per fatti di mediocre importanza è intensa : e le informa-
zioni di cronaca, non molto lunghe ma numerosissime, 
assumono una importanza che a tutta prima ci sorprende. 

Lo straniero, anche di mediocre intellettualità, di 
passaggio per Rio o per S. Paolo, è sempre segnalato : 
e spesso si va alla caccia del suo giudizio, del suo ap-
prezzamento e del suo elogio. Si può osservare che anche 
da noi si va alla caccia dei giudizi che gli stranieri di 
qualche notorietà formulano sul nostro Paese, ma il fe-
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nomeno è assai poco sensibile e in ogni caso l'importan-
za che si dà a queste manifestazioni è assai piccola. 

La conseguenza diretta è quindi quella che al gior-
nale si attribuisce, anche per le cose di mediocre inte-
resse, una importanza che supera quanto in Europa si 
potrebbe pensare di più entusiastico intorno al potere del 
giornale. E si capisce assai bene, data questa tendenza, 
come le autorità si sforzino a tenersi amici i grandi or-
gani, proprio come avviene da noi : forse con qualche 
maggiore sincerità commerciale in America, poiché an-
che le pubblicazioni di carattere statale (leggi, relazioni 
ministeriali e perfino riassunti parlamentari) si pubbli-
cano ad un tanto la linea. 

* * * 

Poche caratteristiche presenta il giornale brasiliano 
per ciò che riguarda la sua intima tessitura e la colla-

gio. Senza affermare che mancano in Brasile dei dialetti, 
bisogna convenire che l'unità della lingua è assai superio-
re a tutto quanto potrebbe pensarsi data la formazione 
etnica dello Stato. Se è vero che in alcune zone degli 
Stati meridionali, il tedeschi sono rimasti fedeli al loro 
linguaggio adoperando il portoghese soltanto per gli atti 
pubblici, se è vero che gli altri europei del nord parlano 
un portoghese ancor peggiore di quello parlato dagli 
italiani, non è meno vero che ovunque il portoghese è 
parlato correntemente, e senza malignità potrei a f fe r -
mare che dei coloni abruzzesi, immigrati da non moltis-
simi anni, parlano il portoghese meno male dell'italiano. 

11 giornale risente sempre un po' le tendenze dello 
Stato, le divergenze tra nord e sud, divergenze coperte 
molto bene in pubblico ma non sempre nascoste in pri-
vato. Però il giornale è sempre patriota. Noi abituati 

borazione. Come va succedendo per i giornali europei, 
si osserva negli ultimi anni uno sforzo a rendere la col-
laborazione forbita piacevole signorile. Con un largo 
eclettismo che non può derivare da penuria di collabora-
tori (che anzi figurano nelle colonne dei grandi gior-
nali brasiliani numerosissimi nomi) si pubblicano anche 
scritti di europei, e specialmente tutto il movimento delle 
idee dei paesi neo-latini è seguito con interesse vivo. 

Il romanzo e la novella hanno per contro nel gior-
nale una importanza assai minore di quanto non ab-
biano in Europa, fenomeno non di facile spiegazione se 
si pensa che la massima parte della produzione, libraria 
portoghese è di .romanzi. 

La più grande arma di unificazione — ed è questa 
una fortuna che spiega come mai gli uomini politici di-
fendano tenacemente la lingua — è l'unità del linguag-

alla facile autocritica nazionale abbiamo qui da imparare : 
questa Nazione enorme, inceppata nel suo cammino da una 
vastità di territorio che ostacola i movimenti così come 
l'abito di un gigante imbarazza un bambino, questo po-
polo formato di elementi eterogenei, costituito di unità 
con interessi talvolta opposti, questo Paese uscito da 
pochi lustri dalla schiavitù, ama smisuratamente la sua 
unità nazionale. L'amore della patria — che importa se 
enorme, se poco nota ai suoi abitatori? -— è instillato 
ai giovani e questa parte di educazione è senza dub-
bio riuscita. 

* * * 

Le pagine che precedono furono scritte nove anni 
sono. Poco ho dovuto mutare e pochissimo debbo oggi 
aggiungere, se bene, sovra il mondo sia passata la bufera 
della guerra che tante cose ha cambiato nella psicologia 
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dei popoli e tante posizioni ha spostato nei piani della 
economia internazionale. 

11 pensiero politico brasiliano è rimasto tale quale. 
Chiusa per intero durante cinque anni la immigrazione 
dall'Europa, il Brasile è ugualmente cresciuto per la 
sua attività demografica formativa, ed ha visto sorgere 
industrie e prosperare commerci in guisa non prima 
pensabile. 

L'unità politica di pensiero e di azione è rimasta so-
stanzialmente la stessa, e il giornalismo mantiene salda 
la sua posizione a dispetto di tutte le, crisi della carta e 
dei valori, le quali non hanno mancato di toccare pure 
i giornali della Confederazione. 

L a guerra ha forse anzi rinsaldato la unità politica 
mostrando i pericoli ai quali i popoli possono essere espo-
sti dall'esterno e confermando la necessità della unione 
interna. 11 fenomeno di sospetto verso una parte di po-
polazione (la tedesca) che. du-
rante la guerra ha assunto a -
spetti di qualche relativa vio-
lenza, e che dopo la guerra si 
è tradotto in lieve diffidenza, 
non ha impedito che nella sua 
linea generale la politica diven-
tasse ancora più nettamente na-
zionalista e unitaria. 

Soltanto uno Stato dell'e-
stremo sud-brasiliano ad un 
uomo di pensiero può sembra-
re meno nettamente nell'orbita 
della visione unitaria. Dotato 
di una costituzione positivista ~ 
diversa da quella degli altri 
Stati, in prossimità di popola-
zioni diverse, lontano dal cen-
tro nazionale, questo Stato è il 
solo che potrebbe parere nella 
possibilità teorica di un remo-
tissimo distacco. Ma occorre 
molta fantasia per giungere a 
quel domani lontano, nel quale . 
le contingenze politiche potran-
no rendere difficile la vita in 
comune. 

Oggi giudicando il Brasile 
attraverso alla sua stampa, si 
presenta come una nazione a 
fisionomia nettament definita, 
con una salda struttura, nono-
stante la vastità della superficie e la eterogeneità par-
ziale della popolazione. Anche gli immigrati assumono 
nette posizioni spirituali nazionaliste, almeno nella se-
conda generazione : e se è vero che alcuni pochi figli di 
stranieri posti più tardi a contatto colla civiltà europea, 
diminuiscono di affetto e di attrattiva per il proprio Pae-
se, sta di fatto che l'immensa maggioranza non è neppur 
lentamente esposta a questo pericolo. 

La stampa politica mantiene inalterata la sua po-
sizione e le sue caratteristiche ed ha una diffusione 
sempre maggiore ed una struttura tecnica sempre più 
degna di rilievo, segno evidente del progresso, del desi-
derio di affermarsi e di uscire alla luce sicura. 

Prof . E R N E S T O B E R T A R E L L I . 

MARIO CATTARUZZA 

L A S T A M P A C O N T E M P O R A N E A IN S. P A O L O 

Nel primo Volume abbiamo dato un breve cenno 
storico intorno al giornalismo in generale, con partico-
lare relazione al giornalismo italiano. Vediamo ora che 
cosa sia il giornalismo paolistano, in questa Paulicea che 
raccoglie la maggior parte dei nostri connazionali qui 
emigrati. Poiché un libro come il nostro' non può di-
sinteressarsi di una manifestazione, quale è la stampa, 
che costituisce sì gran parte della vita del Paese. 

1 lettori già conoscono i grandi quotidiani, sia italia-
ni che brasiliani. Fra i molti quotidiano sorti in seno alla 
nostra Colonia i soli che. si son potuti reggere sono stati 
i fogli notiziosi, senza colore politico. E si capisce, la 
maggior parte di coloro che emigrano vengono qui per 
ragioni economiche, per migliorare le proprie condizioni. 
E costoro, anche se prima di lasciare la Patria avevano 

delle tendenze politiche, le la-
sciano. al passaggio della linea 
equatoriale, oppure se con esse 
qui arrivano, ben presto devono 
convincersi quanto poco adatta 
sia questa terra agli idealismi 
ed ai sogni. Di qui la poca con-
sistenza di tutti i giornali po-
litici sorti sino ad oggi. Esem-
pio tipico 1'" Avanti". 

Se questo giornale potè 
per qualche tempo fiorire, od 
almeno trascinare, decorosamen-
te la propria esistenza, si do-
vette esclusivamente alla capa-
cità ed alle simpatie di cui go-
devano i suoi direttori, sovra-
tutto Alceste De Ambris che 
ne fu il fondatore, ed Antonio 
Piccarolo che ad esso diede lar-
go sviluppo, aumentandone il 
formato e dotandolo di mac-
chinario proprio. Mancate però 
queste influenze personali il 
quotidiano socialista cominciò 
rapidamente a decadere, finché 
chiuse miseramente i suoi 
giorni. 

E ciò anche perchè qui 
manca una vera massa operaia 
organizzata, in condizione di 
dare vita ad un organo' prole-

tario. Le masse lavoratrici di qui, agglomerazioni im-
provvisate degli elementi più disparati, sono naturalmen-
te e facilmente attratte piuttosto dalle correnti rivolu-
zionarie .ed anarchiche. D'onde la prevalenza di queste 
correnti anche nel giornalismo, che, se non riuscirono mai 
a farsi quotidiane, furono però numerosissime ed eserci-
tarono grande influenza sulle masse lavoratrici. Si eb-
bero così in breve: "Gl i schiavi bianchi" di Galileo Bot-
ti; "L 'As ino Umano" di Felice Vezzani ; " L a Barrica-
ta" e " L a Battaglia" di Oreste Ristori; " L ' A l b a Rossa" 
di Gigi Damiani; " I l Risveglio" di Angelo Bandoni 
e non pochi altri. Sulla via di un socialismo calmo e 
misurato, invece, si tenne "L ' Idea Nova" di Giuseppe 
Cerniti. 

Quanto agli altri periodici, settimanali e quindicinali, 
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è difficile enumerarli. Un tentativo di enumerazione lo 
fa nel suo "Giornalismo italiano in Brasile" Natale Belli, 
dal quale riproduciamo le seguenti notizie: 

" In quanto ai giornali settimanali, alle riviste, alle 
pubblicazioni d'ogni formato e colore, che continuarono ad 
apparire ad a morire tranquillamente, citiamone alcuni : 

La "Torre di Babele" di Antonio Tis i ; " E ' Per-
messo?", di Cardinale; " I l Secolo", di Lugatti e Mario 
de, Morais; " I Folli", di Antonio Roberti e Prof , de 
Martino; " L a Penna" di Pedatella; " I l Tribuno", del-
l'Avvocato Cecere Bevilacqua; " L a Giustizia", di Luigi 
Schirone; " L a Cronaca", del Cav. Nestore Fortunati; 
" I l Colono'5', di Giuseppe Santanello; " I l Faro", di En-
rico Bellasalma; "L 'As ino" , di Angelino De Ambris; poi 
un "Gazzettino Verde", un "Risveglio Italiano", una 

"Attualità". Più tardi "L'Ital iano", di Natale Belli ; 
"L'Industria e Commercio", di Adriano Pozzi; " I l Gior-
nale dei Piccoli", del P r o f , de Pirro; " 1 1 Viaggiatore 
di Commercio", di Emilio Reverberi; " I l Lavoro", di 
Nunzio Greco e A v v . Marchiano; " L a Famiglia Latina", 
di Mario Rango d'Aragona; " L a Civiltà Latina", di An-
tonio Salerno e Riccardo Gradilone; " I l Messaggero", 
del P r o f . Federico Spicacci ; " L a Rivista Italiana", di 
Baia, de Bonis e Pontecorboli ; " L e Maschere", e " L ' A -
raldo Italico", del tenente A . d'Agostino; " L a Nuova I-
talia", del capitano Serena. 

A Rio de Janeiro fecero rumore ma ebbero vita ef f i -
mera " 1 1 Pungolo", di Aurelio Falchi, redattore il mar-
chese Gino Doria, e " I l Maciste Coloniale", di Alessan-
dro Sfrappini. Ma chi può elencare tutti i periodici no-
stri? Sono una infinità. 

Inutili tentativi per altri quotidiani in San Paolo fe-
cero i giornalisti dott. L. V. Giovannetti ed Antonio Pi-
sani, Nicolino Ancora Lopes e Celso Pasini, eppur si 
trattava di penne brillanti, di pubblicisti di valore. 

Quantunque non gli mancassero incoraggiamenti ed 
appoggi, non più fortunato, fu più tardi, il colto pubbli-
cista Paolo Mazzoldi, bresciano, già redattore capo al 
" F a n f u l l a " . 

Mazzoldi pubblicò dapprima il quotidiano " L a Vi-
ta" assai ben accolto dagli intellettuali della Colonia, poi, 
in società con Arturo Trippa " 1 1 Giornale degli Italiani", 
infine " 1 1 Piccolo", tuttora esistente e del quale attual-
mente è direttore Arturo Trippa e proprietaria una So-
cietà Anonima, dopo essere stato in mano del dott. Dio-
nisio Baia, piovutoci da Nova York e passato a Buenos 

Dionisio Baia, che s'impossessò del "Piccolo" alla 
morte di Paolo Mazzoldi pubblicò qui pure il quotidiano 
" L a Vittoria" e una rivista di egual titolo, passati in bre-
ve tempo nel numero dei dimenticati. 

Fra i giornali e riviste tuttora vivi occorre ricordare 
anzitutto i tre quotidiani di S. Paolo: il "Fanful la" , di 
proprietà di una Società Anonima Lta., attualmente di-
retto dal Comm. Angelo Poci, con un'ottima redazione 
di cui fa parte conio redattore capo il colto giornalista 
Augusto Goeta; " 1 1 Piccolo", fondato da Paolo Mazzol-
di, attualmente proprietà di una Società Anonima e di-
retto da Arturo Trippa, come abbiamo detto; e " L a Tri-
buna Italiana", fondata dal sig. Lino Finocchi, attual-
mente proprietà di una Società Anonima e diretta da 
Lamberto Sorrentino. Contatisi inoltre i seguenti periodi-
ci: " I l Pasquino Coloniale", settimanale satirico illustra-
to, fondato da Arturo Trippa, ed ora di proprietà e di-

retto dall'avv. Ermanno Boria; " 1 1 Bollettino della Ca-
mera Italiana di Commercio", organo della stessa Ca-
mera; " L a Rivista Coloniale", fondata e diretta dal dr. 
Antonio Piccarolo ; " 1 1 Ficcanaso", direttore proprietario 
Adriano Pozzi ; " L a Squilla", settimanale religioso 
cattolico; " 1 1 Nuovo Mondo", settimanale di commer-
cio, industria ed agricoltura, organo dei viaggiatori di 
commercio; "L ' Idea" , rassegna quindicinale letteraria, 
direttore proprietario Ascanio del Mazza; "Varietàs" , ri-
vista mensile di letteratura ed arte, direttore proprieta-
rio Pietro Azzi ; " L a Rivista Italo-Brasileira", mensile 
di politica, letteratura ed arte, diretta dal tenente A. D'A-
gostino. Vedono inoltre la luce in S. Paolo le seguenti 
pubblicazioni dirette o di proprietà di italiani, per quan-
to redatte in lingua portoghese: "Chacaras e Quintaes", 
rivista mensile agricola, direttore proprietario Conte A . 
Barbiellini ; " A Nova Revista", mensile, illustrata, cine-
matografica, direttore proprietario Cesare Liguori ; " A r -
gus", settimanale politico notizioso, direttore proprietario 
N . Graziano; " O Mundo", settimanale politico, direttore 
proprietario A. Pezzi Corbò; " A Novotherapia", direttore 
dott. cav. E . De Mattia. 

In Rio de Janeiro si pubblica attualmente un solo 
quotidiano, " L a Patria degli Italiani", della quale è di-
rettore proprietario il sig. G . Miccolis. Di settimanali ne 
esistono parecchi, fra essi: " L a Voce d'Italia", fondata 
da Giovanni Luglio, essendone attualmente direttore pro-
prietario il figlio Aristodemo Luglio; " I l Popolo d'Italia", 
direttore proprietario l'ing. Alessandro Sfrappini; " 1 1 
Giornale d'Italia", direttore proprietario Alfonso Gallotti; 
"L 'Ardi to" , direttore proprietario Giovanni De Luca ; 
" L a Verità", direttore proprietario avv . Giordano. Ed 
in portoghese: " H o j e " , rivista di politica, letteratura ed 
arte, direttore proprietario Ferdinando Boria; " L a Nuova 
Italia", settimanale con rivista mensile illustrata, in ita-
liano ed in portoghese, direttore proprietario Davide 
Romagnoli. 

Se. dovessimo enumerare tutte le pubblicazioni perio-
diche che videro la luce nelle piccole città dell'interno 
dello Stato troppo andremmo per le lunghe. Numerosi 
periodici infatti si pubblicarono in Campinas, Ribeirào 
Preto, Bragan<;a, Itapira, Araraquara, S . Carlos do Pi-
nhal, J ahù ; e fuori dello Stato di S . Paolo in Victoria, 
Bahia, Pernambuco, Parà, Curityba, Porto Alegre, ecc." 

Numerosi pure furono e sono gli italiani che collabo-
rarono al giornalismo brasiliano. Fra essi due meritano 
specialmente di essere ricordati : uno morto, Mario Cat-
taruzza ; l'altro vivo e pieno d'energia che gli assicura 
ancora molti anni di attività, Nicolino Ancona Lopez. 
11 primo, il giornalista forse più giornalista che 
l'Italia abbia mandato in Brasile, tipo strano, irrequieto, 
pieno di verve, dalla memoria sconfinata, dopo avere col-
laborato al "Fanful la" , passò dapprima aH' "0 Estado de S. 
Paulo" per poscia trasferirsi a Rio de Janeiro, dove 
collaborò ai principali giornali, specialmente al "Correio 
da Manhà" come redattore capo. Il secondo, fatto egli 
pure il tirocinio nella "Tribuna Italiana", come redattore 
e direttore, passò di poi a l l ' " 0 Estado de S. Paulo" dove 
si trova da una quindicina d'anni, avendo passato parecchi 
anni in Italia in qualità di direttore dell'Agenzia e Suc-
cursale, che il grande organo di pubblicità mantenne nella 
Capitale italiana. 

Ma di ciò diremo più ampiamente in seguito trattan-
do di proposito di questo grande, giornale, uno dei più 
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importanti delllAmerica del Sud, che tante benemerenze 
conta presso la nostra Colonia. 

Intanto ricordiamo che, oltre aH'"Estado", altri gran-
di giornali conta S . Paolo, alcuni dei quali importantissimi 
per la loro posizione politica. Così f ra quelli del mattino 
presentasi subito in primo luogo il "Correio Paulistano", 
il più vecchio di tutti i giornali esistenti in questa Capitale, 
il cui primo numero vide la luce il 26 giugno 1854, con-
tando pertanto la bella età di 70 anni. Fin dal principio 
fu giornale d'ordine, ufficioso, portavoce del partito do-
minante. La sua parola fu quindi sempre assai autore-
vole ed accreditata. Ultimamente furono introdotti nel 
giornale molti e radicali miglioramenti che ne hanno fatto 
un organo moderno e ben redatto, sotto il punto di vista 
tecnico, come sotto quello redazionale, specialmente dopo 
che ne è stato direttore il dr. Carlos de Campos, attuale 
Presidente dello Stato. 

Altro giornale, pure del mattino, interessantissimo è 
l'attuale " Jornal do Commercio", già "Commercio de S . 

Paulo", organo dapprima dei monarchici, diretto dal com-
pianto uomo di lettere Af fonso Arinos, passato in se-
guito in proprietà di parecchi, fino a diventare proprietà 
dell'omonimo di Rio de Janeiro, entrando così, sotto la 
direzione del Comm. Mario Guastini, nella sua fase più 
brillante. 

Numerosi sono i quotidiani del pomeriggio. Il più 
antico è il "Diario Popular", uscito dai fianchi, si può 
dire, dell'"Estado", ed ora di proprietà del dr. José Lisboa, 
che lo dirige e ne ha fatto il più ricercato dei fogli pome-
ridiani. Accanto al "Diario Popular" vedono pure la 
luce nel pomeriggio " A Platèa", altro foglio assai pre-
giato, " A Gazeta", brillante foglio amico dei nostri con-
nazionali, " O Combate", organo polemico, " A Capital", 
foglio notizioso e di grande interesse. 

Alla sera poi esce la battagliera e frizzante "Follia 
da Noite", organo di un gruppo di giovani, e che della 
gioventù tiene quindi tutte le caratteristiche. 
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O Estado de S, Paulo 

Q 
U E S T O giornale che è oggi uno dei più impor-

tanti dell'America del Sud. venne fondato 
nel 1875, da una Società in accomandita, 
della quale facevano parte i seguenti signori, 
il cui nome rimase gloriosamente legato 

all'impresa: Capitano A . de Almeida Bicudo, Antonio 
Pompeu de Camargo, Dott. Americo Brasiliense de Al-
meida Mello, Dott. Joào Francisco de Paula Souza, José 

Manoel de Almeida Bar-
bosa, Dott. M. F . de Cam-
pos Salles, Dott. Raphael 
de Barros, Dott. Joào To-
bias de Aguiar e Castro. 
Manoel Elpidio Pereira 
de Queiroz, Joào Tibirigà 
Piratininga, José de Vas-
concellos Almeida Prado, 
José Pedroso de Moraes 
Salles, Antonio Carlos de 
Salles, Dott. Martinho 
Prado Junior, Dott. José 
Alves de Cerqueira Ce-
sar, Candido Valle, Fran-
cisco Glycerio, F . Rangel 
Pestana e Americo de 
Campos. 

Questi due ultimi 
scelti come redattori co-
stituirono pure la prima 
firma commerciale sotto 
cui fu conosciuta l'azien-
da dlell'" Estado", Pesta-
na, Campos e Comp. La 
amministrazione venne 
affidata al sig. José Ma-
ria Lisboa, ed il 4 gennaio 
1875 usciva il primo nu-
mero del giornale, col ti-
tolo. " A Provincia de Sào 
Paulo", di quattro pagine, 
formato comune, a larghe 
colonne. 

11 programma conte-
nuto in questo primo nu-
mero stabiliva chiaramen-
te il carattere e la finalità 
del nuovo quotidiano, che 
"non sarebbe organo di alcun partito, come non aveva 
intenzione di mettersi a difendere gli interessi di qual-
siasi d'essi. Era nello stesso tempo inutile ricordare che 
il giornale avrebbe nelle sue colonne mantenuto vivo 
un ideale politico, il quale non poteva essere altro se non 
quello del secolo e particolarmente lo specchio fedele 
delle tendenze ben pronunciate della Provincia di S. Paolo, 
come pure, della Nazione, dove tutti si dichiarano entu-
siasti della democrazia e ne lodano gli intenti pacifici e 
civili". 

La prima sede del giornale fu al n. 14 dell'antica via 

DOTT. JULIO DE MESQUITA 

do Palacio, oggi Travessa do Thesouro, in un vecchio 
caseggiato oggi demolito. L'anno seguente però già trova-
vasi meglio intallato, al 11. 44 di via da Imperatriz, l'attuale 
via 15 de Novembro. La redazione del giornale era il 
luogo di ritrovo di giovani studenti della Facoltà di Di-
ritto. In certe ore del giorno qui si sarebbe potuto tro-
vare il dolce poeta Teofilo Dias che dallo zio, il grande 
Gongalves Dias aveva ereditato l'ingegno e l'ispirazione ; 

Lucio de Mendcnga e Mu-
niz de Souza ; nonché Leo 
de Affonseca colla sua 
bella ed elegante figura 
di moschettiere. Con loro 
si intrattenevano fami-
gliarmente Rangel Pesta-
na coi suoi inseparabili 
occhiali d'oro e col suo 
parlare calmo e sereno, 
Americo de Campos colle 
sue stranezze, ed il buon 
Lisboa allora giovane ed 
eternamente gioviale. 

Nel 1879 la Società 
venne riorganizzata sia ri-
spetto al numero dei soci 
che rispetto al capitale, re-
stando composta dei soli 
signori Dott. Americo de 
Campos, Rangel Pestana, 
Francisco Glycerio. Cam-
pos Salles, Joào Tibirigà, 
Raphael Paes de Barros, 
José Matta Machado, 
Luiz Pereira Barreto, Jo-
sé de Almeida Prado e 
major Diogo Antonio de 
Barros. 

Questi nomi di per 
se stessi dimostrano la 
tendenza schiettamente re-
pubblicana assunta dal 
giornale, essendo quasi 
tutti i soci repubblicani, 
con due soli appartenenti 
al partito liberale. 

Redazione e tipografia 
passarono poi in via da 

Imperatriz. n. 58, di fronte all'antica chiesa del Rosario, 
nel luogo ove trovasi la Piazza Antonio Prado, in una 
vecchia casa ad un solo piano, oggi demolita per costruirvi 
il palazzo Briccola. 

Fu in questo periodo di lotte gloriose che arriva sino 
al 1889, cioè alla proclamazione della Repubblica, verso 
il 1885, che appare per la prima volta il nome del Dott. 
Julio de Mesquita, il quale in un momento di difficoltà 
pel giornale, con opportuno e disinteressato appoggio riu-
scì ad impedire che il valoroso organo repubblicano 
cadesse nelle mani di qualche avversario. 
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11 trionfo della Repubblica 
fu pure del giornale. Il 16 no-
vembre 1889 la " A Provincia" 
esplode in un grido di entusia-
smo. La prima pagina è tutta 
occupata da un berretto frigio 
con questa esclamazione a lette-
re di scatola : V I V A A R E P U -
BBLICA. E poco dopo il giornale 
modifica il suo titolo in quello 
di " O Estado de Sào Paulo". 

Da quell'epoca il giornale 
entra in periodo di grande pro-
sperità. Rangel Pestana stanco, 
ammalato e disgustato della 
politica abbandona in principio 
del 1891 l'arena delle sue lotte 
ed il teatro dei suoi trionfi, as-
sumendo la direzione del gior-
nale il Dott. Julio de Mesquità 
che non l'abbandona più e l'ac-
compagna di trionfo in trionfo 
sino alla presente prosperità. 
Nel 1906 passava nell'attuale 
splendido edificio ove trovasi 
installata la Redazione e gli uf-
fici di Amministrazione, ini-
ziando poco dopo la grandiosa 
costruzione in via Vinte e Cinco 
de Margo, per stabilirvi la tipografia del giornale e le of-
ficine per le più svariate pubblicazioni, uno dei migliori 
stabilimenti tipografici di S . Paolo. 

Sotto la direzione del Dott. Julio de Mesquita il 
giornale prese non solo largo sviluppo, ma ebbe pure un 
nuovo indirizzo. Circondatosi di un personale, tecnico 

DOTT. JULIO DF. MESQUITA JUNIOR 

e di redattori di primo ordine, 
il Dott. Julio de Mesquita fece 
in breve dell'" Estado" un mo-
derno organo di informazioni, 
quali si usano nei principali 
giornali del mondo, dotandolo di 
un servizio telegrafico che non 
solo è il migliore di S. Paolo, ma 
che è uno dei primi dell'Ame-
rica del Sud. 

Fecero parte della redazio-
ne dell'" Estado" i più bei nomi 
del giornalismo brasiliano. At-
tualmente, oltre al suo Diretto-
re, che sebbene non più assiduo 
come una volta, continua anco-
ra a dare brio al giornale colle 
sue ricercatissime Note, devesi 
ricordare che fanno parte della 
redazione il Dott. Nestor Ran-
gel Pestana, Dott. Julio de Mes-
quita Filho, Dott. Plinio Bar-
reto e molti altri, e che ne è am-
ministratore Riccardo Figueire-
do. Parecchi italiani pure fe-
cero parte della redazione di 
questo giornale : basti fra essi 
ricordare il compianto Mario 
Cattaruzza e Nicola Ancona 

Lopez che da molti anni lavora all '"Estado", avendo 
diretto per una diecina d'anni la succursale di Roma. I 
tipografi italiani poi che lavorarono e lavorano nelle sue 
officine sono numerosissimi. 

L ' "Es tado" del resto è giornale amato dalla Colonia 
Italiana come giornale proprio1, essendo sempre stato 
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sincero e giusto di-
fensore degli inte-
ressi italiani, sì che 
pochi mesi addietro, 
in occasione del cin-
quantenario della sua 
fondazione un gior-
nale italiano scrive-
va: "Spesso più ef-
ficacemente e più 
generosamente che 
non nei giornali ita-
liani stessi, noi ab-
biamo visto nell '"E-
stado" illustrati av-
venimenti nostri e 
diffidati i lettori 
contro le esagerazio-
ni o le tendenziosità 
delle informazioni 
delle agenzie tele-
grafiche, che predi-
ligono la diffama-
zione nei riguardi 
dell'Italia e delle co-
se italiane. 

Del resto questo che noi diciamo 
in parole la Collettività Italiana lo ha 
manifestato in modo non dubbio. 
Una enorme percentuale degli abbo-
nati e dei lettori dell '"Estado" è co-
stituita da italiani. In parecchi paesi 
dell'interno vi è addirittura una pre-
valenza di abbonati italiani e questo 
non è soltanto il frutto dei completi, 
perfetti e seri servizi d'informazione, 
ma anche di quello spirito italofilo 
che ha sempre pervaso le colonne del 
confratello. Gli italiani sanno di ave-
re in esso un sincero amico e gli si 
avvicinano più che possono". ' 

Come avviene di tutti i grandi 
giornali, 1'" Estado", pure mantenen-
dosi giornale notizioso e di informa-
zione, rappresenta una parte impor-
tantissima nella vita del Paese e non 
v'ha campagna importante alla quale 
non abbia preso parte. Per ricordare 
solo quelle di questi ultimi tempi, 
richiamiamo l'attenzione sulla grande 
campagna democratica del 1910 per 
l'elezione presidenziale, campagna che 
andò molto al di là di una semplice 
lotta elettorale, per diventare invece 
una vera campagna per la libertà e 
per la civiltà, conosciuta sotto il nome 
di campagna civilista. Ebbene cjuel 
magnifico e grandioso movimento che 
interessò tutto il Brasile, ma che ebbe 
il suo centro in S. Paolo, fu ispirata 
e diretta sovratutto, dall '"Estado". 

E per tralasciare di molte altre 
che dal 19 10 a'd oggi trovarono nel-
l ' "Estado" il loro fulcro, per non 

dire di tutte le ini-
ziative di carità e di 
beneficenza patroci-
nate e fatte trionfa-
re da questo giorna-
le, ricordiamo solo 
quella chiusasi ieri, 
colla parte presa dal-
l ' "Estado" nella no-
bile lotta combattuta 
pel trionfo della li-
bertà e della giusti-
zia nello Stato di 
Rio Grande do Sul, 
durante la rivoluzio-
ne che ebbe fine po-
chi mesi f a e per la 
quale il Direttore 
del foglio paolistano 
si ebbe dai principali 
cittadini riogranden-
si le più calde e sin-
cere manifestazioni 
di gratitudine. 

Questo f a t t o 
prova come l'influ-

enza dell'" O Estado de Sào Paulo" 
esca dei confini dello Stato di S . 
Paolo per estendersi agli estremi li-
miti di questo immenso Paese e cessi 
quindi di essere giornale paolistano 
per diventare giornale di tutta la 
giovane Nazione' Brasiliana. 

Ne possiamo dimenticare il par-
ticolare. debito di gratitudine che ci 
lega a questo poderoso organo dell'o-
pinione pubblica brasiliana, perii largo 
e disinteressato concorso prestato sia 
in occasione della sottoscrizione per 
il Cavo Telegrafico Italiano — alla 
quale volle anche partecipare con la 
cospicua somma di lire 10.000 — 
sia per la venuta della Crociera Ita-
liana nella America Latina, aprendo 
completamente le proprie colonne alla 
illustrazione della parte commerciale 
e dedicando un particolare "reporta-
ge" alla esaltazione del grande avve-
nimento in rapporto alle relazioni 
italo-brasiliane. 

Così in ogni circostanza lieta o 
dolorosa della vita della nostra Pa-
tria e della nostra Collettività abbia-
mo sempre trovato l ' " 0 Estado de 
S . Paulo" al nostro fianco, condivi-
dendo con noi le vicende della storia 
e facendoci sentire tutto il calore di 
una amicizia generosa ed affettuosa 
che. rende meno amara la lontananza 
dalla nostra Patria. 

E la Colonia Italiana circonda 
perciò, con le sue più vive simpatie, 
questo grande organo diretto dal 
Dott. julio de Mesquita, che onora 
realmente la stampa brasiliana. 

MACCHINA MARINONI 

STABILIMENTO TIPOGRAFICO 

260 



ITALIANI NEL B R A S L I X S ^ ^ ^ A ' G ^ ^ 

ffìccciderma Pratica di Commercio 
e Facoltà di Scienze Commerciali 

NE S S U N O che veda oggi per la prima volta 
questa scuola collocata nei vasti e suntuosi 
locali in via Direita, n.° 26, così elegantemente 
e riccamente ammobigliata ed attrezzata, im-
maginerebbe le sua modeste origini di quat-

tordici anni fa. Gli è che la scuola ebbe la sorte di avere 
alla testa un uomo di una tenacia ammirevole che attra-
verso mille difficoltà seppe lot-
tare, resistere, trionfare. 

Sulle origini di questa 
scuola scrive il D r . Moraes 
Andrade, uno dei suoi migliori 
professori : "Negl i ultimi mesi 
del 1909 cinque amici coraggio-
si pensavano a fondare una 
scuola dove si insegnasse "ciò 
che nessuno aveva bisogno di 
imparare", come ancora si pen-
sava, cioè a commerciare. Quat-
tro di questi amici in breve si 
disanimarono ; il quinto però 
persistette e tentò l'impresa". 

E d il quinto che non si 
lasciava disanimare dalle di f f i -
coltà era l'attuale direttore e 
proprietario della scuola, D r . 
Andrea Villari, nostro conna-
zionale, venuto bambino in Bra-
sile e laureato in Scienze Com-
merciali dal "Mackenzie Col-
lege" . 

Il giorno 15 gennaio 1 9 1 0 
inauguravasi solennemente in 
via S . Joào, n. 195-A l'" Acade-
mia Pratica de Commercio", 
cominciando a funzionare rego-
larmente il giorno 16 febbraio 
in due corsi, diurno e notturno, con 40 alunni che prima 
della fine dell'anno diventarono 98. 

Immense furono le difficoltà incontrate in principio, 
sia rispetto al pubblico non ancora abituato e quindi dif-
fidente in fatto di simili scuole, sia per l'ordinamento in-
terno e per la distribuzione dei programmi. M a tutte 
queste difficoltà furono superate mercè la capacita e la 
fermezza del D r . Villari, che in quest'impresa dimostro 
un vero carattere d'acciaio ; tanto che tre anni dopo visi-
tando la scuola due illustri uomini politici di S. Paolo, il 
D r . Candido Rodrigues ed il D r . Freitas Valle lasciavano 
scritto sul libro dei visitanti : 

"Toccò a noi l'onore di inaugurare, il libro dei visi-
tanti di questo bello ed utile Istituto di insegnamento pro-
fessionale, e non potremmo farlo se non registrando la 
gratissima impressione ricevuta da questa visita. E ' un 
Istituto che onora i suoi fondatori, come lo Stato di S . 
Paolo al cui progresso è destinato. Ricevano pertanto i 

sigg. Direttori ed il Corpo Insegnante dell'Accademia 
Pratica di Commercio i nostri entusiastici applausi e voti 
sinceri di prosperità e di progresso". 

A. Candido Rodrigues 
S. Paulo 16 giugno 1913. ; ^ ^ y M e 

In seguito a questa visita il D r . Freitas Valle pre-
sentò e. svolse alla Camera dei Deputati un progetto di 

legge pel riconoscimento gover-
nativo dei diplomi dell'Accade-
mia, equiparandoli a quelli della 
"Scuola Alvares Penteado". 
Altrettanto fece in Senato il 
D r . Candido Rodrigues ed il 
progetto diventò legge, ed i di-
plomi rilasciati dall'Accademia 
hanno oggi il valore di diplomi 
governativi. 

L ' u maggio 1916 , poi, il 
Presidente dello Stato, D r . Ai-
tino Arantes, visitava uff ic ial-
mente la scuola, lasciando scrit-
to sul libro dei visitanti: " C o i 
più sinceri applausi all'iniziativa 
rappresentata da questa scuola". 

Di progresso in progresso 
l'Accademia raggiunse altezze 
che forse in principio neanche 
il suo fondatore aveva sperato. 
Mercè il suo abile corpo inse-
gnante i risultati della scuola 
furono ottimi, in modo' che di-
venne una delle più frequentate 
di tutta S . Paolo, uscendo an-
nualmente numerosissimi gli 
alunni diplomati dalle sue aule. 

I locali della via S . Joào 
da qualche tempo erano di-

ventati insufficienti alla numerosa scolaresca. E tanto 
più lo divennero quando il D r . Villari si decise a com-
pletare la scuola con una Facoltà di Scienze Commerciali, 
in continuazione al corso già esistente. 

L a Facoltà di Scienze Commerciali è una vecchia 
aspirazione di S . Paolo e non pochi tentativi furono 
fatti, senza successo. Occorreva un uomo della tempra 
di Andrea Villari per ritentare la prova. Questi però non 
si lasciò scoraggiare dagli insuccessi passati e coraggiosa-
mente si lanciò all'impresa e riuscì. Senza preannunci, 
silenziosamente, dopo averne ben studiata la possibilità e. 
preparato tutto l'occorrente, dagli insegnanti ai locali ed 
ai relativi gabinetti scientifici, l'anno scorso annunziò 
senz'altro che si sarebbe aperta una Facoltà di Scienze 
Commerciali. 

E così avvenne. Af f idatane la Direzione all'illustre 
D r . José de Freitas Valle — arra sicura di successo — 
con l'intervento dei rappresentanti delle alte Autorità dello 
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Stato, a cominciare da S . E . il Presidente Dr. Washin-
gton Luiz che si fece rappresentare, e di un numerosissimo 
pubblico formato in gran parte di studenti e delle, loro 
famiglie, si inaugurò contemporaneamente la nuova sede 
e la Facoltà, investendo della sua carica il Direttore scelto. 

F u una funzione solenne. I nuovi ed eleganti locali 
di via Direita n. 26, sono veramente degni della funzione 

alla quale sono destinati. Aule spa-
ziose, comode, piene di aria e di 
luce, fornite di tutti gli utensili 
scolastici moderni, gabinetti per 
l'insegnamento delle scienze, bi-
blioteca, archivio, una elegante sala 
di Direzione, una bella Segreteria, 
una vasta ed elegante Aula Magna 
per le funzioni solenni, tutto era 
proprio per la grande occorrenza. 
1 discorsi poi pronunciati dal Di-
rettore dell'Accademia, Dr. Villari 
per l'apertura, quello del Dr. Leon-
eia Homen de Mello in nome della 
Congregazione dei professori e 
l'altro dell'alunno sig. Mario Gra-
ciotti furono all'altezza della so-
lennità che si stava compiendo. 

E da quel giorno la Facoltà 
cominciò a funzionare regolarmen-
te. dando ottimi risultati, come si 
può verificare dagli esami avve-
nuti alla fine del primo anno di 
funzionamento. 

Ebbe in tal modo il D r . Vi l-
lari anche il merito di avere dotato 
questo Stato della sua prima Fa-
coltà di Scienze Commerciali. 

L'insegnamento in questa 
scuola, diviso in tre corsi, è cosi 
distribuito : 

CORSO PRIMARIO 

Portoghese — Francese — Inglese 
— Aritmetica e Geometria — Geogra-
fia — Storia del Brasile — Disegno e 
Calligrafia—Botanica e Storia Naturale. 

CORSO GENERALE 
Primo Anno — Portoghese — 

Francese — Inglese — Aritmetica e 
Algebra — Geografia Generale del 
Brasile — Scritturazione Commerciale. 

Secondo Anno — Portoghese — 
Francese — Inglese — Aritmetica — 
Algebra e Geometria — Geografia Ge-
nerale del Brasile — Scritturazione 
Commerciale. 

Terzo Anno — Portoghese — 
Aritmetica, Algebra e Geometria 
— Storia Universale del Brasile — 
Diritto Commerciale — Diritto Costi-
tuzionale e Civile — Contabilità Com-
merciale — Calligrafia, Disegno e 
Stenografia. . , , „ 

Quarto Anno — Geografia Commerciale — Storia del Com-
mercio e Industria — Diritto Commerciale e Marittimo — 
Fisica, Chimica e Storia Naturale — Economia Politica — Con-
tabilità Commerciale — Statistica, Tecnologia Industriale e Com-
merciale — Italiano. 

CORSO SUPERIORE E FACOLTA' DI SCIENZE 
COMMERCIALI 

Italiano — Tedesco — Spagnuolo — Diritto Internazionale, 
Diplomazia, Storia dei Trattati e Corrispondenza Diplomatica — 

EDIFÌCIO DELL'"ACADEMIA 

Matematica Superiore — Contabilità Comparata e Banco Modello 
— Scienza delle Finanze e Contabilità di Stato. 

Como si vede, è un corso ricco, completo, in modo 
che i giovani che escono da questa scuola posseggono una 
vasta coltura ed una profonda pratica, poiché l'Accade-
mia tende sovratutto a dare ai suoi corsi un caratttere 
pratico. 

Della serietà dell'Istituto, del 
resto, sono arra sicura la Dire-
zione ed il Consiglio Consultivo, 
così composti : 

Direzione : Presidente onora-
rio, D r . Antonio Candido Rodri-
gues; Direttore onorario D r . José 
de Freitas Val le ; Direttore ef fet-
tivo, D r . Andrea Vi l lar i ; Vic'e-

Direttore, D r . Manoel Viotti ; 
Segretario, Enrico Alberto Or-
ciuoli. 

Consiglio Consultivo: Dr. Ai-
tino Arantes ; D r . Candido Mot-
ta; D r . Spencer Vampré ; D r . 
Armando Prado ; D r . Raul Car-
doso de Mello; D r . Victor Ayro-
sa. 

Più tardi, nel mese di aprile 
dell'anno passato, quando la Fa-
coltà già organizzata inaugurava i 
suoi corsi, f u onorata dall'inter-
vento di S . E . il D r . Aitino 
Arantes del quale f u inaugurato, 
come amico e protettore della 
scuola, un ritratto nell'Aula Ma-
gna. In quest'occasione parlarono 
diversi oratori, f ra i quali lo stesso 
D r . Aitino Arantes che — come 
dice il "Correio Paulistano" •— 
con frase brillante e sincera mise 
in rilievo la funzione serbata al-
l'insegnamento commerciale nel 
Brasile, spiegando quindi l'interes-
se che egli dedicava a questa 
scuola e ringraziando dal profon-
do del cuore per l'omaggio che 
gli era fatto, omaggio che lo com-
moveva profondamente. Ricordò 
il momento fortunato in cui f irmò 
il Decr. n. 1398 che riconosce u f f i -
cialmente i diplomi dell'Accademia, 
ricordò la visita all'Accademia 
quando trovavasi ancora nel vec-
chio edificio di via S. Joào, vi-
sita che lo soddisfece assai e che 
eragli maggiormente grata ora, 
vedendo "che il piccolo seme 

PRATICA DI COMMERCIO" aveva germogliato, era cresciuto, 
aveva messo frondi e si presen-

tava carico di frutti ottimi per l'istruzione e pel lavoro. 
Chiudendo commosso promise tutto il suo appoggio ed 
in qualsiasi circostanza all'opera patriottica e benefica per 
la gioventù e per la Patria rappresentata dell'Accade-
mia, poiché ad essa lo legano i migliori vincoli di sim-
patia e di gratitudine". Dal canto nostro siamo lieti di 
constatare, come anche nel campo dell'istruzione superiore 
un italiano si sia a f fermato vigorosamente. 

262 



qSG 

ITALIANI NEL B R A S I L X J 

Una grandiosa manifestazione 
Italo-Brasiliana in Campidoglio 

I L B A T T E S I M O DELLA B A N D I E R A O F F E R -

T A ALLE S C U O L E I T A L I A N E D I S A N T O S 

CO L maggiore rincrescimento, ma per un doveroso 
omaggio alla verità, dobbiamo dire che sino a 
questi ultimi tempi in Italia, nelle alte sfere po-
litiche come nella opinione pubblica, si è avuto 
del Brasile e della vita degli italiani in questo 

Paese un concetto completamente errato. Sebbene la guer-
ra abbia giovato molto a richiamare l'attenzione degli uo-
mini di Governo sulle Collettività Italiane all'estero ed 
a meglio misurarne il valore e la importanza, tuttavia in-
torno al Brasile hanno continuato a sussistere pregiudizi 
e preconcetti che fanno torto alla nostra coltura. Non 
spetta a noi ricercare le cause che hanno determinato que-
sto stato d'animo, le cui conseguenze si ripercuotono poi 
nella soluzione dei problemi che interessano i due Paesi, 
ma ci riesce gratìssimo consacrare in questa nostra ope-
ra, la quale mira attraverso alla esaltazione del lavoro 
e della iniziativa degli italiani ad esaltare il Paese nel 
quale abbiamo trovato così liberale ospitalità, la signifi-
cantissima manifestazione italo-brasiliana svoltasi in Cam-
pidoglio il io novembre 1923, con una solennità che le 
ha. dato veramente il carattere di un avvenimento storico, 
più che di semplice cordialità. 

E d in tale avvenimento, provocato dal battesimo del-
la bandiera of ferta dalle Madri e dalle Vedove di Guer-
ra alle Scuole Italiane di Santos. dobbiamo distinguere il 
suo preciso aspetto e la sua finalità puramente patriot-
tica dalle benefiche ripercussioni che più largamente ha 
avuto sulle relazioni f ra i due Paesi . 

L a Colonia Italiana di Santos era ben degna di tale 
omaggio: piccola di numero, ma compatta di spiriti, sem-
pre animata dai più nobili sentimenti patriottici, essa ha 
dato prova, prima, durante e dopo la guerra, di una chia-
rissima visione dei suoi doveri di italianità, che non sono 
af fatto discordanti, ma anzi perfettamente armonici coi 
sentimenti di fraterna amicizia coll'elemento brasiliano. 
Essa ha infatti realizzato, meglio che in qualsiasi altra lo-
calità, per una fortunata vicenda di circostanze e per me-
rito precipuo degli uomini che la ispirano e la guidano, 
quell'intimo, affettuoso e dignitoso accordo col popolo 
brasiliano che è la meta verso la quale tutti dovrebbero 
orientarsi. Difendere la italianità in sè e nelle genera-
zioni future, senza turbare mai le più che legittime suscet-
tibilità degli altri nazionalismi. A Santos si vive m un 
ambiente di perfetta armonia e di stretta collaborazione, 
sapendo ciascuno osservare i propri doveri senza rinun-
ciare ai rispettivi diritti. 

In tale ambiente le Scuole Italiane, istituite dalla be-
nemerita Società Italiana di Beneficenza, circondate sem-
pre dall'appoggio morale e materiale di tutta la Colonia, 
dal rispetto e dalla ammirazione delle stesse autonta bra-
siliane rappresentano un sano programma di itahamta, 

al quale la cerimonia solenne del Campidoglio ha dato 
una giusta consacrazione. 

11 Cav. U f f . Augusto Marinangeli, nel viaggio in 
Italia, non poteva in modo migliore interpretare il sen-
timento generale della nostra Collettività, nè fare cosa 
più gradita. E questo, ripetiamo, non solo per il carat-
tere e la finalità della manifestazione, quanto per la be-
nefica influenza che essa ha avuto. 

Non diremo che in quella occasione si sia fatta la lu-
ce sulla via di Damasco, ma sentiamo di poter a f f e r -
mare che molte bende sono cadute dagli occhi, molti pre-
venzioni sono state sfatate e per lo meno si è acceso in 
tutti un vivo desiderio di conoscere finalmente, nella sua 
realtà, e non attraverso clichés vecchi e sbiaditi, che 
cosa sia questo Brasile, quale il suo grado di sviluppo, 
quali le risorse che può porre a disposizione di coloro 
che vi giungono con un bagaglio ben provvisto di amore 
al lavoro e di intelligente operosità. 

E l 'effetto raggiunto si deve sopratutto alla perso-
nalità del Cav. U f f . Augusto Marinangeli, alla sua po-
sizione politica e sociale, alla sua indipendenza assoluta, 
per cui i giudizi dal medesimo espressi su cose ed uomi-
ni assunsero un alto valore di serenità e di obiettività. 
Per la prima volta, adunque, opinione pubblica e stampa 
si sono occupati del Brasile, con larghezza di idee e con 
simpatia di pensiero, abbandonando le antiche e non 
sempre spontanee prevenzioni e prendendo atto che gl'ita-
liani viventi al Brasile — oltre un milione — hanno 
acquistato posizioni sociali ed economiche di primissimo 
ordine, si sono elevati nella stima e considerazione dei 
nazionali, esercitano una determinante influenza sui com-
merci, sulle industrie, nelle Banche, nei costumi e nella 
formazione del nuovo carattere etnico di questa popola-
zione, e rappresentano oggi una delle Colonie più nume-
rose, più forti, più ricche e più progredite-

Ecco perchè attribuiamo alla cerimonia del Campi-
doglio una particolare importanza e la consideriamo co-
me 1111 fausto avvenimento che ha apportato un sensibile 
impulso ad una più larga e profonda conoscenza del 
Brasi le . 

E d ora lasciamo la parola alla cronaca, non senza 
esserci prima compiaciuti della felice iniziativa del Cav . 
U f f . Augusto Marinangeli e del modo veramente am-
mirevole con cui seppe signorilmente organizzarla ed ef-
ficacemente svolgerla. 

Togliamo dalla "Tr ibuna" di Roma del 10 novem-
bre del 1 9 2 3 : 

G L I I N T E R V E N U T I 

"Nell 'aula massima del Palazzo Senatorio in Cam-
pidoglio le Madri e le Vedove dei Caduti in guerra hanno 
oggi consacrato dinnanzi al Presidente del Consiglio on. 
Benito Mussolini e ad una folla di convenuti la bandiera 
of ferta alle Scuole Italiane di Santos nel Brasi le . 

Oltre al Governo erano presenti alla significativa ce-
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rimonia le M a d r i e V e d o v e decorate di guerra , s ignora 
Immacolata D ' A m e l i o , Pres idente della Sezione R o m a n a 
del l 'Associazione M a d r i e V e d o v e dei Caduti , la Meda-
gl ia d 'oro vedova del generale T u r b a , s ignora Lol l i , si-
gnora B a g n i , s ignora Cornel ia Benedetti e signorine, si-
gnora Pesci , M i s s R o w s e l . A b b i a m o notato inoltre l 'on. 
Bottai , il P r e f e t t o Zoccoletti , il comm. P ietro Baccell i , 
la M e d a g l i a d 'oro V io la , il comm. de Vasconcel los , con-
sole del Bras i le , il dott. T e i x e i r a , segretario del l 'Amba-
sciata Bras i l iana , il c a v . Fontana in rappresentanza del 
f ratel lo , vice Console di Santos , il comm. Tul l io Gior-
dana, la s ignora Mar inangel i vedova Rut ig l iano, la si-
gnorina Hi lda del M a r a n h à o , la signora Guidi , la s ignora 
A n n a Fontana Mar inangel i , il Conte Francesco Matarazzo 
e molti altri. Al le 1 5 e 30 precise entrano nel l 'Aula M a s -
sima Car lo Delcro ix accompagnato dal R . Commissar io 
Senatore Cremonesi , l'on. Benito Mussol ini , con il suo 
capo di Gabinetto c o m m . Chiavol ino, mons. Quadrini che 
dovrà celebrare la benedizione del drappo, il quale è 
racchiuso in un artistico co fano di noce. 

L A B E N E D I Z I O N E 

L a cerimonia della benedizione si è svolta rapida-
mente e con austera solennità ; mons. Quadr ini ha sparso 
di acqua benedetta il drappo poggiato sulle braccia tronche 
di Carlo Delcro ix , mentre un brivido di commozione av-
v inceva tutti gli astanti, per le elevate parole pronunciate 
dal pre lato . 

H a preso quindi la parola la Aladre di una medaglia 
d'oro romana, la s ignora Gerboni Ross i la quale rievo-
cando il mart ir io delle donne italiane ed il sacr i f ic io indi-
cibile dei caduti eroi, consacra con parole di inf inito 
amore il vessil lo che r icorderà ai fanciull i d'oltre Oceano 
la santa essenza della P a t r i a lontana. 

Cessati gli app 'aus i che hanno salutato le nobili parole 
della s ignora Gerboni ha preso a parlare il R . Commissar io 
di R o m a , Senatore Cremonesi , il quale dopo aver ri levato 
il particolare carattere di solennità della cer imonia così 
termina : 

" Ho voluto che un segno visibile di questa identificazione 
dell'anima della nuova Italia con la grandiosa tradizione dell'Urbe 
restasse perpetua sulla nuova bandiera e l'ho decorata di una 
romana medaglia d'argento. 

Sarà essa per i piccoli italiani di Santos un incitamento a 
consacrare tutte le loro giovanili energie allo studio e alle fatiche 
della scuola, sarà per gli adulti un riconoscimento dei meriti 
acquistati con l'assiduo lavoro," con il vigoroso spirito d'iniziativa, 
con la partecipazione intima e costante ad ogni evento della 
Patria. 

Viva l'Italia! Oltre gli oceani la bandiera nostra si dispiega 
superbamente come simbolo di fratellanza e di civile operosità. 
E dovunque un italiano vive e lavora, ivi é la Patria — la Patria 
grande, alta, possente, che tutte le sue bellezze derivano dall'ar-
dore del cuore e dalla costanza dell'animo, che non conoscono 
confini ma, sotto i diversi cieli, venerano ed esaltano il santo 
nome d'Italia. 

Gloriosi Mutilati. 

Vi ringrazio dal profondo del cuore di aver prescelto questo 
sacro luogo per la vostra adunata. E ancor più vi ringrazio per 
le alate, parole vibranti — come sempre — di fervida passione 
e di fede inestinguibile che saranno qui oggi pronunziate da Carlo 
Delcroix, dal vostro mirabile, commovente oratore, simbolo su-
perbo di ogni più eroico sacrificio, formidabile suscitatore e pro-
pagatore di più elevati sentimenti di amore verso la Patria e 
verso l'Umanità. 

Carlo Delcroix ! Roma Madre vi stringe al suo seno come 
da voi e dai vostri valorosi compagni difesa, salvata a prezzo di 
figlio adorato e prediletto. 

Con Roma, dinanzi a voi, tutta Italia s'inclina, tutta l'Italia 

aspro martirio, tutta l'Italia che, rinnovellata dai suoi figli più 
degni, risorge nella sua luminosa primavera, riprende degnamente 
la sua missione nel Mondo." 

I L C A V . U F F . A U G U S T O M A R I N A N G E L I 

H a seguito poi il seguente vibrante discorso del C a v . 
U f f . A u g u s t o Mar inangel i , romano residente a Santos 
che ha voluto a f f e r m a r e con questa solenne cerimonia sul 
sacro Campidogl io la v irtù e la laboriosità dei nostri con-
fratell i emigranti . Dice il Mar inangel i : 

" Noi abbiamo scritto le pagine di 1111 libro inedito, che con-
tiene la storia del progresso dei popoli. La nostra stirpe, oltre i 
limiti del mare nostro, oltre le colonne che ad Ercole furono 
intitolate, quasi a significare la nuova fatica di nostra gente, ha 
sollevato con la sua forza creatrice una gigantesca mo'.e, che 
rifulge oggi più beila, rischiarata dai bagliori della rinnovata 
grandezza d'Italia. 

Noi siamó i figli sparsi, ma non dispersi, che hanno percorso 
le vie del mondo ed in qualsivoglia latitudine hanno dimostrato 
che le virtù di Roma non erano spente. 

Io sono fiero di prendere in consegna questo vessillo, fatto 
dalle mani sante delle Madri e Vedove dei Caduti in guerra, of-
ferto dalle anime elette depositarie dei segni dell'immortalità e 
tenuto a battesimo dalle glorie più fulgide della nostra Patria. 
Nel consegnarlo ai piccoli alunni delle Scuole Italiane di Santos, 
10 dirò che la loro vita è cominciata nel bacio e nella carezza di 
coloro che hanno sopportato con orgoglio lo strazio della morte. 

Signor Presidente. 
Xoi, piccolo gruppo d'italiani residenti a Santos, rappresen-

tanti però in questo momento il pensiero e l'anima di circa due 
milioni di connazionali, abbiamo voluto stringerci intorno a Voi, 
per significarvi tutta la nostra gratitudine e per testimoniarvi la 
immensa devozione che al Brasile si nutre per Voi. 

Durante il periodo dolorosissimo, chiuso or fa un anno e 
per sempre da Voi nella storia d'Italia, noi abbiamo temuto, 
abbiamo palpitato e trepidato. Sugli orizzonti carichi di fosche 
nubi, sinistramente lampeggianti, si era disegnato un giorno il 
volto divino della nostra Madre, piangente sotto il lauro della 
vittoria, e l'abbiamo visto avvicinarsi a noi per rinchiudersi nel 
nostro cuore in perfetto ricordo di luce e di bellezza. 

L'opera Vostra, o Duce, lo sforzo vostro di atleta e di Ar-
cangelo, squarciando quelle nubi e ricollocando l'immagine sul-
l'Altare della Patria, è uno dei più meravigliosi fatti della storia, 
é la straordinaria epopea, é la peana che nei secoli avvenire 
allaccierà col suo sublime canto la vittoria delle armi al trionfo 
della vita ed al serto della gloria. 

I fati si compiono e s'integrano per virtù di uomini privi-
legiati. Da che Voi, siete al Governo, Eccellenza, noi abbiamo la 
sensazione di essere meglio valutati ed apprezzati. La voce del-
l'Italia disciplinata e redenta è più squillante e sonora, e tutto 
11 fervore di vita e di lavoro, che intorno a Voi si agita nella 
serenità e giocondità, ha risaldato la convinzione che siamo 1111 
popolo di eterna gioventù, poiché sa rinascere da tutte le più 
oscure notti con la luce delle più rifulgenti aurore. 

Signor Sindaco di Roma. 
Su questo colle, nel palpito d'amore e col pensiero teso come 

una prora verso le sponde dove vivono i nostri fratelli, noi cele-
briamo oggi un rito, che ha un'altissima significazione e può e 
deve essere il punto di partenza per il rinsaldamento di quei 
vincoli, che uniscono italiani e brasiliani. 

Noi Vi ringraziamo commossi dell'atto Vostro generosissimo, 
decorando questo tricolore della medaglia d'argento del Comune 
di Roma. Avete voluto simboleggiare, ancora una volta, la dif-
fusione del pensiero italico da Roma eterna, maestra e madre. 
A tutti poi indistintamente noi ringraziamo dell'onore conferitoci 
assistendo a questa cerimonia ed in specialissimo modo a S. E. 
il ba rone di 1 effe, Ambasciatore di quella gloriosa Nazione " do 
nosso affecto e da nossa saudade". 

Ed a Te rapsodo della guerra, aedo di gloria, doge della 
sventura, profeta veggente, prodigioso oratore, primogenito della 
stirpe, a Te Carlo Delcroix, fratello nostro maggiore e migliore, 
anima nostra, cuore nostro, a Te vogliamo esprimere tutto il 
nostro affetto e tutta la nostra riconoscenza. E' la seconda volta 
che tu ci benefichi col miracolo della Tua parola e con la rugiada 
della Tua notte. Tu venisti a noi, nel lontano Brasile ed il Tuo 
verbo, che ha tutti gli splendori del firmamento, riaccese fiamme 
di rinnovato ardore. Ora siamo noi che veniamo a Te, ad 
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implorarti il dono di benedire il segno, che, insieme all'imagine 
Tua mistica e maestosa, ci ricorderà sempre i nostri doveri verso 
la Patria. 

Signori. 

Xella vita bisogna avanzare per non retrocedere. Abbiamo 
avuto il bacio di Roma, ritorniamo giulivi al lavoro. 

Viva l'Italia! Viva il Re!" 

L ' O R A Z I O N E D E L L ' E R O E 

In mezzo al silenzio più religioso, in una atmosfera 
di indicibile e commosso fervore, Carlo Delcroix ha pro-
nunciato la sua profonda orazione vibrante di amore e 
di alte significazioni. L'eroe ha detto: 

" Presidente ! Cittadini ! 

Una sera laggiù nella città che si noma dal Discepolo armato, 
nel rione popolano del " Braz" al lume di torce e di stelle, tra 

tutte le creature, andate a ricercare la sua fortuna e a inseguire 
il suo sogno oltre i monti e oltre i mari. 

Fino a ieri questa nostra moltitudine spersa, partita con il 
solo viatico della volontà e della fede, arrivata con la ricchezza 
della forza e della gioventù — che a costo di sudori e di pianti 
ispiauarono la sorte, domarono l'esistenza compiendo eroismi di 
fatica e prodigi di fecondità — come non ebbe i dovuti e pieni 
riconoscimenti dallo straniero, non trovò nemmeno nella Patria 
quella maternità assidua, quella risoluta compiacenza che era la 
prima ambizione e sarebbe stato il massimo premio degli assenti. 
Ma oggi anche coloro che non si inchinarono nemmeno al miracolo 
delle " Pampas" trasformate in mare di grappoli e di spighe, anche 
quelli che non avevano creduto al prodigio dei deserti mutati in 
giardino, delle capanne divenute palagi, dei borghi fatti città oggi 
tutti riconoscono quanto fermento di grandezza e quale lieviti di 
vita il nostro sudore e il nostro sangue abbiano portato nelle terre 
vicine e tra le genti nuove ; tutti sentono che ogni nostro brac-
ciante sconosciuto che si diparte dalla Patria non é un riottoso 
in cerca di un tetto e di un pane, nè 1111 esule in vista di una 

CERIMONIA DELLA CONSEGNA IN CAMPIDOGLIO DELLA BANDIERA ALLE SCUOLE ITALIANE DI SANTOS 

concerti di fanfare e inni di moltitudini, noi soldati ricevemmo un 
trionfo che in Patria ci era stato negato e nella dimora degli 
esuli ritrovammo la vittoria fuoruscita. Noi eravamo in amba-
sciata di amore per tutte le vittime del sogno e i rudi braccianti, 
due volte abbronzati dal sole e dalle fiamme delle fucine, ce la 
portarono avvolta in un tricolore come 1111 pane in una pezzuola 
preziosa di poveri. 

Noi consacriamo sul Campidoglio una bandiera, e la presenza 
del Capo e l'augusta sede danno al nostro atto un senso più 
profondo del ricordo e più vasto della gratitudine. E' tutto il 
popolo che riconferma la sua unità nello spazio e nel tempo. 
E Roma rivendica alla sua maternità sacra le genti senza nome, 
che per tutte le vie della terra portano il suo amore e il suo 
destino, il suo nome e la sua impronta è la nazione intera, 
ormai conscia che questa sua remota figliolanza non e assente ai 
suoi fati nè perduta alla sua passione, che richiama e benedice 

patria e di una fortuna, ma è l'inviato di una grande nazione, 
di una grande civiltà, che sulla sua fronte adusta porta l'ombra 
e la luce di tutta la storia, che nel suo ampio petto custodisce il 
mistero di cento generazioni cadute e la fede di cento generazioni 
future, che nelle sue mani nodose contiene la potenza dell'opera, 
il secreto della fecondità. 

Oggi tutti sentono che la nostra gente va di terra in terra 
11011 a chieder nè a questuare, ma a seminare, a costruire, a 
creare, e ognuno apprezza il privilegio del nostro intelletto e il 
dono del nostro sangue ; ognuno misura la provvidenza dell'opera 
nostra e si è accorto che essa non può fare gratuito dono della 
sua fede, versando a fondo perduto i suoi tesori di giovinezza, 
ma deve chiedere a queste sue semenze vive, a queste sue 
messi umane quei frutti di prosperità e di potenza che, senza 
ledere interessi legittimi nè offendere necessarie dignità, ne assi-
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curano una posizione degna della sua virtù di lavoro, della sua 
forza di pensiero, della sua capacità di futuro. 

La Nazione si è accorta che questo esodo delle sue genti 
non può essere senza speranza in fecondità e non si deve con-
siderarla unicamente come uno sfondo necessario della sua esube-
ranza umana, ma sopra tutto come mezzo e strumento di una 
affermazione tanto più sacra quanto più dovuta al sangue e alla 
forza, che sono le materie prime della storia. 

Noi crediamo che si possa e si debba chiedere e ottenere 
quanto è necessario e giusto, quanto conviene alla nostra dignità, 
quanto occorre alla nostra vita. 

Ai bimbi dite loro che questa bandiera l'hanno composta 
quelle donne abbrunate, che in ogni piega vi hanno nascosta una 
lacrima, che in ogni punto vi hanno legato una speranza; dite 
che la tengano sempre alta perchè è la bandiera di un grande 
popolo, che non barattò mai il sangue con l'oro, nè vendè mai 
l'idea all'interesse; di un popolo che non avendo i gratuiti pa-
trimoni delle miniere, i comodi redditi della ricchezza, deve il 
suo genio e la sua potenza, alle sue fatiche e al suo dolore, 
la sua grandezza. 

Perchè il sangue è una verità e l'oro è un'impostura, e l'av-
venire non potrà non mancare; l'avvenire sarà nostro perchè 
ne siamo veramente degni!" 

Uno scrosciante applauso saluta alla f ine della sua 
fascinante orazione l ' E r o e che ha parlato per mezz'ora, 
conquidendo e commovendo tutti i present i . 

Terminata la cerimonia i convenuti in lungo corteo 
si sono recati a deporre una grandiosa e m a g n i f i c a corona 
di crisantemi bianchi, portata a mano da due valletti dei 
Munic ipio , sulla tomba del Mil ite Ignoto. 

N e l giorno successivo il C a v . U f f . A u g u s t o M a r i -
nangeli o f f r ì alle Autor i tà ed alla stampa, un suntuoso 
banchetto al quale intervennero pure le più spiccate per-
sonalità italo-brasil iane. 

L A C E R I M O N I A I N S A N T O S P E R L A C O N S E G N A 

D E L L A B A N D I E R A A L L E S C U O L E I T A L I A N E 

11 28 novembre dell 'anno scorso g iungeva a bordo 
del " C o n t e V e r d e " il C a v . U f f . A u g u s t o Mar inangel i 
fat to segno, allo sbarco, ad una simpatica e calorosa ma-
nifestazione da parte sia delle Autor i tà brasiliane come dei 
nostri connazionali , volendo tutti esprimergl i la loro v i v a 
riconoscenza per la elevata opera patriottica compiuta. 

E il 9 dicembre, ad un mese dalla sua celebrazione, 
a v e v a luogo nel bel salone della Società Ital iana di Bene-
f icenza, la consegna della bandiera consacrata in Cam-
pidoglio . 

Intervennero alla bella e s igni f icat iva cerimonia il R . 
Console Generale Comm. G. B . Do l f in i , il V i c e Console 
di Santos C a v . Gugl ie lmo Fontana , il Conte Francesco 
Matarazzo J u n i o r , in rappresentanza del padre, l 'on. In-
nocenzo Cappa, che t rovavas i in v iaggio di propaganda 
per il T o u r i n g Club, il Pres idente della Camera Muni -
cipale D o t t . M o u r a Ribe iro , il dott . I b r a h i m N o b r e , il 
dott . La terza , il padre Visconti , i rappresentanti del 
F a s c i o ed un pubblico enorme in mezzo al quale si nota-
vano molte s ignore e signorine. 

L a patriottica cerimonia ebbe inizio con l 'esecuzione 
dell ' inno brasi l iano e della marcia reale italiana. 

Quindi ebbe luogo la consegna della bandiera fa t ta 
solennemente dal C a v . U f f . A u g u s t o Mar inange l i . 

L a bandiera venne tolta dal r icchissimo c o f a n o f r a 
gli applausi entusiastici dei presenti ed esclamazioni di 
ammirazione echeggiarono in tutta la sa la . 

Fattos i silenzio il C a v . U f f . A u g u s t o Mar inangel i 
pronunciò il seguente discorso che f u spesso interrotto 
da applausi e salutato alla f ine da scrocianti ovazioni : 

" A Voi, Italiani, che mi avete seguito col pensiero, mentre 
io Vi avevo presenti nel cuore ; a Voi che mi avete ispirate le 

immagini che ho tentato descrivere durante la mia peregrinazione 
attraverso la Patria, io rivolgo la parola in questo momento, che 
del ritorno ha soltanto l'apparenza, perchè le nostre anime mai 
hanno sofferto la separazione e la lontananza. Ho percorso gran-
de parte del nostro Paese : ho rivisto Genova sempre superba in 
rinnovato prodigio di sua gloria marinaresca ; le Alpi nevose e 
scoscese echeggianti ancora di tumulti di guerra e d'inni di vit-
toria ; gli Appennini sorridenti fra i tre mari ; la Toscana gentile 
d'arte e di lingua, risplendente sui placidi pendii popolati di case 
e d'uliveti ; l'Umbria verde spiegata come uno stendardo della 
nuova gloria; il Lazio culla della civiltà, e Roma risfavillante di 
grandezza e di apoteosi; la Campania ardente e giuliva, fremente 
e fascinante, sognante con la sua anima infinita dinnazi all'infi-
nità del mare ; ho contemplato estatico e commosso tutti i paesag-
gi, dove la mia prima giovinezza era trascorsa ed ho trovato 
in essi un significato nuovo, inusitato per me. Ogni città, ogni 
villaggio, ogni casolare mi ricordava alcuni di Voi ed. io commosso 
li ho risalutati per Voi. Ho compiuto religiosamente la missione 
che mi avevate tacitamente affidata, la missione che ho ricevuto 
dal baleno dei vostri sguardi nell'addio di quella sera che Vi ha 
riuniti in questo luogo, consacrato a tutti i riti della Patria e della 
fratellanza. Nel fervore del compito che mi avete affidato ho 
detto agli uomini di rinnovata coscienza, di rinnovata fede, di 
rinnovato ardore che la primavera di bellezza uscita verso il 
sogno e la fortuna ha sorriso su queste terre, ha fecondato una 
nuova vita, compiendo una superba affermazione di razza, fusa 
a questo popolo che ci ospita e che ci ama, che c'incoraggia e ci 
considera fratelli. Ho voluto agitare insieme al ricordo di Voi 
la somma delle vostre opere, perchè l'Italia Vi conosca suf-
ficientemente, cioè proporzionatamente all'importanza che avete 
acquistato ed alla molteplicità dei vincoli che Vi legano a questo 
Paese. 

Oggi Voi siete di nuovo adunati nel silenzio religioso di 
questa casa. E' una giornata di passione che si allaccia al giorno 
del rito solennemente celebrato per Voi in Campidoglio. Madrina 
del rito è stata l'Esimia Signora Cerboni-Rossi, la dolorosa Ma-
dre che sulle gramaglie porta il segno d'Oro del valore immor-
tale, la Eletta Donna che ha conosciuto, come infinite altre, lo 
strazio del Calvario fino al culmine che maggiormente seppe la 
tragedia della guerra. Le sue mani stremate di preghiera e cir-
confuse di gloria hanno disteso il vessillo come un Sudario, il 
vessillo che doveva condurre attraverso l'Oceano l'espressione 
divina del martirio al bacio dell'amore e della devozione. Il làbaro 
è oggi qui. spiegato dinanzi alle schiere dei fratelli lontani come 
il sorriso estremo di Coloro che s'immolarono per la risurrezione 
della Patria. 

Al lume dei sacrifici si accendono le fiamme della fede, 
l'ardore della vita e noi sentiamo di aver ricevuto un dono che è 
un preziosissimo carico d'amore, un sacro patrimonio d'idee e 
di doveri, un emblema che baciato dagli Eroi più puri della nostra 
guerra simboleggia la nostra epopea, sfavillante nei tre colori 
che hanno visto il tormento della trincea e la gloria di San 
Giusto, la raffica della mitraglia ed il sorriso di Trento. 

Un amore ed un tesoro mi è stato consegnato per Voi, o 
Italiani, dall'esercito interminabile dei combattenti; da tutti gli 
Eroi della leggenda che andarono alla pugna come a ricevere un 
sacramento; dalle legioni dei mutilati che, ripudiati dalla morte, 
hanno le stimmate sante, consacrate dallo strazio e dal dolore ; 
dalla coorte delle donne abbrunate e doloranti che fiere di dol-
cezza femminile, con serenità di atti e di accenti, fanno rivivere 
nella memoria delle generazioni il sentimento mistico dell'eroismo, 
risuscitante sempre lungo il cammino che la Patria percorre verso 
i suoi grandi destini. 

Tutta questa moltitudine che si affaccia al futuro, carica d'in-
segne e di voti, si è riunita con le sue faci e le sue vittorie sul 
colle sacro, dove sempre ha palpitato il gran cuore di Roma ed 
avvinta al tricolore, serrata intorno al simbolo che è l'anima 
della Patria ha celebrato nello stesso calice e nello stesso sangue 
il rito di passione. Il sacerdote ha baciato il vessillo e tutti 
hanno udite le sante parole di benedizione, compunti come quando 
nel fango delle trincee, sui monti di rovi e tra stagni di sangue 
hanno ascoltato la voce della Patria e di Dio, come nei giorni 
in cui il Carroccio marciava in testa alle compagnie della morte 
per la risurrezione della vita. 

Il senatore romano e sindaco di Roma, rendendo omaggio ai 
rappresentanti della Patria e della Chiesa ed all'Ambasciatore della 
nobile Nazione brasiliana; inneggiando alla fede ed all'eroismo, 
sublimando l'onore che veniva conferito alla Coionio Italiana di 
Santos e decorando questa bandiera di una romana medaglia 
d'argento, ha detto che la consegna ideale del vessillo avveniva 
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in Campidoglio, che sorge come un faro eretto sul mondo dalla 
grandezza dei nostri padri, dal fulgido ardimento della recente 
generazione e più risplenderà negli anni venturi per l'inflessibile 
volontà del Duce, rinnovatore delle fortune d'Italia. Ha detto 
che questa bandiera sarà per i piccoli italiani di Santos un 
incitamento a consacrare tutte le loro giovanili energie allo studio 
ed alle fatiche della scuola, sarà per gli adulti un riconoscimento 
dei meriti acquistati con l'assiduo lavoro, con il vigoroso spirito 
d'iniziativa, con la partecipazione intima e costante ad ogni evento 
della Patria. 

E Carlo Delcroix, l'aedo della battaglia, ha cantato il poema, 
pronunziando il discorso mille volte sublime, che Voi tutti co-
noscete. 

— "Laggiù — ha concluso il Profeta veggente — sulla 
infuocata spiaggia battuta dal respiro oceanico che è vasto come 
il pensiero dell'infinito e sonante come la voce di Dio, il meriggio 
era stanco di sole e saturo di rimpianti, quando entrammo nella 
dimora sacra, dove nel mistero dell'idioma è custodita e impar-
tita l'anima della Patria. Ci erano tanti bimbi che cantavano, 
tante rose che respiravano, tanti vessilli che alitavano e noi 
rifacemmo la strada della nostra vita per ritornare fanciulli con 
castità di anima in semplicità di accenti. Davanti ai grandi occhi 
inno-enti ed estatici passarono cortei di bandiere e legioni di 
fanti, cavalcate di ombre e cariche di lampi, bare coperte di 
rose e schiere di mamme abbrunate e voli di canzoni si levavano 
sul fondo della visione perdendosi nel silenzio. 

Quando voi sarete tornati a quella riva e consegnerete ai 
bimbi questa bandiera in nome nostro e in nome di Roma, dite 
loro che l'hanno composto le donne abbrunate di quella sera, che 
in ogni piega vi hanno nascosta una lacrima ed in ogni punto 
vi hanno legata una speranza ; dite loro che è stata tenuta a bat-
tesimo dagli uomini di fede sul Campidoglio, perchè nelle mani 
pure della giovinezza sia segno di vita e di vittoria nel nome 
della Patria eterna". 

E' questa la missione ch'io compio, dettata da Carlo Delcroix 
dinanzi al Capo, al Duce, a S. E. Mussolini, nella sede augusta, 
cha ha visto tutti i volti del genio latino. 

L'orazione di Carlo Delcroix è stata quella che il Poeta 
voleva fosse la parola dell'epinicio : " Fiamma nel vento e rogo 
sulla montagna". Luminoso nella sua cecità, tentando l'aria col 
gesto delle braccia spezzate, il Padrino eroico e glorioso di 
questo vessillo ci ha impartito il Verbo ed il Pane, e, come il 
Maestro divino, la forza e la fede delle nuove donazioni e dei 
nuovi cimenti. La Patria come Dio ha i suoi soldati ed i suoi 
santi. Carlo Delcrcix! tu sei stato il soldato,_ sei ora il santo 
della nuova Italia e noi tutti ti veneriamo!..." 

A questo punto il Cav. U f f . Augusto Marinangeli si 
rivolge ai brasiliani nella loro lingua : 

" Eu nào posso deixar de fallar aos meus amigos brasileiros 
na lingua delles, na lingua que é nossa tambem, tal è a recipro-
cidade e a forga da nossa sympathia e do nosso affecto. Eu 
estou voltando ao trabalho nesta terra de traballio. A phrase é 
linda, mas nào é minila. E' de Viccnte de Carvalho, grande anngo 
nosso, grande poeta, grande brasileiro. Eu volto coni a saudade 
de fillio, porque 110 m'eu coragào ha egualmente lugar digno para 
os dois amores, o da Italia e o do Brasil. Estes dois amores 
se acliam fundidos pela mesma chamma. Eu sou convencido de 
que urna nova èra se inicia para as nossas relacSes, um novo 
pacto de acgào vai ser encorajado e feito, seja pela fraternidade 
dos coragóes e seja pela communhào dos interesses. Eu tenho pro-
curado concorrer coni as minhas fracas for?as ; mas coni todos 
os argumentos da evidencia e da persuasào a preparar o ambiente 
de cordialidade, em que deverà desenvolver-se a acgao diplo-
matica dos dois governos. O dever daquelles que, corno eu, tem 
vivido longos annos nesta segunda patria, é de levar para a Italia 
um juizo positivo e sereno, conforme a verdade e a justiga. 

Em geral os inexactos conhecimentos, os exaggeros, o evi-
dente desequilibrio entre aquelles que fallam e escrevem na igno-
ranza do assumpto, constituem os motivos das duvidas e das 
divergencias E' preciso que penetre no espinto de todos o 
conceito exacto da nossa verdadeira existencia. Eu sou couven-
cido de que o novo, grande e extraordinano estadista, surgido 
para o beni e para a honra da Italia, S. E. Benito Mussolini, o 
qual muito se tem interessado pclas mforma?oes que llie foram 
directamente prestadas pelo grande, illustre e benemerito italiano, 
o sr. conde Francisco Matarazzo, saberà coni a sua clanvidencia 
e coni a sua energia conduzir a primavera da belleza italiana ao 
beijo desta terra e à conquista dos coragóes brasileiros. 

Senhores, , , . 
O espectaculo que offerece a Italia e soberbo, e divino. 

Um novo respiro, ardente conio chamma, funde todos os 
valores, dando forma e substancia a urna nova vida nacional. 
Tenho assistido a momentos, que nunca mais poderei esquecer. 
Os homcns sao rennovados ; as suas forgas, os seus pensamentos 
temperados; os seus sentimentos afinados. Nunca voltarào as 
lioras tristes ; mas si por fatalidade algum incidente surgir para 
conturbar a alma italiana, a fulgida Iembranga das horas do en-
thusiasmo, nas quaes todos se cncontraram decididos e discipli-
nados para a grandeza da Patria, sera o sufficiente para produzir 
novas explosòes de confraternisagào e de delirio. 

E' necessario que o actual momento historico da Italia coin-
cida coni o micio de urna nova pliase para as nossas relagóes. 

Eu jà tive occasiào de dizer que nào se sabe onde acaba a 
Italia e comeqa o Brasil. Nós querenios e devemos entender-nos 
definitiva e integralmente, ltalianos e brasileiros aqui se amam 
porque a gratidao reciproca tem reforgado a sympathia expon-
tanea ; porque sabem que em qualquer instante da vida os seus 
coragòes pulsarào juntos, as suas màos se apertarào sempre em 
11111 pacto de solidariedade e de fraternidade ; porque sentem cada 
dia mais que as energias conjugadas coni o fervor das obras 
preparali! um mais prospero e feliz porvir". 

Riprendendo quindi a parlare in italiano, conchiude : 
" Signori, 

Il 30 ottobre io era a Roma. Ho assistito alla celebrazione del 
1." anniversario della marcia fascista. Bisogna averla vissuta, 
una almeno di quelle ore, per sentirne la superba poesia che 
fiammeggia nei ricordi e non impallidisce mai più. Sentir vibrare 
intorno a sè, insieme al proprio brivido di commozione, decine 
di migliaia di creature, sentir traboccare da tutti i cuori un'onda 
di amore ed in quell'onda tuffarsi fino a smarrire il senso della 
propria esistenza ; sentire agitarsi intorno a sè tutto il fremito 
gagliardo e possente di quella giovinezza che ha salvato l'Italia ; 
veder sui volti trasparire il miracolo dell'anima rinnovata, veder 
incidere maestosa, disciplinata, la lunga schiera di donne, di 
vecchi, di uomini maturi, di giovani e di fanciulli, tra inni e 
concenti, al suono delle fanfare ed al canto delle canzoni, tra 
10 sventolio delle bandiere e dei gagliardetti, e sui petti scorgere 
11 bagliore dei segni del valore, osservare gli orfani, le vedove, 
le madri, i mutilati, le superstiti camice rosse fraternizzanti con 
le camice nere : tutto questo, o signori, è superbo, è divino. 

Chi ha assistito a tale spettacolo, al raccoglimento di quelle 
anime dinanzi alla tomba del Milite Ignoto, alla devozione e al 
delirio di quella fol'.a gloriosa, eroica ed ordinata dinanzi alla 
Maestà del Re, col Duce in testa, mentre le ali d'Italia riempi-
vano il cielo che ha visto tutte le grandezze e tutte le glorie, tutte 
le audacie e tutte le vittorie, non può più dubitare. L'Italia è 
fatta e si son fatti anche gl'italiani. E' bastato 1111 raggio di luce, 
1111 soffio d'idealità, un gesto di energia, perché dalla morta gora, 
dove si decomponevano paralizzate tutte le nobili virtù deila 
stirpe, sorgesse il nuovo fiore che c'incanta e che c'inebria. 

Il dolore ci ha ritemprato, ci ha riportati alla sensazione 
realistica dei doveri verso la Patria, perché il dolore é l'amore 
che soffre. 

Signor Vice Console di S. M. il Re d'Italia in Santos. 
Signor Presidente della Società Italiana di Beneficenza. 
Ho compiuto le istruzioni che mi avete dato all'atto della mia 

partenza. Vi ringrazio dell'onore che mi avete fatto e della 
fiducia che in me avete riposto. Io consegno questa bandiera 
che mi è stata data sul Campidoglio e che l'Italia tutta dall'e-
terna Roma vi manda, 11011 dimentica dei suoi figli lontani. 

Viva l'Italia! Viva il Brasile!". 

Terminata la cerimonia della consegna della bandiera, 
venne offerto solennemente alla Società un grande ritratto 
ad olio del Cav. U f f . Augusto Marinangeli, eseguito dal 
valoroso pittore prof . Guido della Santa. 

Per questo omaggio della Società Italiana di Benefi-
cenza al suo benemerito benefattore, prese la parola il 
prof. Eduardo Barra che pronunciò un ele.vato e vi-
brante discorso. 

* * * 

Il Governo Italiano in segno di riconoscimento per 
gli alti servizi resi dal Cav. U f f . Augusto Marinangeli, 
nella sua qualità di addetto commerciale e di sostituto al 
R . Vice-Consolato di Santos, posto che tenne più volte 
con sommo onore, lo ha recentemente insignito dell'alta 
onorificenza di Commendatore della Corona d'Italia. 
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"rancesco d'Auria 
U N I T A L I A N O N E L L ' O R D I N A -

M E N T O C O N T A B I L E D E L L A 

R E P U B B L I C A B R A S I L I A N \ 

on. Rivadavia Correa, volendo riordinare la ragioneria 
del Tesoro Nazionale, servizio che si risentiva ancora 
troppo delle antiche forme coloniali, invitò il nostro d'Au-
ria per operare tale r i forma. E cpiesti, dopo due anni di 
sforzi inauditi e di difficoltà quasi insuperabili, riuscì 
ad impiantare, in via provvisoria i nuovi procedimenti 
contabili, suggerendo però la costituzione della Ragione-
ria Generale dello Stato, ad esempio di quanto si fece in 
Italia e che servì di modello a molte Nazioni. 

Infatti, mercè l'operosità e l'interessamento del de-
putato oggi Ministro delle Finanze, Dott. Sampaio Vi -

dal, il Parlamento votò la Leg-
ge di Contabilità (Codigo de 
Contabilidade), in data 28 
gennaio 1922, seguita dal re-
lativo Regolamento in data 8 
novembre dello stesso anno, 
che è oggi il Regolamento Ge-
nerale di Contabilità Pubblica. 

Costituita così la Conta-
doria Gemi, ed essendo Mini-
stro delle Finanze il Dott. 
Sampaio Vidal, questi, già 
Segretario delle Finanze di S. 
Paolo dove ebbe campo di co-
noscere il valore del d'Auria 
come ragioniere capo del suo 
dipartimento, lo nominò Ra-
gioniere Generale della Repub-
blica . 

L'azione del d'Auria come 
Ragioniere Generale si fece 
ben presto sentire. La Ragio-
neria Generale funziona oggi 
nel modo più regolare e frutti 
immediati furono : un miglior 
metodo di contabilità, l'ordine 
nell'amministrazione dell'era-
rio e le informazioni rapide e 
sicure sullo svolgimento degli 
atti e dei fatti dell'amministra-
zione finanziaria della Re-
pubblica . 

11 d'Auria è inoltre no-
tissimo ed apprezzato come 

insegnante, essendo stato ben dieci anni insegnante di ra-
gioneria nella Scuola Commerciale " A l v a r e s Penteado'' 
e cinque nell'Istituto Medio "Dante Alighieri" di S. Paolo. 

Come pubblicista poi è uno dei più apprezzati del Bra-
sile, essendo notissimi i suoi scritti pubblicati dalla Re-
vista Brasilcira de Contabilidade, da lui diretta per dieci 
anni consecutivi, e la sua grande opera in dieci collimi: 
Curso de Contabilidade, nonché il vtilume A Letra de 
Cambio na Contabilidade. 

Idea predominante di tutta la vita scientifica e pro-
fessionale di Francesco d'Auria f u la divulgazione della 
letteratura contabile italiana, sorgente purissima delle più 
belle, affermazioni del genio italico, anche in questo cam-
po primo e maestro. 

QU A N D O si parla dell'armonica fusione che si 
viene compiendo fra l'elemento etnico italo-
brasiliano, nel loro incrocio e nei loro discen-
denti, non si potrebbe citare esempio più pro-
prio di quello che ci è dato da Francesco 

d'Auria, questo vigoroso virgulto di stirpe italiana sboc-
ciato in terra brasiliana. Na-
cque egli infatti in S . Paolo 
da genitori italiani, e f u ri-
condotto in Italia all'età di 6 
anni, facendo colà i suoi studi 
elementari, per poi ritornare 
in Brasile all'età di 10 anni. 
Qui giunto continuò gli studi 
pei quali era appassionatissi-
mo, entrando, dopo matura 
preparazione 11 e 1 1 a Scuola 
Commerciale " A . Penteado". 
che percorse con onore e sod-
disfazione dei suoi professori, 
uscendone diplomato in Scien-
ze Economiche e Commerciali. 

Nel 1906, in occasione del 
Congresso degli studenti in 
Milano, egli, insieme con Lui-
gi Leone ed Abner de Olivei-
ra, rappresentò in quella gran-
de assemblea studentesca la 
classe degli studenti paolistani. 

Nominato lo stesso anno. 
1906 ragioniere presso il Te-
soro dello Stato, si distinse 
ben presto per la sua intelli-
genza ed attività, in modo che 
nel 1 9 1 1 fu incaricato dal Go-
verno dello Stato di S . Paolo 
di studiare l'ordinamento con-
tabile dell'amministrazione ita-
liana, essendo a tal uopo invia-
to in missione speciale in Italia. 
Come risultato di detta missione presentò al Governo dello 
Stato una memoria descrittiva dei sistemi contabili ita-
liani, che venne riprodotta nella Relazione del Segretario 
delle Finanze di S . Paolo, e che diede origine a nuovi 
ordinamenti nella contabilità pubblica brasiliana. Poiché, 
sebbene nell'amministrazione dello Stato già esistesse un 
impianto contabile modello, organizzato dal notissimo 
ragioniere Carlos de Carvalho, oggi defunto, sulla scorta 
degli autori italiani, dei quali era studiosissimo, gli studi 
del d'Auria non solo concorsero a perfezionare l'ordina-
mento già esistente, ma servirono pure a preparare 
un'ammirevole organizzazione della contabilità della F e -
derazione. come vedremo in seguito. 

Nell'anno 1914 , infatti, il Ministro delle Finanze, 

FRANCESCO D'AURIA 
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Cav, Raffaele ter rone 
U N B E N E M E R M O D E L L E 

A S S O C I A Z I O N I I T A L I A N E 

CHI conosce l'agitata vita di questo grandioso mon-
do del lavoro che è la Colonia Italiana di San 
Paolo, sa come una delle diff icoltà maggiori 
contro cui cozzano le associazioni e le istituzioni 
italiane è quella di trovare uomini capaci e vo-

lenterosi che si dedichino ad esse. 
Non già che manchino energie ed intelligenze, ma 

è doveroso riconoscere che a tutti manca il tempo neces-
sario ed a molti lo spirito di abnegazione per sacrificare 
le pochissime ore serali di libertà alla direzione ed am-
ministrazione delle nostre asso-
ciazioni ed istituzioni. 

Fra i pochissimi che fanno 
una bella eccezione e sui quali 
quindi ricade il maggiore peso 
della vita pubblica coloniale, è 
il giovane Ra f fae le Perrone. 

Nipote di quel grande e 
benemerito nostro connazionale 
che la morte ha troppo preco-
cemente rapito non solo all 'af-
fetto degli intimi, quanto al be-
ne della nostra collettività — il 
Conte Alessandro Siciliano — 
nato a Praia d'Aieta in provin-
cia di Cosenza il 18 settembre 
1890, da Ra f fae le Perrone e 
Filomena Siciliano, venne al 
Brasile nell'aprile del 1906 ed 
entrò a fa r parte di quel forte 
e rigoglioso organismo che è la 
"Companhia Medianica e Im-
portadora de S. Paulo", fondata 
nel 1891 . dal compianto Conte 
Alessandro Siciliano. E sotto la 
sua direzione si svilupparono in 
lui quelle qualità di amministra-
tore e di uomo d 'a f far i e di 
finanza, che in pochi anni gli 
hanno meritato la stima gene-

rale ed il posto di Procuratore, 
che occupa con grande onore e beneficio dell'Azienda. 

Fu veramente una carriera rapida e brillante degna-
mente consacrata dal successo dovuto non solo alla sua 
svegliata intelligenza, alla pratica rapidissima fatta delle 
molteplici e grandiose Aziende che costituiscono la Com-
pagnia. alla sua instancabile operosità, quanto alla gen-
tilezza dei modi ed alla generosità dell'animo suo. 

Ciò era necessario premettere, non solo per rendere 
un meritato omaggio a chi occupa un posto così elevato 
nel mondo commerciale ed industriale di San Paolo, quan-
to per spiegare il maggiore merito suo nel dare sempre 
così largamente la propria opera in favore delle istitu-
zioni ed associazioni coloniali. 

R a f f a e l e Perrone può a buon diritto essere citato ad 

CAV. RAFFAELE PEURONF. 

esempio: nessuno più di lui che sia da mane a sera così 
intensamente occupato, senza 1111 minuto di tregua e sotto 
il peso delle gravi responsabilità inerenti alla sua carica, 
nessuno più di lui che avrebbe il diritto di non vedersi 
ipotecate tutte le ore disponibili per il bene della Colonia. 
M a la educazione ricevuta alla scuola del Conte Ales-
sandro Siciliano, educazione che si incardina sull'amore 
al lavoro e sul sentimento patriottico, di cui l'Estinto f u 
così nobile esponente, l'hanno abituato ad ogni sacrificio. 

D'altra parte, essendo egli amministratore esperto, 
uomo di a f f a r i provetto, consigliere sagacissimo, la sua 
presenza è contesa da tutte le associazioni. 

Ma un secondo merito suo — e non è il minore — 
consiste nel fatto che una volta 
accettate le cariche, le considera 
come un dovere e le dedica 
tutte le sue ore. 

L o sa l'Associazione di As -
sistenza Civile, alla cui direzio-
ne R a f f a e l e Perrone fa parte, 
spendendovi tempo e cure as-
sidue, continuando così collo 
stesso zelo l'opera svolta, du-
rante tutto il periodo della 
guerra, nel Comitato Pro-Pa-
tria; lo sa il Consiglio di A m -
ministrazione dell'Ospedale Ita-
liano Umberto I , che lo ha vo-
luto ininterrotamente tra i suoi 
amministratori altamente ap-
prezzandone le doti di rigido 
tutore degli interessi di quella 
Oliera Pia ; lo sa la Commissio-
ne Esecutiva del Cavo Sottoma-
rino Italiano di cui é stato sino 
dal suo inizio membro solerte e 
diligentissimo. sempre presente 
a tutte le riunioni, sempre pron-
to ad assecondare colla stia in-
fluenza personale il grandioso 
succeso riportato dalla sottoscri-
zione che è una vera affermazio-
ne di patriottismo della nostra 
Colonia ; lo sa il Circolo Italiano 

che lo ha solertissimo consigliere e Io sanno infine le 
molte altre Società che si contendono il suo nome come 
amministratore e socio benemerito. Ed egli, degnamente 
continuando la tradizione del compianto Conte Alessandro 
Siciliano, non è avaro a nessuna delle istituzioni italiane 
del suo concorso morale e materiale. 

Per questo appunto il giorno in cui il Patrio Gover-
no volle compensare tante fatiche e tanto generoso spi-
rito di patriottismo conferendogli la Croce di Cavaliere 
della C orona d'Italia, come in pochi altri casi, fu un coro 
generale di approvazione e di soddisfazione. Era un de-
bito d'onore reso al merito civile nella persona di chi 
tanto contributo morale e finanziario ha dato e continua 
a dare alle associazioni ed istituzioni italiane. 
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Gaetano Zammataro 
P E L R I N N O V A M E N T O E D I -

L I Z I O D I S A N P A O L O 

U O M O del silenzio : ecco la definizione, che si po-
trebbe dare di Gaetano Zammataro, se si dovesse 
definire in brevi parole. 

L'uomo del silenzio, perchè pochi in S . Paolo 
hanno fatto tanto come lui, senza rumore, senza 

grandi parate, senza sfarzo e vanterie, senza mettersi in 
vista, quasi a chiedere compenso di quanto hanno fatto. 
Gaetano Zammataro invece ha lavorato, fidente in sè stes-
so, nelle proprie forze, nel proprio valore, guardando 
coraggiosamente in fronte l'avvenire e nel massimo si-
1enzio, sicuro di riu-
scire alla meta che 
si era prefissa, poi-
ché sapeva di conta-
re con un'energia 
non comune e con 
una volontà che non 
conosce limiti. 

Ed oggi che è 
arrivato, oggi che è 
un forte capitalista e 
che occupa una delle 
prime posizioni in 
seno alla nostra Co-
lonia, oggi può non 
solo godersi il frutto 
di quello che fu un 
onorato e nobile la-
voro, ma voltarsi in-
dietro e guardare 
con un senso d'orgo-
glio il suo passato, 
i suoi trent'anni di 
lotte e dire : sono 
soddisfatto dell'ope-
ra mia. 

Poiché da ben 
trent'anni egli vive 
in queste terre ospi-
tali, dove giunse un 
giorno, ancora giovi-
netto, senza capitali, 
ma dotato del più 
ricco e più sicuro dei 
capitali : una grande 
volontà di lavorare 
e di riuscire a fare 
qualche cosa degno 
di sé e del Paese che 
gli aveva dati i na-
tali. E si mise sen-
z'altro al lavoro. 

Chi vive da 
qualche t e m p o in-
San Paolo non può VILLINO DEL SIC;. GAETANO ZAMMATARO, ALL'AVENIDA PAULISTA 

non essere stato colpito dal rapido rinnovarsi di questa 
città, sorta quasi per incanto sulle rovine della vecchia 
città coloniale costruita di legno e di terra, ed estesasi 
meravigliosamente in modo da decuplicarsi in poche de-
cine di anni e dare l'esempio del più rapido aumento fra 
tutte le città americane. La piccola città di Anchieta, 
quale si presentava ancora negli ultimi anni dell'Impero, 
è oggi diventata una delle più grandi e più belle città del 
Sud-America, la seconda del Brasile, ricca di eleganti 
palazzi pubblici e privati e tale da suscitare l'ammirazione 
di tutti i visitatori. 

Gaetano Zammataro giunse qui quando questa febbre 
di rinnovamento edilizio si trovava sul suo inizio, ed egli 
che appunto per quest'arte aveva dimostrato passione e 

capacità fin dall'Ita-
lia, vide il suo cam-
mino aperto e vi si 
dedicò con tutto l'en-
tusiasmo e la foga 
della sua gioventù. 

Comminciò su-
bito coll'occuparsi di 
costruzioni e del 
commercio del ma-
teriale relativo. E 
ben presto si accorse 
che in questo campo 
molto c'era da fare. 
Per cui si diede alla 
fabbricazione di det-
to materiale. Acqui-
stato perciò un am-
pio terreno all 'Ave-

•nida Guarulhos, nel-
la Penha, cominciò 
coll'impiantarvi una 
fornace di mattoni 
e di tegole di di f fe-
renti sistemi, forna-
ce che di anno in an-
no andò sempre più 
sviluppandosi ed au-
mentando, fino a di-
ventare, come è oggi 
giorno, una delle 
prime di S . Paolo e 
del Brasile, occupan-
do un'area di oltre 
quaranta ettari, sui 
quali, oltre alla for-
nace ed agli edifici 
complementari, sor-
gono ben sessanta 
case modernamente 
costruite, che servo-
no per gli operai, i 
quali amano e stima-
no il Sig. Gaetano 
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Zammataro come un padre, pel buon trattamento che 
usa verso di loro. 

Naturalmente egli non pensava solo a fabbricare il 
materiale, ma costruiva pure ; e numerose, sono le sue 
costruzioni sparse nei diversi rioni della città. Come 
esempio del suo buon gusto in quest'arte, basta ricordare 
la villa di sua abitazione, che si costruì all'Avenida Pau-
lista, dove attualmente abita colla numerosa famiglia, 
diretta da quel modello di bontà e di gentilezza che è la 
sua signora, D. Giuseppina Zammataro, casa che è una 
delle più belle ed eleganti dell'aristocratica arteria cit-
tadina. 

Ala Gaetano Zammataro non è soltanto un miliona-
rio : è pure un ottimo italiano ed un fervente patriotta, 
come dimostrò sempre in tutte le occasioni in cui la Pa-
tria si rivolse ai suoi figli lontani. Così il suo nome non 
lasciò mai di figurare in tutte le sottoscrizioni patriotti-
che, come quelle promosse pel Pro-Patria, per la Croce 
Rossa, per gli aeroplani offerti dalla Colonia all'eser-
cito italiano e per molt'altre. Egli poi rispose largamente 
trattandosi dei prestiti di guerra che ebbero tanta ef-
ficacia nella preparazione della vittoria. Come pure non 
mancò mai quando si trattò di iniziative rivolte al bene, 
od al decoro della Colonia, avendo anche ultimamente da-
to il suo concorso alla creazione del nuovo edificio pel Cir-
colo Italiano con sei contos di reis. 

Si ebbe intanto la stima e l'ammirazione di quanti lo 
ebbero compagno di lavoro in quell'opera patriottica e 
specialmente di chi tanto nobilmente ne fu il direttore, il 
compianto Comm. Ermelino Matarazzo, che ebbe per più 
volte a lodarne, l'attività e l'entusiasmo. Fra tante let-
tere direttegli, una sola ne scegliamo che vale a provare 
la verità di quanto asseriamo: 

C O M I T A T O I T A L I A N O 

" P R O P A T R I A " 

S. Paulo 14-9-1917 
lllmo. Sig. Gaetano 

Zammataro — Presiden-
te del Sotto Comitato di 
Bella Vista 

C I T T A ' 

E ' con vero piacere 
che ho preso visione del 

risultato della festa organizzata da codesto Benemerito Co-
mitato a favore della nostra patriottica Istituzione. 

Mi sono noti gli sforzi attivissimi dei Membri del 
Comitato da Lei così degnamente presieduto, e per tanto 
mi è grato esprimere a Lei e ai Collaboratori i sensi del-
la mia viva gratitudine, augurando al Sotto Comitato di 
Bella Vista sempre più lusinghieri successi. 

Con la massima considerazione 

p. Comitato Italiano "Pro-Patr ia" 
f. Ermelino Matarazzo. 

Instancabile, incessante poi fu l'opera di Gaetano 
Zammataro durante il periodo della nostra guerra. Dopo 
aver fatto parte del Comitato interventista, che da lon-
tano dava appoggio ai valorosi che in Patria spingevano 
l'Italia sul cammino dell'onore, a guerra dichiarata e 
sorto il Comitato del Pro Patria, egli fu eletto Presidente 
del Sotto Comitato di Bella Vista. E fu nel disimpegno 
di questa carica che egli dimostrò il suo attaccamento alla 
Patria e la sua instancabile attività, occupandosi in tutti 
i modi, sia per incoraggiare quanti erano in dovere ed in 
condizione di farlo, ad accorrere sul campo di battaglia, 
sia col provvedere i mezzi necessari per aiutare i partenti 
e le loro famiglie, che talvolta qui rimanevano prive dei 
loro cari e de! loro sostegno. Veramente ammirevole fu 
l'opera di Gaetano Zammataro durante questo periodo, ta-
le da indicarlo all'ammirazione ed alla gratitudine della 
Patria e di quanti sentono veramente sincero in cuore il 
culto della terra natale. 

Ed a guerra finita il signor Gaetano Zammataro ri-
tornò alle sue occupazioni, alla sua famiglia, fra l'amore 
della signora e quello dei suoi cari figli, all'educazione dei 
quali attende con vero intelletto d'amore, modesto come 
sempre, silenzioso, dando l'esempio di ciò che. è il vero 

cittadino disinteressato, 
il padre di famiglia mo-
dello, l'italiano, in una 
parola, che sa fare onore 
a sè stesso ed alla Pa-
tria . 

E noi ci compiaccia-
mo altamente nel segna-
lare in quest'opera l'at-
tività ed il patriottismo 
di questo nostro preclaro 
connazionale. 

GAETANO ZAMMATARO 
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..ng, ^heribaldo Siciliano 
L A F E B B R E E D I L I Z I A A S . P A O L O 

NE S S U N A città del Nuovo Mondo, se si eccet-
tui San Francisco di California, può vantare 
alla pari di S . Paolo una cosi rapida e me-
ravigliosa trasformazione della sua edilizia. 
Nessuna città può gloriarsi più di questa di 

essersi sbarazzata con maggiore sollecitudine della sua 
veste antica di città coloniale, di stile prevalentemente 
portoghese, per assumere l'aspetto di una delle maggiori 
Metropoli, sia per la magnificenza dei suoi giardini e 
delle sue avenide, sia per la grandiosità dei suoi edifici. 

Chi ha visto San 
Paolo trent'anni fa, ma 
anche solo dieci anni 
fa, rimane compreso di 
stupore e di ammira-
zione per la trasforma-
zione. operatasi e per 
quella che è in via di 
compiersi, giacché il 
progresso edilizio ha 
assunto un tale impul-
so, che non è facile 
prevedere quando pos-
sa arrestarsi. 

Questo movimento 
iniziatosi nel periodo 
della guerra e continua-
t o sucaessivamente, 
malgrado il caro-prez-
zo dei materiali da co-
struzione e l'elevarsi 
del costo della mano di 
opera, nonostante le re-
strizioni dei regola-
menti prefettizi e sani-
tari, che impongono 
per necessità di igiene 
condizioni onerosissime 
ai proprietari, costitui-
sce. il più importante 
fenomeno della vita lo-
cale, ed è la prova più 
sicura delle floride con-
dizioni economiche del-
la popolazione di San 
Paolo. 

La tendenza gene-
rale è al possesso della 
p r o p r i a abitazione: 
questa tendenza è age-
volata dalla messa in 
valore di nuovi terreni 
•alla periferia della cit-
tà, dagli sventramenti 
compiuti nello stesso 
perimetro urbano allo 
scopo di dare alla città ING. HERIBALDO SICILIANO 

un più largo respiro ed infine dalle condizioni di favore 
che numerose imprese costruttrici offrono per chi vuole 
fabbricare la propria casa. 

Il lato più impressionante di questo rinnovamento edi-
lizio è dato dal trionfo del cemento armato: la facilità 
di elevare palazzi di otto, dieci, dodici piani, mentre ha 
spinto la valorizzazione dei terreni del centro a cifre ve-
ramente favolose, ha reso possibile la trasformazione del-
la vecchia S . Paolo nella magnifica Capitale odierna, che 
ormai nulla più ha da invidiare alle maggiori città del 
Mondo. 

U N G R A N D E CO-
S T R U T T O R E 

L'Ingegnere Heri-
baldo Siciliano, che è 
nipote pel lato paterno, 
del compianto Conte 
Alessandro Siciliano, il 
quale ha scritto una pa-
gina incancellabile nel-
la riconoscenza del po-
polo brasiliano coi ser-
vizi due volte disinte-
ressamente prestati per 
l'opera della valoriz-
zazione del ca f fé e che 
ha lasciato dietro di sé 
una larga eredità di af-
fetti e di grandiose im-
prese, nacque in Piraci-
caba da Francesco An-
tonio Siciliano, che fu 
uno dei primi italiani 
stabilitisi in questo 
Stato e da D. Antonia 
Coelho Siciliano. 

Laureatosi . nella 
Scuola Politecnica di S. 
Paolo, assunse ancora 
giovanissimo l'impor-
tante posto di Capo 
delle Officine, della 
"Cia. Medianica e Im-
portadora de S. Pau-
lo", nelle quali operò 
grandi miglioramenti, 
ampliando tutte le in-
stallazioni e fornendole 
dei macchinari più per-
fetti e moderni. 

Dopo questo pri-
mo periodo della sua 
attività nel campo del-
la meccanica, passò a 
dirigere nella stessa 
Compagnia la Sezione 
delle Costruzioni. Ed 
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PALAZZO "CONTESSA SICILIANO" IN VIA BOA VISTA, 16 

in questa sua nuova qualità, esegui varie ed impor-
tanti opere, sia per il Governo dello Stato, sia per 
imprese particolari. 

Citeremo fra le altre : vari grandiosi serbatoi 
d'acqua, lavori di canalizzazione e di sbarramento, 
edifici pubblici e privati, ville, ecc. 

In tutte queste costruzioni ebbe campo di rive-
lare il suo elevatissimo senso artistico e nello stesso 
tempo la profonda competenza in ciascun ramo, 
acquistandosi meritatamente la fama di uno dei mi-
gliori e più forti costruttori locali-

Nel 1917 fu eletto Consigliere della Camera 
Municipale ed in tale ufficio venne confermato per 
la terza volta, essendosi sempre distinto per l'assi-
duità e la diligenza portata nello studio di tutti i 
problemi d'interesse della Capitale, avendo la soddi-
sfazione di vedere tradotti in legge vari dei suoi pro-
getti, fra i quali importantissimi quello del nuovo 
tipo di costruzioni, quello sulla riforma della pavi-
mentazione, trasformatasi ormai in grandissima par-
te della città da parallellepipedi in asfalto, quello 
sulla ispezione dei veicoli, oltre a moltissime e note-
voli suggestioni fatte per il miglioramento e l'abbel-
limento della città. 

Ritiratosi dalla "Cia. Medianica e lmportadora 
de S. Paulo'', per dedicarsi completamente ad un 
ramo della sua specialità, e cioè a quello delle co-
struzioni, edificò numerosissime ville e palazzi. 

Nel 1917 si associò all'Ing. Antonio A- Villares 
da Silva, col quale formò la Ditta Siciliano & Silva, 
specialista in lavori di cemento armato, pure ese-
guendo anche qualsiasi altro genere di costruzione. 

In questa specialità ha acquistato una partico-
lare rinomanza, avendo eseguito importanti lavori 
sia per conto proprio, come per conto dell'illustre 
Arch. Comm. F. P. Rarnos de Azevedo, che lo ha 
nella maggiore considerazione. Fra queste opere ri-
leveremo quelle per le fondamenta e la montatura del 
monumento commemorativo del Centenario dell'In-
dipendenza del Brasile, meravigliosa opera del gran-
de scultore Ettore Ximenez, giustamente considerato 
come il più bel monumento dell'America del Sud. 

F. con tanto maggiore piacere constatiamo que-
sto posto d'onore e di benemerenza conquistato dal-
I'Ing. Heribaldo Siciliano nella trasformazione edi-
lizia di San Paolo, in quanto chè egli discende da 
famiglia italiana, il cui nome ò legato in questa terra 
con grandiose imprese e con brillanti affermazioni. 

Attualmente la Ditta Siciliano & Silva sta ese-
guendo i due grattacieli "Caio Prado'' e "Contessa 
Siciliano", quest'ultimo di proprietà della "Cia. Me-
dianica e lmportadora de S. Paulo" che è di quin-
dici piani, cioè il più alto di S. Paolo, il Viadotto Boa 
Vista che «ingiungerà direttamente il Palazzo del 
Governo con la via Boa Vista, permettendo così lo 
sfollamento della arteria centrale, il grande 'edificio 
del Conte Lara in via Alvares Penteado, quello del 
Dott. Mario Amarai e molte altre ossature in ci-
mento armato per conto dell'Ardi. Ramos de Aze-
vedo. 

L ' ing. Heribaldo Siciliano che è 1111 lavoratore 
instancabile ed occupa anche in politica una posi-
zione ragguardevole, ha dinanzi a sè il più brillante 
avvenire. 
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Il Commercio dei Tabacchi 
fra l'Italia ed il (Brasile 

C A V . G I U L I O C E S A R E P O R T A 

IL Cav. Giulio Cesare Porta può considerarsi un 
italiano in Brasile, perché da cinque anni egli per-
corre da un capo all'altro questo vastissimo Paese, 
per gli acquisti di grandi partite di tabacco da in-
viarsi in Italia, per il Monopolio di Stato. E ' nato 

nell'anno 1882, nella provincia di Piacenza e dall'anno 
1908 fa parte della Direzione Generale dei Monopoli In-
dustriali del Ministero delle Finanze. 

La sua profonda coltura tecnica, la sua signorile edu-
cazione, il sentimento innato di disciplina e di dovere lo 
portarono in breve tempo alla carica di Direttore Tecnico 
della coltivazione dei tabacchi. 

Ha molto viaggiato sempre con incarichi di fiducia 
del suo Ministero, che egli ha soddisfatto nel miglior mo-
do possibile, meritando l'elogio dei suoi superiori, che san-
no di avere in lui un funzionario sul quale in ogni ora 

possono fare sicuro 
assegnamento. 

Come più sopra 
abbiamo detto da 
cinque anni egli per-
corre le zone del 
Brasile, dove è pra-
ticata la coltura del 
tabacco, quali lo Sta-
to di Bahia, di Rio 
Grande del Sud e di 
Santa Caterina. 

In questi due 
ultimi Stati, profit-
tando della presenza 
di numerose colonie 
italiane che dedicano 
la loro maggiore at-
tività alla coltivazio-
ne del tabacco, ha 
promosso colture 
sperimentali per una 
qualità, che meglio 
risponda alle esi-

genze. del Monopolio Italiano ed i risultati fino ad oggi 
ottenuti sono davvero lusinghieri. 

I quantitativi di tabacco che dal Brasile vengono in-
viati in Italia raggiungono cifre rilevanti. Si calcola che 
annualmente dal Brasile siano caricati per il porto di Ge-
nova oltre un milione e cinquecento mila chili di foglia 
e tale carico va sempre aumentando, perchè il consiglio 
e l'esperienza del Cav. Porta nelle colture della preziosa 
pianta, hanno di molto migliorato la qualità del prodotto. 

Gentiluomo perfetto, il Cav. Giulio Cesare Porta è 
circondato dalla stima e dall'affetto di quanti lo avvici-
nano e nelle sue brevi permanenze nella Capitale Fede-
rale é accolto nella migliore società. Per la sua parte 
completa degnamente le rappresentanze ufficiali italiane, 
che tanto superiormente sono rappresentate in Brasile. 

Una Cooperativa Agricola 
per la Coltura del Tabacco 
S I L V I O C A M P E S T R I N I 

E, I L Presidente, della Cooperativa Italiana di Rio 
do Cedro, presso Blumenau nello Stato di Santa 
Caterina. Questa Cooperativa Agricola è com-
posta di settanta famiglie, tutte italiane, che si 
dedicano alla coltura della terra. Per apparte-

nervi è necessario che ogni famiglia abbia una proprietà 
in terra di almeno 25 o 30 ettari, coltivati secondo l'indi-
rizzo produttivo della Cooperativa stessa. 

Il capitale sociale è oggi di oltre 200 contos. 
La Cooperativa di Rio do Cedro è come una grande 

famiglia italiana e quasi esclusivamente veneta, trapian-
tata in Brasile. Si conserva il dolce dialetto, le costumanze 
regionali, i sistemi di coltivazioni, le abitudini famigliari. 

Silvio Campestrini a sei anni di età e cioè nel 1880 
venne in Brasile dal suo paesello in Val Sugana, con una 
leva di coloni emigrati — della quale facevano parte i 
suoi genitori — 
destinata alla col-
tura delle fertili 
terre di Santa Ca-
terina e fissò la sua 
residenza in una 
fazenda del muni-
cipio di Blumenau. 

Giunto all'età 
maggiore, le sua 
naturale intelligen-
za, la sua corret 
tezza negli a f far i , 
la sua esperienza 
nelle colture diver-
se, lo imposero al-
l'ammirazione ed 
alla stima dei suoi 
compagni di avven-
tura emigratoria, 
che videro in lui il 
degno capo della 
Cooperativa che, SILVIO CAMPESTRINI 

sorta timidamente, 
•acquistò sotto il suo impulso quell'importanza che oggi 
ha. Sono venti anni che sempre fu confermato nella ca-
rica di presidente e questa è la migliore prova del valore 
pratico e della rettitudine di Silvio Campestrini-

La Cooperativa a tutte le colture preferisce oggi 
quella del tabacco, che trova facile collocazione in Italia, 
ma non trascura le altre i cui prodotti vanno ai magaz-
zini sociali e sono venduti ai soci e agli estranei a prezzi 
ragionevoli. E ' come una Cooperativa di Consumo in 
quella di Produzione, e dà risultati soddisfacenti anche 
dal punto di vista finanziario. L'altro anno, cioè nel 
1923, diede 25 contos di lucro, che fu diviso fra i soci. 

Ed è nei campi dei soci della Cooperativa Agricola, 
che il Cav. G- C. Porta, incaricato dal Governo Italiano 
per l'acquisto dei tabacchi in Brasile, ha promosse coltu-
re sperimentali per ottenere dei prodotti migliori. 
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Conuccio Sanseverino 
U N C O N N A Z I O N A L E D I 

M E R I T O E D I F E D E 

NE L L A collettività di Rio de Janeiro sonvi figure 
che mantengonsi lontane per quanto loro è pos-
sibile da ogni chiassosa manifestazione di vita 
italiana, da ogni facile esibizione della loro 
persona, ma che nel silenzio, all'insaputa di 

tutti operano italianamente il bene per il bene, grati al 
Paese che ha loro permesso 
di formarsi una solida posi-
zione finanziaria, ma inna-
morati e memori sempre della 
dolce terra che li vide na-
scere . 

Appartengono costoro 
alla schiera degli umili, che 
il bisogno spinse lontani dal-
la Patria, che solcarono i 
mari per terre a loro ignote, 
forti e sicuri dei loro mu-
scoli saldi, temprati al lavoro 
faticoso e che al lavoro inten-
devano donare, oltre la loro 
ferrea forza di volontà, la se-
vera parsimonia di vita che si 
erano imposti al momento di 
salpare dai porti italiani. 

Abbandonavano tempo-
raneamente il paesello natio, 
pieni di fede e di speranze, 
ma il paesello natio rimaneva 
fisso nella retina dei loro 
occhi e nella loro anima ar-
dente e innamorata. Vi sa-
rebbero tornati da vincitori, 
mai da vinti. E questo pro-
posito li rendeva baldi e sicuri 
della riuscita, li faceva guar-
dare con occhio sicuro l'av-
venire, dava loro la forza di 
superare tutti gli ostacoli che 
si frapponevano alla realiz-
zazione dei loro sogni, tutte 
le amarezze delle quali era 
seminata la loro via. 

Molti caddero nella lotta della vita più dura e terri-
bile di qualunque battaglia con le armi, ma altri raggiun-
sero la meta agognata e si adagiarono soddisfatti nella 
posizione conquistata a forza di lavoro e di tenacità e vi 
si mantennero saldi e sicuri ed oggi nell'età matura go-
dono tranquilli il frutto del loro sforzo e ricordano — 
qualche volta con profonda nostalgia — i tempi che fu-
rono, le vicende dei loro primi passi in terra straniera. 
Anime semplici e buone, sulle quali la corruzione dei 
tempi, il freddo egoismo che regola la vita odierna, nulla 
hanno potuto, ricordano le loro modeste origini senza 
rossore e provvedono nei limiti loro concessi e qualche 

CONUCCIO SANSEVERINO 

volta al di là di questi limiti a sollevare miserie dei loro 
connazionali, che come loro nei tempi passati dovettero 
lottare per la conquista di un posto nella vita. 

Esempio mirabile di queste figure italianissime è cer-
tamente Conuccio Sanseverino. 

Oltre cinquanta anni or sono egli con i suoi abban-
donò il paesello della terra di Salerno, per correre l'avven-
tura americana, ma cinquanta e più anni nulla hanno po-
tuto sulla sua anima di italiano innamorato della Patria. 

Giovanissimo italiano qui 
venne, con la mente piena di 
speranze e di sogni, italiano 
rimane oggi che gli anni han-
no tinto di neve i suoi capelli. 

Nelle ore tristi e liete, 
nelle quali la Grande Madre 
ha fatto appello ai suoi figli 
sparsi per il mondo Conuccio 
Sanseverino ha risposto sem-
pre : Presente. . . 

La guerra di redenzione 
obbliga i giovani del suo 
paese ad abbandonare..le loro 
famiglie per correre alle armi 
e dalla lontana America, 
Cònuccio Sanseverino, sen-
za pompe vane, senza che 
nessuno lo sappia, ogni tri-
mestre invia alle famiglie bi-
sognose una rata di 5.000 
lire, perchè sia attenuato il 
danno che l'assenza dei gio-
vani ha prodotto nell'econo-
mia domestica. Questo senza 
pregiudicare le sottoscrizioni 
aperte per i vari soccorsi 
che la Patria richiede e nelle 
quali sempre figura il nome 
di Conuccio Sanseverino. E -
gli opera nel silenzo, solleci-
tato solamente dal suo cuore 
generoso, dall'amore di figlio 
devoto della Madre comune, 
dal ricordo nostalgico del 
paesello che lo vide nascere 
e al quale è legato da vin-

coli profondi di ricordi e di parentele. Non'ha famiglia e 
tutte le sue attenzioni e le sue cure vanno verso coloro ai 
quali è avvinto da legami di sangue, da amicizie giova-
nili. Il suo benessere economico egli considera come mez-
zo di potere far del bene agli altri, non come strumento 
di sopraffazione, soddisfazione egoistica di maneggiare 
danaro. 

La sua bontà si rivela in tutti quei modi che soddisfa-
no la sua anima mite e altruistica, poco curandosi che altri 
non sappiamo ciò che egli fa, lieto solo che la sua coscienza 
lo approvi, che i beneficati la ricordino riconoscenti. 

Ma nessun italiano bisognoso si è rivolto a Conuccio 
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Sanseverino senza ottenere da lui quel soccorso fraterno 
che è doveroso fra connazionali all'estero. 

Nell'ora in cui tracciamo queste note, il nostro filan-
tropico connazionale trovasi in Italia, lieto dell'ospitalità 
dei suoi conterranei che hanno per lui affetto e venerazio-
ne profonda. E ' uno degli abituali viaggi che egli quando 
le cure della sua azienda glie lo permettono, f a verso 
la Patria, che oggi ha trovata grande e temuta, molto 
diversa da quando egli la abbandonava in cerca di fortuna 
in questa America Latina. 

Conuccio Sanseverino mai volle saperne di cariche 
nelle associazioni coloniali. Egli è vuol rimanere amico 
di tutti e mai lo sentirete intervenire nelle frequenti di-
scussioni che si accendono fra i maggiori della nostra col-
lettività, e che spesso degenerano in polemiche aspre e 
vivaci. Conuccio Sanseverino ama la sua pace e la sua 
tranquillità, ma basta che si inizi un'opera utile e be-
nefica, perchè egli concorra alla sua realizzazione. 

Sono questi gli uomini di valore e di fede che più di 
ogn'altro onorano la Patria e la rendono stimata all'estero. 

= n = r i 

Olinto Bernardi 
U N C A R A T T E R E D I E S T R E M O V A L O R E 

UN libro che ha per missione descrivere e ricor-
dare la somma di lavoro, d'intelligenza, e di 
operosità prestata dagli italiani allo sviluppo 
del Brasile, non può dimenticare il nome di 
Olinto Bernardi, come quello appartenente ad 

un uomo, che, fin dalla giovanissima età, in imprese 
diverse, e tutte ugualmente importanti, ha dato prove bril-
lantissime di alta capacità, di esemplare oculatezza, di 
onestà a tutta prova e di una genialità amministrativa 
che l'hanno imposto alla considerazione ed alla stima non 
soltanto degli connazionali, ma dell'elemento indigeno, in 
ogni ramo di a f far i a cui le vicende lo hanno lanciato. 

Ereditò dal padre suo una vistosa fortuna, ed appena 
ventenne lo abbiamo veduto a Braganqa ed a San Paolo 
occuparsi simultaneamente con attività e perizia dell'am-
ministrazione delle sue vaste aziende agricole e dirigere 
una casa d'importazioni ed una casa bancaria che in quei 
tempi (1893-94) era una delle più accreditate della piaz-
za. Se non che l'età giovane, la sua esemplare probità, 
che non gli faceva sospettare il male nelle intenzioni al-
trui, distrussero il suo sforzo t ed Olinto Bernardi vide 
poco a poco dileguarsi ogni sua proprietà, rimanendo in-
tatto il suo credito, la sua fama di uomo scrupolosamente 
onesto, e la simpatia che in ogni ceto sociale lo aveva 
sempre meritatamente accompagnato. La rigidezza dei suoi 
principi non gli permisero imitare l'esempio di molti altri, 
che, giuocando con un credito rimasto illeso ai rovesci 
della fortuna, con operosità e prudenza, riuscirono a 
collocarsi nuovamente a quei culmini da cui erano malau-
guratamente discesi. La sua stessa naturale fierezza sde-
gnò piegarsi a quelle, condizioni di inferiorità a cui l'av-
versità lo ebbe precipitato e, piuttosto che dovere all'al-
trui favore la risurrezione della sua vita di a f far i , sen-
tendo in sè tutte le. qualità dell'uomo, che, dopo tracciato 
un programma di esistenza, sa e vuo'le eseguirlo con 
puntualità e rigidezza, egli domandò al lavoro perseve-
rante, alla economia rigida, ma senza sordidezze, alla at-
tività senza riposo, alla sua accortezza temperata alla 
dolorosa scuola della esperienza, alla fiducia sconfinata 
che sentiva nella propria intelligenza e nella immensa 
forza di volontà di cui si sentiva dotato, le risorse di cui 
la ricostituzione del suo avvenire abbisognavano. Nessun 
passo della sua vita fu dato se non dopo maturo esame 
del terreno su cui avventurava il piede, non chiese alla 
cieca dea il simbolico ciuffo, non mendicò favori, non 

si valse di raccomandazioni, che non gli sarebbero certo 
mancate preziose e potenti, ma conservò intatto l'orgoglio 
di voler essere da solo l'artefice della sua esistenza. E 
riusci. Simpaticissimo di aspetto, causeur brillante ed 
attraente, di solida coltura, di educazione finissima, con 
una visione amministrativa chiara e profonda, Olinto 
Bernrdi si sentiva perfettamente a suo posto, sia nel più 
scelto ed elegante salotto mondano, sia nel più severo 
gabinetto dove, si manipolano e svolgono i più impor-
tanti a f f a r i . Completamente famigliarizzato coi problemi 
più prementi del commercio e della industria, seppe farsi 
valutare in tutto il prisma brillante della sua intellettuali-
tà, della sua operosità, dell'acume del suo consiglio, ren-
dendosi elemento prezioso, vuoi come collaboratore, vuoi 
come dirigente. Nello Stato di Rio Grande del Sud, dove 
per parecchi anni esercitò la sua attività in importanti 
compagnie di assicurazioni, passando successivamente da-
gli incarichi di semplice agente fino alle mansioni im-
portantissime di ispettore generale, il suo nome risuona 
come un simbolo di avveduta intelligenza. Nello Stato del 
Paranà, dove fondò e diresse la impresa che dotò la Ca-
pitale e. lo Stato di una meravigliosa rete telefonica, egli 
ha lasciato solida fama di uomo di a f far i e di mondo. 
La sua palazzina, oggi sede del R° Consolato Italiano, 
oltre ad essere una delle più eleganti della moderna Cu-
rityba, è stata durante la sua permanenza in quella città, 
uno dei più ricercati ritrovi in cui si coltivassero le buone 
e sane relazioni di arte e di brillante mondanità. 

Quando sorse in Rio de Janeiro la "Compagnia Bra-
sileira de Artefactos de Borracha", per unanime riso-
luzione dell'Assemblea degli Azionisti, ne venne affidata 
la presidenza ad Olinto Bernardi, la cui personalità ac-
centuata con poderoso rilievo si era imposta alla stima 
ed alla considerazione generale per la solida rinomanza 
acquistata di serietà, intelligenza, operosità fattiva, cri-
terio e rettitudine, per le sua eccellenti qualità di orga-
nizzatore ed amministratore, rivelate in ogni menomo 
dettaglio della sua vita. 

Oggi il successo ha coronato l'opera sua; eppure, 
anche oggi, Olinto Bernardi conserva intatta quella sua 
serena e prudente misura che è stata la norma dello stesso, 
il principale elemento della sua riuscita. Nulla egli a f -
fida a venturose eventualità. 

Olinto Bernardi è sicuramente un carattere, di estre-
mo valore e che, onorando sè stesso, va senza dubbio 
ascritto nel novero di coloro che onorano grandemente 
il nome d'Italia in questa terra di lavoro e di progresso. 
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Salace Hotel, e "Cooacabana' Hotel 

" COPACABANA HOTEL" 

per le persone di a f far i rappresenta l'ideale degli alberghi, 
perchè situato nel cuore della città, quello di Copacabana 
è il rifugio favorito delle famiglie ricche, un piccolo Eden, 
nel quale al massimo conforto si uniscono i più variati 

1 G R A N D I A L B E R G H I DI R I O DE J A N E I R O 

- r E fotografie che riproduciamo sono quelle delle 
facciate di due dei più grandiosi alberghi, che 
vanti la città di Rio de 

I y Janeiro e che, come gran-
dezza e servizi, per nulla 

hanno da invidiare ai maggiori al-
berghi di Europa e degli altri con-
tinenti- Entrambi furono costruiti, 
in questi ultimi tempi, per la co-
raggiosa iniziativa della "Compa-
nhia Hoteis Palace S |A" . 

L ' " Hotel Palace", sorge nel 
punto più centrale della magnifica 
Avenida Rio Branco e si innalza 
per ben otto piani. Il disegno e la 
costruzione è dovuta alla Ditta I -
taliana Antonio Jannuzzi e F. e ri-
sponde a tùtte le esigenze climati-
che della città e al più moderno 
conforto. 

11 "Copacabana Hotel" è co-
struito sulla incantevole spiaggia 
di Copacabana e, dalle sue finestre, 
dalle sue terrazze, si domina la 
immensa distesa dell'Oceano. Fu 
costruito su disegni e sotto la di-
rezione dell'architetto Joseph Gire, 
della Ditta "Constructora de Ci-
mento Armado". 

Mentre il "Palace Hotel", 
" PALACE HOTEL" 

divertimenti, tra i quali un casino da 
giuoco, a nessuno secondo per la 
grandiosità e ricchezza dei suoi 
saloni, il teatro, vaste sale per bal-
lo, bagni di mare, gite, ecc. 

Il Consiglio di Amministra-
zione della Società è composto dei 
signori : Dott. Octavio Guinle, F. 
Castro Silva, Barào de Saavedra 
e Francisco Marquez. 

Sono alla gerenza dei due al-
berghi : per il "Palace Hotel" il sig. 
Ernesto Magalhaes e per il "Co-
pacabana Hotel", il sig. Carlo Ri-
valta e la signora Ida Rivalta, sotto 
la cui direzione i due moderni" e 
grandiosi hotels—che possono van-
tare un servizio inappuntabile ed 
offrono il maggiore conforto coi lo-
ro appartamenti spaziosi ed elegan-
ti con sala da bagno, oltre al servi-
zio di posta, telegrafo e telefono — 
soddisfano appieno la clientela an-
che la più esigente, la quale invero 
affol la continuamente i due magni-
fici alberghi. 
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®cdnearioJ; 

al confronto col " M i -
ramar". 

Posto di fronte al-
la ridente spiaggia José 
Menino, disponendo di 
un'area vastissima, es-
so comprende un casino 
da giuoco, un lussuoso 
salone per restaurant e 
danza, e un vastissimo 
parco, nel quale si tro-
vano tutti i più sva-
riati divertimenti per 
bambini e per adulti-

I suoi proprietari 
José V. Fernandes & 
Cia., Ditta questa co-
stituita dai forti capi-
talisti sig. José Fernan-
des Alonso, Victor Fer-
nandes Alonso e Do-
mingos Fernandes A-
lonso hanno voluto do-

FACCIATA PRINCIPALE DEL " MIRAMAR" 

rrCMiramar" - Teatro Casino "<Parque 
I R I T R O V I E L E -
G A N T I DI S A N T O S 

SE Santos è og-
gi una stazio-
ne balnearia 
di primissimo 
ordine, vero 

luogo di delizie e di 
piaceri, il "Miramar ' ' 
rappresenta l'Eden, nel 
quale con mirabile in-
tuito d'arte sono state 
raccolte tutte le forme 
dei divertimenti, dando 
a ciascuna di esse un 
suggello di grazia,, di 
eleganza e di lusso. 

Non si trova su 
tutte le spiaggie sud-a-
mericane un altro cen-
tro ed un altro ritrovo 
chic, che possa reggere " M I R A M A R " — SALONE PER DANZA 
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' MIRAMAR" — SALONE DA GIUOCO " MIRAMAR" — RESTAURANT 

tare la stazione balnearia di Santos di un magnifico locale 
per spettacoli teatrali e cinema,tografici e con sentimento 
veramente democratico hanno provveduto ad assicurare 
anche a quella parte della popolazione meno favorita dalla 
sorte, una porzione di divertimenti. 

I proprietari nulla hanno trascurato, impiegando ca-
pitali colossali, per dotare Santos del più allegro e del 
più elegante centro di ritrovo e nello svolgimento del, pro-
gramma furono bene assecondati dal Direttore sig. José 
Domirtguez. 

E poiché nella costruzione e nel funzionamento di 
questo magnifico "Miramar" hanno avuto ed hanno tut-
tora parte elementi italiani, ci è piaciuto darne in questa 
nostra opera un breve cenno illustrativo. 

In quel breve tratto dell'Avenida Anna Costa di San-
tos, che sbocca sull'incantevole spiaggia José Menino sor-
ge, in mezzo a ridenti ville ed a sontuosi hotels il Teatro 
Casino "Parque Balneario", recentemente costruito dalla 
Compagnia Costruttora di Santos, gestito dalla Ditta V. 
Fernandes e C 

Così mentre in una vasta, area adiacente viene of-
ferto tutte le sere gratuitamente, oltre ad un servizio mu-
sicale uno scelto programma di films, nel Teatro Casino 
compagnie drammatiche e liriche italiane, portoghesi o 
spagnole danno brillanti corsi di rappresentazioni. 

La Direzione di questo Teatro affidata al sig. Ma-
noel Louzada, sforzasi, col migliore risultato, di soddi-
sfare tutte 13 esigenze del pubblico. 

TEATRO CASINO " PARQUE BALNEARIO" 
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IAM0 adunque giunti alla fine di questo secondo 
volume. Le conclusioni che da esso si possono 
tirare sono evidenti e non richiedono sforzo 
alcuno, tanto che il lettore le può desumere 
per sè stesso dai fatti, senza bisogno del nostro 
aiuto. Attraverso a queste pagine faticosamente 
e pazientemente compilate, il lettore ha potuto, 
forse meglio, certo più praticamente e concre-
tamente assistere alla lenta e sicura formazione 
di quella che e la fortuna italiana in queste 

terre. Ed ha potuto convincersi come non sia ristretta a singoli rami 
l'attività italiana, ma si estenda a tutta la vita del Paese, nelle più 
svariate sue manifestazioni. Nulla di straordinario, del resto, in ciò. 
Si tratta di una dote, che talvolta diventa anche difetto, propria di noi 
italiani: quella di essere portati a fare tutto, a sapere tutto. Leonardo 
da Vinci fu sotto questo punto di vista il più perfetto tipo del tempera-
mento italiano. 

Da queste pagine adunque il lettore ha potuto vedere quanta e 
quale sia l'attività dei nostri connazionali in queste terre, attività che 
va dalle più limili occupazioni alle più elevate, dal semplice lavoro ma-
nuale a quello dello scienziato. La terra trovò nel lavoratore italiano 
il suo principale amico e coltivatore, tanto che il dissodamento delle 
principali regioni, specialmente dello Stato di S. Paolo, è dovuto a 
braccia italiane, ed il colono italiano è il più ricercato fra tutti gli 
immigranti, E questo colono colla sua attività, colla sua parsimonia, 
aiutato dalle favorevoli condizioni del suolo, viene trasformandosi 
in proprietario di terreni, viene dando vita ad una nuova forma econo-
mica che rappresenterà pel Paese una profonda, quanto benefica ri-
voluzione. 

L'industria, che dà al Paese una fisionomia del tutto nuova e che 
colloca il Brasile a lato dei più progrediti paesi europei, è pure in gran 
parte italiana, poiché non solo buon numero di industriali, e fra que-
sti alcuni dei maggiori, sono italiani; ma perchè anche il lavoro che dà 
vita alle industrie e in maggioranza italiano, anche in quelle i cui 
i proprietari non sono nostri connazionali. 

Il commercio' di tutte le specie, dal grande commercio di importa-
zione ed esportazione al piccolo commercio al dettaglio, che diffonde 
i prodotti nazionali e stranieri nelle più lontane regioni del Paese, è 
pure in gran parte italiano, come italiano in parte notevole è il mo-
vimento bancario e finanziario, contando la Colonia Italiaha istituti 
di credito di primissimo ordine. 

Che dire poi delle arti e del pensiero italiano in queste terre? 
Della pittura, della scultura, dell'architettura, delle scienze in genere 
e specialmente delle scienze mediche e giuridiche? I principali monu-
menti che ornano la Capitale paulista sono italiani. In quasi tutte 
le scuole il pensiero italiano ha i suoi rappresentanti. In tutte le bi-
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blioteche, pubbliche e private, i nomi degli autori italiani occupano 
un posto di primissimo ordine. 

Parve, è vero, che questa posizione distinta degli italiani nel 
Brasile dovesse cedere per fare posto ad altre nazionalità, parve che 
la nostra corrente emigratoria dovesse volgersi ad altri lidi, o meglio, 
dovesse distrarsi da queste plaghe, e ciò dovuto a malintesi ed a ri-
picchi sorti fra i due Paesi nati per intendersi ed i cui interessi pre-
sentano tante, affinità complementari. 

Queste nubi però si possono oramai ritenere come scomparse 
e ciò merce la buona volontà di uomini superiori, da una parte e dal-
l'altra, di uomini che avendo saputo col loro sguardo penetrare la 
vera ed intima essenza delle cose e dei rapporti italo-brasiliani, eb-
bero anche il coraggio di farsi assertori di quella verità da altri 
tanto osteggiata. 

A questi uomini, a questo nuovo indirizzo dovrà la Colonia Ita-
liana del Brasile se, riprendendo il suo cammino momentaneamente 
interrotto, potrà ancora continuare nel suo movimento ascensionale, 
con beneficio proprio e del Paese che le offre così generosa ospitalità 
ed un giorno, guardandosi intorno la magnifica civiltà che farà del 
Brasile uno dei paesi più ricchi e più colti del mondo, potrà dire con 
legittimo e giustif icato orgoglio : — In questa splendida e gloriosa 
creazione pars magna fui —. 
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