


BRASILE 
Posiz ione, superficie e popolaz ione 

II Fìngile è siluito nella parte più orientale dell'Ame
rica del . Sud e si stende tl.ti 5'10' di latitudine Nord, 
lino ai 3 S-45' Sud. e digli 8"21'2ì" list, lino ai 30 58'2ì" ' 
di Longitudine Ovest di Rio de Janeiro. . 

L'estensione deIIn sua eosta è ili 7.9:0 kilometri. 
La sua popolazione è di 13,000 000 Intenti. „ , ' ' & ' 
La capitale del Brasij. è la città di i>". Sebastiao do 

Pio de Janeiro, situala a 43°8'o".di Longitudine Ovest 
di Greenwic^i e a 44"27 15" di Longitudine Ovest di Pargii. 

La superlfcie del Brasile è di 8,337.2)8 kiloinetn quadrali. 

Aspe t to genera le 

Il terreno ilei Bra-iJe è per lo più acc dentalo, pe»ò meno 
montagnoso lu-ll'estremilà Sud ' 

Comprende v ste pianure, valli èst se e fiumi impetuosi. 
Nel , centro grandi ali-piani e iholte cordigliere in 

Varie direzioni. 

Divisione del t e r r i to r io 

Il lerrilorio brasiliano, quanto alla sua amministrazione, 
si divide in 20 provincia. 

Il Brasije è gr nde quanto l'Europa meno le superficie 
riunite della Krai eh e della Spagna e riunisca un* varietà 
tale di climi che a tulle le razze sarebbe possibile ìyveivi 
e prosperarvi. •*• * * 

Specialmenle le proviucin del Sud, si prestano per 
l'immigrazione, perchè il clima dell'interiore di Ilio de 
Janeiro, Rio Gr nde do Sul, S. Paulo, Santa Calharina, 
Parano e Inspirilo Santo è .tanto temperato ed anzi più 
eguale di quello delU Republica Argentina. Non offre le 
asperezze di questa, uè i rigori di certe parli degli Siali Uniti. 

Il cajdo in questo luoghi non è mai insnpportahil". Vi 
si coltivano le frulla ed i Ipgumi dell'Europa non meno 
che le speco tanto varie dei tropici. Qui accanto ;oli 
palma cresce la quercia e il melarancio allato al melo. 
' M a p p a compara t ivo degli S ta t i del l 'America 

Mer id ionale 
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Brasile 
Id'P. Argentina.. 
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Venezuela 
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Ilio de Janeiro.. 
Buenns-Ayres.... 
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.Caracas 
Lima 
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Quito 
Assurnpcao 
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Climatologia 

Circa là climatologia del Brasile il chiaro professore 
Signore E. Liais. antico direttore dell'imperiale osserva
torio di Rio .laneiro, di se ciò che segue : 

Il clima del Brasile olire due lipi molti diversi : caldo 
nella capitale e nel e province del Noni. dall'Ottobre a 
Marzo e teinper lo dall'Aprile al Settembre : fresco e per-
lino fredo nelle provuicie del Sud all'epoche anzidette. 

La t mperdura dèi primo di questi due climi è di 
27". 11 al massimo, dL.ll>0,63 al minimo e di 23°,W in 
inedia generale. Nondimeno alle volte, in alcune località 
eccezionale, si eleva a 32° e parlino a 36" ; il unissimo si 
verifica in Febbraio ed il minimo in Luglio. Questi 
estremi della temperatura alta sono differenti, secondochè 
sono osservati di giornoo di notte; di molo che l i diffe* 
renza è di 15" nel massimo del giorno e di 9° nella inedia 

La temperatura inedia del secondo è ordinariamente di 
16J nel massimo, eccetto quando \ i sono grandi tempeste, 
essendo allora il caldo più sensibile, e dHfKnel minimo 

Que lo massimo e q'uesto min ino hanno pur luogo in 
Febbraio e Luglio. Il termometro alle volte scende a 0° 
n-Ile pro\incie di S. Paulo, Pararla, Santi Calharina e 
principalmente in quella di Rio Grande do Sul. Nel 1870, 

in Barbacena, provincia di Minas Geraes, il termometro 
scese a 2° e 3° sotto lo zero. 

Si può pe r i r lo affermare che Jl clima del Brasile è 
sano e piacev le. principalmente nelle provincie meridio
nali e ciò ad otiti di ciò che si è d Ito e scritto in contrario 
da alcuni malevi li, e 1 line di desviare dal Brasile Li m-

"louizzazioue. della qu de tanto abbisogni ed a cui offre 
tanto grandi vantaggi. . *" 

V e p t i 

I venti die generaluier.fe dominano nelle coste del 
Brasile sono quelli di Nord-Est e d*"Mid-lvst ; i primi dall'
Ottobre al Marzo, i secondi dall'Aprile al Settembre. 
Nell'interno del. paese i venti più frequenti sono quei del 
Nord nellft st te eqrfei del Sud nell'inverno. 

II vento di ( e ra (terrai) soffiàftalle 4 alìe,9 ibi maitino, 
e quello di mare datye, 10 alle 6 dell* sera. Quest'ultimo 
s'inoltra nelle terre dell'in'eriore tanto più quanto esse 
sona più basse e viceversa. 

Piogge 

Le piog e n 1 Brasile sono molto frequenti nella statò % 
ed in alcune luoghi sono aiuhe torrenziali. 

Anche le burrasche sono molto frequenti nella state, 
principalmente in Ilio Janeiro è Minas Geraes. 

Le nebbie nell'inverno sono quasi costanti, al mattino 
sopra i grandi tinnii, vicino alla costa e principalmente 
nell'i baie e nelle valli. 

Rel igione 

L i Religione dello Stato e della maggior parte della 
popolazione è la Cattolica, A post lica Romana ; ina'tutli 
i culli vi sono tollerati. , 

Il Brasile si divide in 11 Vescovati • d un Arcivesoovalo- il 
di cui capo ha gli onori di Primate della Chiesa Brasiliana. 

Munn nel Brasile può es ere perseguitato por motivo di 
religione ; solamente si esige che non snnfféiiua la pubblica" 
moralità e si rispetti la religion • dello Stato/cotne questo 
rispetta le altre al punto di punire col carcere e con niulle 
coloro che perseguitassero chicchesia por motivo reli
gioso e abusassero ovvero s mentissero qualsivoglia culto 
stabilito nell'impero. •* 

Welle colonie il Governo ha favorito ed autorizzato la 
costruzione di case di orazione, sussidiando millilitri eli 
differenti religioni.. 

I figli degli acattolici n n sono obbligali a licevere 
l'insegnamento religioso che è dato ai figli de' cattolici. 

I matrimoni degli acattolici sono ri-peti ti in tulli gli 
ell'etli legili, assicurando la legge vigente la fegilimità 
dello stato civile della prole. • 

L i n g u a 

La lingua officiale è la porto hese, di origine Ialina ma 
sono mollo conosciute le lingue francese.) ^lattaria, spagnola 
tedesca ed inglese. 

Sistema monetar io del Bras i l e •*--->' 

L'unità monetari a del Brasile è il real, che rappresenta 
un valore picciolissimo e non esiste effettivamente, ess ndo 
perciò adottilo innl'uso generale il suo multiplo mille 
(l$0UO = mil reis) come ba<e del sistema, (Mie è sempre 
decimale. 

Le monete metalliche sono le seguenti : 

Oro.. ( 

Argento] 

Nikel 

Rame. 

20$000. 
10$000' 
SSOdO. 
2#00 ». 
1$000. 
#503. 
$ i00 . 
$200. 
$200. 
$100. 
$030. 
$0i0 . 
$020. 
$010. 

ventimila reis^ 
diecimila reis. 
cinquemila, reis. 
duemila rei*! ' 
mille reis 
ciivqiiecento reis. 
quàttr. cento reis. 
duecento reis. 
duecento reis.-
cento reis./ 
cinquanta reis. 
quaranta reis. 
\inli r . i s . : 
dieci rei».* -
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I e monete d'oro e d'argento sono rare nella circolazione. 
Quelle di nikel sono usate in tutte le transazioni. 
Tutte le operazioni di danaro che eccedono il valere di 

$500 reis, generalmente sono effettuale in carta moneta del 
Tesoro Nazionale. 

L'oro e l'argento hanno sempre valore superiore alla 
carta, e quando sono adoperale nelle transazioni, il loro 
valore è determinato dallo stalo del cambio. 

Seguono i valoii delle diverse note in circolazione 
$500. cinquecento reis. 

1$000. mille reis. 
2$000. duemila reis. 
5$000. cinquemila reis. 

10*000. diecimila reis. 
Carta-J 20$000. . ventimila reis. 

moneta.) ?5$000. venticinquemila reis. 
30$000. trentamila reis. 
50$000. cinquantamila reis. 

100$000. centomila reis. 
200$000. duecentomila reis. 
*500$000. cinquecentoniila reis. 

II seguente quadro mostra la relazione delle monete de' 
diversi paesi in reis del Brasile : 

PAESI 

Stali Uniti 

Portogalo 

UNITA 

Franco 
IMIare 

Lira sterlina... 

Mil réis forti... 

Valore in 
réis brasi

liani 
(alla pari) 

$536 
$872 
$853 

1$839 
$353 
$353 

8$888 
$353 

2$000 

La cartamoneta, contro l'oro subisce una depreziazione 
variabile regolata dal cambio. 

Come esempio : nel 1886 i limiti estremi del valore 
della carta-moneta in relazione al valore dell'oro oscillarono 
tra il 23 e 33 per cento, di modo che : 

In oro 
valeva da 

» » 
» » 
» » 

In carta 
434 
434 
434 
536 

2$Ì60 

a 
a 
a 
a 
a 

469 
469 
466 
576 

2$660 

1 f r a i i c o . . . . 
1 lira 
1 pezetta.... 
1 marco 
Mille reis forti » » 

Il cambio è calcolato a 22 danari per 1000 reis, che è la 
media del cambio del paese. 

Stranieri 
Gli stranieri sono sempre bene accolti Vi godono piena 

libertà di coscienza, senza timore di essere perseguitati per 
motivo di religione, purché rispettino quella dello Stato. 

I diritti de' figli degli stranieri nati in Brasile meritino 
speciale attenzione ai poderi dello Stato. La legge che rego
la lo stato civile degli stranieri residenti in Brasile, i quali 
non si trovano in servizio della propria nazione, è anche 
applicata ai loro figli, soltanto durante la loro minorità. 

Quando raggiungono la maggiorità entrano nel godimento 
dei diritti di cittadini brasiliani. 

La donni brasiliana, che si mariti con uno straniero 
segue la condizione di costui ; come pure la donna stra
niera, che si mariti con un brasiliano, segue la condizione 
del marito. . . . 

La legge riconosce come validi per tutti gli effetli ci
vili i matrimoni fra acattolici celebrati dentro o fuori del 
Brasile, purché si adempiano le formalità che si esigono 
dalla legge di quel paese nel quale siano stati celebrati e 
che siano competentemente registrati quando siano celebrati 
in Brasile. . 

Le successioni degli stranieri, che muoiono in Brasile, 
gpneralmente sono regolate dalle stesse leggi, processi ed 
autorità solite intervenire nelle successioni de nazionali, 
qualora non esista convenzione consolare, nel qual caso 
sono regolate a seconda di questa. 

In generale, è permesso allo straniero commerci ire e 
esercitare liberamente qualsivoglia industria, che no;i s a 
opposta ai buoni costumi, alla salute e sicurezz i pulib'ira, 
osservale le prescrizioni di legge ; come pure di possedere 
beni stabili e far uso della sua proprietà, con la stessa 
pienezza di diritti che è mantenuta al cittadino brasiliano. 

Naturalizzazione 
Gli stranieri maggiori di 21 anni, dopo aver risieduto 

oltre a due anni nel Brasile, possono ottenere la loro :.a-
turalizzazione, SENZA PAGAR NULLA PER LA LORO CARTV DI 
CITTADINO BRASILIANO 

Non si esige la residenza di 2 anni per-essere naturaliz
zato, quando lo straniero : 

1 ° SLA AMMOGLIATO CON UNA BRASILIANA. 
2° QUANDO POSSEGGA BENI STABILI NEL B I U S X E OD JBBIA 

PARTE IN QUALCHE STABILIMENTO INDUSTRIALE 

3° QUANDO ABBIA INVENTATO O INTRODOTTO ti» I;JNERK 
QUALUNQUE D'INDUSTIA. 

4° QUANDO SI RACCOMANDI PER I SUOI TALENTI O ATTI
TUDINE PROFESSIONAL» IN QUALUNQUE RAMO u'iNIIUSl MA. 

5° QUANDO SIA FIGLIO DI STRANIERO NATURALIZZATO, QUAN
TUNQUE SIA NATO FUORI DEL BRASILE E ANTERIORMENTE ALLA 
NATUHALIZZAZONE DI SUO PADRE. 

Per comprovare questi titoli bastano attesi;.ti di libri di 
n< te e ministeri o semplice attentato delle autorità o di 
persone rispettabili. 

Oli stranieri naturalizzati possono occupare latte le 
cariche pubbliche e politiche eccettuate quelle di mi
nistro di Stato e Reggente dell'Impero (1). 

Diritti de' Brasiliani 
Sono cittadini brasiliani : 
(§ 5° dell'art. 6" della Costituzione,) 
Gli stranieri naturalizzati, qualunque sia la loro reli -

gione. 
La Costituzione garantisce l'inviolabilità de' diritti ci

vili e politici, che hanno per base la libertà e la s curezza 
individuale e la proprietà dei cittadini brasiliani. 

Libertà individuale 
Nessun cittadino può essere obbligato a faro o 1 a la

sciar di fare alcuna cosa senon in forza della legje. 
Libertà di pensiero 

Tulli possono comunicare i loro pensieri per mezzo della 
parola e degli scribi e pubblicarli per la stampa, senza 
dipendere da censura, dovendo tuttavia rispondere per gli 
abusi che commettessero nell'esercizio di queslo diritto, 
nei casi e norme determinati dalla legge. 

Libertà di coscienza 
Nessuno può essere perseguitato per motivo di religione, 

qualora rispetti quella dello Stato e non offenda la pubblica 
moralità. 

Libertà di viaggiare e di residenza 
Ciascuno può rimanere o ritirarsi dall'Impero, come gli 

piaccia, portando con sé i suoi beni, osservando i regola
menti di polizia e salvo il pregiudizio de' terzi. 

Libertà d'industria 
Ninna specie di lavoro, coltura, industria e .'.nmmercio 

può esse'e proibito, dacché non sia contrario ai pubblici 
costumi, sicurezza e salute de' ciiladini. 

Diritto di sicurezza 
Ogni cittadino in sua casa ha un domicilio inviolab le. 

Di notte non si può entrare in essa senon col suo consenso 
o per difenderlo da ine ndio o inondazione ; e di giorno 
solamente è consentilo l'ingresso nei casi e m idi che la 
legge determina. 

Nessuna p°ni passa oltre alla persona del d. lin.jupnte. 
Skc' è in vermi caso avrà luogo confisca di beni, ne'l'infa
mia del reo si trasmette ai parenti di qualunqui grado. 

Diritto di proprietà in generale 
È garantito il diritto di proprietà in tutta la sua piene/.za. 

Se il ben publico, legalmente riconosciuto, rei lam isso 
(i) Per l'ultima legge dei 9 Gennaio 1881, ogni elettore ab e-sei • 

senatore e deputato. Gli stranieri naturalizzati dopo 6 anni J residenz i 
possono essere rotati per queste cartelle, come accadde ultiu .unente. 
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l'uso o impiego della proprietà del cittadino, questi sarà 
previamente i idennizzato del valore della medesima. 

Diritto d'uguaglianza 

La leggi è eguale per tutti, sia quando punisce, sia 
quando rimunera ed in proporzione de' meriti di ciascuno. 

Ogni cittadino può essere ammessoallepubbliche cariche 
civili, p litiche e militari, senz'altra distinzione che 
quella dei suoi talenti e virtù. 

Ninno è esente dal contribuire alle spese dello Stato, in 
proporzione delle sue facoltà. 

Difitto di proprietà delle invenzioni 

Gl'inventori avranno la proprietà delle loro scoperte o 
produzioni. La legge assicura un privilegio esclusivo tem-

porario, o li compenserà per risarcirli della perdita che 
dovessero soffrire pel'divulgamento. 

Segreto delle lettere 
Il segreto delle lettere è inviolabile. L'amministrazione 

delle poste è rigorosamente responsabile per qualunque 
infrazione di questo articolo. 

Non v* è pena di morte per delitti politici 
Quantunque imposta soltanto nei delitti di omicidio qua

lificato o ai capi eli ribellione, è rare volte applicata. 
Vige nel Brasile, un Codice criminale fondato sopra le 

solide basi della giustizia e dell'equità, dal quale sono 
escluse la tortura e le altre pene crudeli ed in/amanti, 
espressamente condannate dalla Costituitone. 

NEL BRASILE NON ESISTE LEGGE, CHE PROIBISCA LA CACCIA. 

PROVINCIA DI RIO JANEIRO 
Amministrazione della provincia 

Il governo della provincia è affidato ad un — Presidente 
— nominato dal Potere Esecutivo, che lo può dimettere, 
ogni qual volta lo creda conveniente al buon servizio dello 
Stalo. 

La provincia ha anche un'assemblea legislativa alla quale 
co npete legislare sopra gli aifari puramente provinciali. 

Ili per attribuzione speciale : fissare le spese provinciali, 
decretare imposte e mezzi per le entrate provinciali, e 
municipali, decretare lavori pubblici, legislare intorno 
all'istruzione pubblica, ecc. ecc. 

I membri di essa sono inviolabili per le opinioni, che 
enunciano nel disimpegno delle loro funzioni. 

Descrizione fisica della provincia di Rio Janeiro 
La provincia di Bio Janeiro si trova situata fra le lati

tudini meridionali di 20 51'30', e 23»19'10", dalla serra 
do Batatal, sopra la cascata dos Tombos do Carangola, 
fino alla Ponta de Camocim, all'Ovest di Joatinga, 
nell'oceano. Le longitudini eslreme sono di 2°9'10", nell'en
trata del fiume ltabapoana, all'Est del meridiano del Pao 
de Assucar ; e di 1°40'50" nella serra di Paraty, all'Ovest 
dello stesso meridb.no. 

II territorio si estende fra questi limiti nella direzione 
prossimamente ENE, coni 440 kilometri in linea retta fra 
i punti più distanti, comprendendo una superficie totale 
di 68, 982 kilometri quadrati. 

Il terreno è generalmente montagnoso. I campi di Goy-
tacazes, all'Est della provincia, e piccole estensioni nella 
parte occidentale del municipio della capitale, sono le 
pianure le più importanti. 

Dai terreni di alluvione si passa quasi senza transizione 
alle cordigliere composte di gramto, gneiss e micaschisto, 
accompagnate talvolta queste roccie da calcano cristallino, 
chiamato primitivo o piuttosto metamorfico. 

Terreni più o meno disuguali formano la superficie 
compresa tra le giogaie, che quantunque elevate non attin
gono ne' suoi più alti monti 3000 piedi al disopra del li
vello del mare. 

La costa è generalmente bassa dall'imboccatura del 
fiume ltabapoana fino al porto di Macahè, esistendo nel 
mezzo gli scogli di S. Thomè; è più elevata fino al | orlo di 
Bio Janeiio, e di là verso occidente quasi sempre scoscesa. 

Porti 
La provincia di Rio Janeiro possiede all'Est ed al Nord 

del grande porto della capitale del Brasile quei di Cabo-
Frio, Busios, Barra de S. JoSo, Rio das Ostras, Macahé, 
S. Joào da Barra, do Parahyba e Barra do ltabapoana. 

Al Sud fra la Barra da Guaratiba e la Ponta de Joa-
tinga esistono molti porti protetti dal lato del mare dal
l'isola o basso-fondo da Marambaìa e la Ilha Grande, 
essendo questi i più grandi della provincia. 

Fiumi 

Il fiume principale della provincia è il Parahyba do 
Sul, che nasce nella provincia di S. Paulo ; traversa in 
torte ed in parte limita quella di Rio Janeiro, con un 
corso di 460 kilometri, generalmente in direzione ENE, 
fino a scendere in una depressione della Serra do Mar e 

riuscendo in Campos va a sb ccare in S. Joào da Barra. 
Sono anche di qualche importanza i fiumi Pombi, Ca-

rangola, ltabapoana, Bananal e Pirahy. 

Lagune 
Le maggiori lagune sono, quella chiamata Feia, vicino 

al Capo S. Thomé, e che si apre annualmente, e quella di 
Araruama, che ha comunicazione permanente col mare 
per mezzo del porto di Cabo-Frio. Molte altre minori 
guarniscono la custa dalla entrala dell'Itabapoana fino un 
poco al Sud di Bio Janeiro. 

Popolazione 
La provincia di Bio Janeiro, compreso il Municipio 

Neutro, conta ccm certezza 1,700000 anime. 
Estensione relativa 

Provincia di 
Belgio 
Grecia. 
Servia. 
Svizzera 
Olanda. 
Haiti. 

Rio Janeiro. 

» 

68.982 
29 455 
51.319 

. 48.582 
41.316 
32.999 

. 23.611 
Tabella comparativa delle provinole del Brasile 

Provincie Popola
zione Provincie 

S * 

5.= S 

Minas Geraes . . . 
Rio de Janeiro e mu

nì ipio neutro.. . 
S. Paulo 
Bahia 
Bio Grande do Sul 
Fernambuco. 
Cearà 
Alagoas 
Santa Cathurina . 
Parahyba 
Parana 
Para 
Goyaz 
Maranbào 
B. Grande do Norte 
Piauhy 
Matto Grosso 
•Sergipe 
Amazonas.. . . . 
Espirito Santo 

2.200.000 

1 700.000 
1.400 000 
1.200 000 
1.000.000 

900.000 
720 000 
400 000 
410.000 
370.000 
370.000 
380.000 
350.000 
320.000 
250.000 
240.000 
250.000 
200.000 
200.000 
140 000 

13.000.000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

io 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

Amazonas 
Matto Grosso 
Para 
Giyaz 
Minas Geraes . . . . 
Maranhào 
Bahia 
Pianhy . 
S. Paulo 
Bio Grande do Sul. 
Parana 
Pernambnco 
Ceaia 
Parahyba 
Santa Gatharitia... 
Bio de Janeiro e mu
nicipio neutro . . . . 

Alagoas 
K. Grande do Norte. 
Espirito Santo,.. '. 
tiergipe 

1.875.613 
1.379.655 
1.149.712 

748.207 
574.855 
459 884 
426.427 
301 797 
312.283 
236.653 
221.319 
128.395 
104.250 

74.731 
71.156 

69.376 
58.49 
67.585 
44.83° 
39.090 

8 337 21t 

Pubblica Istruzione 
La provincia conta 240 scuole pubbliche diurne, essendo 

249 pel sesso maschile, 161 pel femminile, 10 miste e 
7 notturne, distribuite per i suoi 36 municipi. 

Oltre a queste vi sono più 174 scuole sovvenzionate, 
distribuite per i 36 municipii, essendo 123 pel tesso ma
schile e 51 pel femminile. 

Per l'istruzione secondaria esistono : 
Lyceu de Campos, nella città di questo nome ; Lyceu 

Nitherohyense, in quella di Nitherohy, Lyceu National, 
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nel villaggio di Nova Friburgo e di\ ersi collegi nelle princi-

f ali città della provincia, come Pelropolis, Vassouras, 
arahyba do Sul, ecc. 
La provincia mantiene pure una Escola Normal, per

fettamente montata, con distinti professori nazionali e 
stranisi*! 

Le scuole sono frequentate da più di 25,000 allievi che 
per lo più ricevono l'istruzione gratuitamente l " ^ " ' 8 ' . 1 

ramo di servizio la provincia spende circa 1.000 OOOgOuO, 
somma die è superiore alla quinti pine delle sue entrate. 

Biblioteche 
Vi sono eccellenti biblioteche popolm delle quali al

cune contano circa 3000 volumi, nelle città di Petropohs, 
l'araty, Cabo-Frio, Kezende, Parahyba do Sul, Barra 
Mànsa, Valenca, Vassouras, Magé, Itaguahy e Campos ; ed 
i gabinetti di" lettura di Itaborahy, Vassouras, Campos, 
Cantagallo, Nova Friburgo e S. Fidelis. 

Telegrafi 
La provincia sta in comunicazione telegrafica diretta con 

tutta la rete telegrafica del Brasile, che ai tual mente misura 
una estensione totale di 10.983k.576m. di lìlo, legando 
170 stazioni. 

Per uiezzo del telegrafo sattomarino della Western and 
Brasilian Telegraph Company e di quello dell'Agenzia 
Havas Beuter, la provincia di Bio Janeiro sta in corri
spondenza con tuta i paesi del mondo dove giunge il 
servizio telegrafico. 

Eccettuata la provincia del Rio Grande do Sul, che 
onta 31 stazioni telegrafiche, quella di Bio Janeiro è 
la provincia che è miglio servita dal telegrafo. Ha 23 sta
zioni, oltre a quelle delle sue numerose strade ferrate. 

; Póste 
Il servizio postale della provincia è il più perfetto di 

tutto il Brasile. Mantiene comunicazioni diarie fra quasi 
tutti i punti del territorio provinciale e la stazione cen
trale delbi Capitale. 

Nel 1885 la Posta Generale spedi all'interno della pro
vincia 66,(324 valige, essendo il numero diario di e»se 
50.480. 

Esistono nella provincia 287 agenzie, méntre in quella 
di S. Paulo ve ne sono appena 221^ in fernambuco 111 ed 
in B.ihia 120. 

Banchi 
Nella provincia di Rio Janeiro funzionano i seguenti 
L\.-:JO de Campos, in Campos, con un capitale di 

1 000.000$000. 
Banco Commercial e Hypothecario de Campos, nella 

detta citta, col capitale di 1.000:000j$!000. 
Agtncias da Caixa Economica da Corte, nelle città 

di An^ra dos Beis, Barra Mansa, S. Fidelis, Macahé, 
Petropolis, Parahyba do Sul, Bezènde, Valenca e Vassouras. 

Oltre a questi stabilimenti propriamente "provinciali, la 
pidssimilà e le comunicazioni costanti e rapide di tutti i 
punti dilla provinci < con la Corte permettono che si f.ic-
ciano operazioni.di qualunque valore e direttamente con i 
banchi seguenti : 

Do Lrasil 
Rurale e Ipotecario 
Commerciale di ftio de Janeiro . 
Internazionale. 
Del Commercio. . . . 
English-Bank of Pio de Janeiro. 
New London and Brazilian Bank 

Capitale 
33 000:000$ 
8 000:000$ 

12.000:000$ 
20.000:000$ 
12 000:000$ 

£ 1.000 000 
£ 1.500.000 

ed altri. 
Industria 

V'è nel Brasile completa libertà d'industria garantita 
dalla Costituzione, purché non si opponga ai buoni co
stumi, alla sicurezza e salute pubblica,- potendo essere 
esercitata sia individualmente sia per associazione. 

L'industria di manifattura continua a progredire ne' suoi 
molteplici rami. 

La perfezione ile' suoi prodotti è stata riconosciuta e pre-
iata nell'esposizioni internazionali di Parigi, Londra, 

Le machine o pezzi di machina per uso delle fabbriche 
sono esenti dai diritti di consumo. 

I prodotti delle fabbriche sono esenti da d i a t i per 
trasporlo da una provincia all'altra o per l'esportazione 
dal Brasile. 

Ingegni centrali 
La fabbricazione dello zucchero di canna costituisce la 

più importante industria agricola, principalmente al Nord 
Sella provincia di Rio Janeiro, nella zona disotto della 
56 La'canna ed i suoi prodotti formano in grande parie la 
ricchezza di diversi municipi. _ . , 

Nella provincia esistono i seguenti ingegni centrali : 
Bio Bonito, Porto Beai, Quissaman, Barcellos, Claudio, 

Cupim, Figueira, S. José, Collegio, Mineiros, Coqueiros, 
Fazend. Velha, Santa Cruz, Santo Antonio, S. Joao, Sapu-
caia, Pedra Liza, Pureza, Bracuhy, Queimado, Conceicao, 
Limào, Santa Rita. , .. 

Oltre a queste grandi fabbriche tutte quante favorite 
da molti kibimetri di strade ferrate e navigazione fluviale 
a vapore, la provincia conta più le seguenti fabbriche 
minori : „. . _, . , 

Pinheiro, Alvarenga, Cantagallo, Santa Rita, Taipabas, 
S. Joào, ed altre. - . 

Tutte queste fabbriche preparano diariamente circa 
150000 kilogrammi di zucchero, e il totale della forza 
motrice è rappresentato da 3.000 cavalli a vapore. 

Nel 1875, nella provincia di Rio Janeiro non v'era una 
sola caldaia. a vuoto per preparare lo zucchero ; nel 
ISSI sene contavano già 12 e presentemente funzionano 
36 nei vari distretti. 

Esposizioni 
La provincia di Bio Janeiro sempre concorse perchè il 

Brasile ricevesse i migliori premi di onore, per la superio
rità de' suoi prodotti, nelle diverse esposizioni internazio
nali. . 

In quella industriale del 1881, in Bio Janeiro, la pro
vinci t ricevè 84 diplomi di onore —203 di progresso — 
257 di merito e 238 menzioni onorifiche. 

IN BUENOS AYRES, NELLA ESPOSIZIONE CONTINENTALE DEL 
1882, la provincia di Bio Janeiro fu premiata con : 

Medaglie d'oro . . 26 
Medaglie d'argento. . 72 
Medaglie di bronzo 67 
Menzioni onorifiche 64 

NELL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ANTUERPIA NEL 1885, 
anche la provincia di Bio Janeiro ebbe il primo luogo 
per i suoi prodotti — Caffè e Zucchero. 

Premi 

Provincie Prodotti 

Bio de Janeiro.] 
S. Paulo. .L ff. 
Minas Geraes. . L a n e ' 
Bahia. ) 
Rm.de Janeiro.S Z u c c h e r o 

'1 

Oro j 

11 
5 
3 

1 
1 

Medaglie 

Argento| 

11 1 
7 
3 
1 
-2 

Bronzo 

12 
4 
3 
2 
3 

Mi nzio-
ne ono
rifiche 

20 
2 

10 

mi 
Vienna, Filadelfia, Antuerpia, Repubblica Argentina ed 
alti e. 

In questa ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE toccarono al Bra
sile tèi premi, essendo : 

Diplomi d'onore. . 12 
Medaglie d'oro . . 38 
Medaglie d'argento 56 
Medaglie di bronzo . 66 
Menzioni onorifiche . . . 60 

Caffè 
11 numero degli espositori di caffè di tutti i paesi fu di 

1.0i5, essendo del Brasile 900 ; il numero dei campioni 
fu di 1.526, essen lo del Brasile 1.247 ; il totale d •' premi 
fu di 176, essendone conferiti 96 al Brasile ; fra i quali 
due diplomi d'onore. 

http://10.983k.576m
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Degli 96 premi toccati al Brasile, 54 appartengono solo 
alla provincia di Rio Janeiro. 

I concorrenti furono : 
Le colonie francesi, Haiti, Liberia, Portogallo, Para

guay, e il Belgio e la Francia conio espositori di caffè 
abbrustolito, 

II Governo del Brasile riportò un diploma di onore come 
rappresentante del-paese che è il produttore maggiore 
di questo genere. 

Zucchero 
Il Brasile fu considerato in quarto luogo fra i produt

tori dello zucchero di canna di tutto il mondo. 
1° Cuba. 
2o Possessioni Olandesi, Danimarc.hesi. 
3° Java. 
4° Brasile, 
5° Manilha. 
6o Cina. 
Maurizio, Martinicca e Guadalups. — Luigiana, Perù, 

l*!gilto, America Centrale, Riunione, Indie Inglesi — Ho
nolulu e Australia, 

Navigazione interna 
Il Rio Parahyba offre navigazione franca fino a S. Fi-

delis, che dista 52 kilometri dall'importante città di 
Campos, emporio del lavorio della canna. Il servizio in 
cotesto tratto del Parahyba è fatto con tutta regolarità da 
due vapori di fondo bassi e da 10 piatte. 

Nel porto di S Joào da Barra e nel fiume ltabapoana, 
si trova organizzato un buon servizio per rimorchio, onde 
agevolare la navigazione di cabotaggio che frequenta quei 
luoghi. 

In generale tutti i fiumi al di sopra della serra offrono 
navigazione franca alle barche di fondo basso. 

I fiumi Pomba, Preto, Carangoh, ltabapoana, Bananal, 
e Pirahy, sono navigabili per tratti considerevoli. 

La vasla laguna di Araruama è esplorata da una 
compagnia di piccoli vapori, e la città di Cabo-Frio, che 
si trova all'entrata della laguna, sta anche in comunica
zione col porto di Rio Janeiro, per mezz > di barche a 
vapore. 

il Canal di Macahé a Campos ha molto perduto della 
sua importanza dacché si costruì la ferrovia dal porto 
d'imbetiba a Campos ; pure tuttora si presta al servizio 
di navigazione interna fra le località che attraversa. 

Dal Porto de Imbetiba, distante 182 kilometri da 
quello di Rio Janeiro, parte la ferrovia Macahé e Campos. 

Fabbriche di filatura e tessitura del cotone 
Vi sono nella provincia fabbriche per la tessitura del 

cotone, delle quali le più importanti sono: 
Bras'tl Industriai, considerata la prima della provincia 

e dell'America meridionale, situata allato del ramale ferro
viario di Macacos, nella strada firrata Pedro ti. 

Essa produce annualmente una media di 5,000.000 di 
metri di tessuto fino di cotone. 

Vi lavorano 850 operai: de' quali 400 uomini, 180 donne, 
90 ragazzi e 180 ragazze. 

Santo Aleixo, situata presso 11 città di Magé, capace di 
produrre 10.000 metri di pezza per giorno. 

Petropolitana, situata in Cascaiinha a due kilometri 
dalla città di Petropolis, che produce diariamente 8,000 
metri di tela bianca e di colore. 

S. Pedro de Alcantara, in Pitropolis, produce dia
riamente tele bianche e di colore per 4,000 metri. 

Santa Thereja, nella città di Paraty, che dispone di 
mezzi per preparare 2,000 metri di tele bianche e di colore. 

Fabbriche diverse 
Esistono nella provincia delle fabbriche perfettamente 

montate per produrre in grandi quantità : 
Dolci di frutta, paste, olio, prodotti chimici e farma

ceutici, olio, terraglia fina e ordinaria, aceto, liquori, carta 
da tappezzare case e da involto, rapè, tabacco, zigari, 
sigareti, fiori di pezza e di piume, zucchero, acquavite di 
canna, farina di mandioca e di granturco, tapioca ed altre 
fecule, formaggio, butirro, pesci salati e secchi, tabacco 
da fumare, candele di sevo, di cera e di carnauba, sa
pone, calzature, cam, ecc. ecc. 

Importanza della provincia di Bio Janeiro 
Tra le 20 Provincie del Brasile, quella di Rio Janeiro 

occupa il primo luogo pel suo commercio, industria e 
sviluppo di civilizzazione. 

Si può considerarla come il complemento della grande 
capitale dell'Imp- ro che porta il mine di città di S. Sebas-
tiao do Rio de Janeiro. 

Il porto principale della provincia è quello di Rio Janeiro 
che è anche quello della capitale del Brasile. 

RIASSUNTO DEL MOVIMENTO DEL 
NEL DECENNIO 1 8 7 7 

PORTO D I 

— 1886 
RIO JANEIRO 

ENTRATE 

Anni 

1877. . 
1878. . 
1879. . 
1880. . 
1881. . 
1882. . 
1883. . 
188V. . 
1885-. . 
1886. . 

Totale . 

Lungo corso 

Navi 

1.439 
1.424 
1.313 
1.297 
1 285 
1.2H8 
1.218 
1.253 
1.282 
1.215 

13.006 

—-—— ——. 
l'onnellate 

1.120 420 
1.097.786 
1.075.847 
1.069.185 
1.125.059 
1 197 671 
1.220 332 
1.281.388 
1.376.023 
1 298.291 

11.862.002 

Cabotaggio 

Navi 

1.569 
1.403 
1.628 
1.409 
1 456 
1.439 
1.414 
1.316 
1.417 
1.315 

14.431 

—~- - — . 
| Tonnollate 

338 521 
372.796' 
513.564 
449.906 
450.662 
400.130 
454 662 
470.251 
475.298 
485.708 

4.411.578 

USCITE 

1877. . 
1878. . 
1879. . 
1*80. . 
1881. . 
1882. . 
1883. . 
188'». . 
1885. . 
1886. . 

Totale . 

1.184 
1.158 
1.127 
1.083 
1.121 
1.064 
1.067 
U H 
1.033 

889 

10.937 

1.052.937 
1.061 564 
1 059.115 
1 006.719 
1.117.137 
1.140.439 
1 207.821 
1.233 096 
1.254.847 
1.196.115 

11.329.790 

1 802 
1.693 
1.757 
1.632 
1.631 
i 642 
1.588 
1.499 
1.557 
1 502 

16.403 

452.362 
469 302 
601 790 
511.448 
519.019 
535.558 
540.891 
518.883 
512 064 
563.573 

5.224.820 

Culture 
La qualità delle terre della provincia di Rio Janeiro 

rispetto alla produzione, si presta ad un grande numero 
di culture diverse. 

Si sa che la cultura del caffè riesce meglio nelle terre 
disuguali argillose e situate a meno di 1000 metri sopra 
il livello del mare, da li in su cambia il clima e le terre 
si chiamano fredde. 

La cultura dello zucchero prospera di vantaggio nelle 
pianure argillose e transitoriamente allagate. 

Il granturco, la mandioca ed i fagiuoli danno buone 
raccolte dovunque vi sia humus sufficiente. 

La vigna produce in abbondanza e di qualità eccellente. 
Le piante tropicali generalmente producono bene nei 

terreni poco elevati, e quelle de' paesi temperati, danno 
meglio al disopra de terreni da caffè. In ogni luogo son 
da preferire le terre nuove o gli atterramenti di foresta 
vergine. 

Allevamento 
11 bestiame bovino ed il cavallino è abondante e di fa

cile acquisto, ed i porci prosperano dapertutto ove è abbon
danza di gran turco. 

Si comincia ad attendere con interesse al bestiame lani
gero. 

I volatili procreano in quantità spaventosa e costituiscono 
un genere di negozio lucrativo in tutti le parti della pro
vincia. 
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Produzione 

I municipi di Petropolis, TI eresopolis, Nova Friburgo, 
Magé, Campos, S. Fidelis, Paraly, Angra e le isole della 
cala della maestosa baia di Ilio Janeiro sono le di.̂ pense 
principali della capitale del Brasile, sia per l'abbondanza e 
varietà di ciò che forniscono, sia per l'eccellenza dei suoi 
prodotti 

Prodotti principali 

Caffè, zucchero, acquavite, tabacco, legna, cuoia e ce
reali. 

La provincia di Rio Janciroproduce abbondantemente 
e con facilità ogni,sorta di cereali1, che non solo provve
dono al suo consumo e suppliscono al mercato della capi
tale, ma anche li esporta pi r le Provincie di Minas-Geraes 
e S. Paulo. ' , 

II rapporto tra la popolazione agricola e la generale è 
di 21 per 100. 

Austria. . 55,0 per 100 
Francia. 48,6 » 
Allemagna . 42,5 » 
Svizzera . . • . 40,6 » --
Italia. . 25,9 » 
Ungheria . . 29,0 » 
Belgio. . 17,4 » 
Brasile 21 » 

Nel 1886 entrarono nel mercato di Rio Janeiro, quasi 
tutto proveniente dalla stessa provincia, 254,988.720 kil. 
di caffè, in 4,249.812 sacchi da 60 kil ciascuno. 

Sene venderono 2,718,115 per gli Stali-Unili, l,0fil.877 
per l'Europa, 76,431 pel Capo e 241,276 per diversi 
porS.. 

Nel 1886 la ferovincia esportò all'estero ed alle altre 
Provincie del Brasile, oltre al calle, zucchero, acquavite, 
farina di mandioca in quantità considerevole ; anche riso, 
bacche di Ticino, patate, carbon vegetale, cuoio, tabacco, 

'• figiuoli, farina di formentone, legna, miglio, polviglio, 
tegole e mattoni, lardo ed altri»generi dì pronto consumo. 

Soltanto d'acquavite la provincia di Rio Janeiro pro
dusse nel 1886. 

Botti. . 
Rarili , 
Fiasconi 

21.387 
1.384 

483 
Questo prodotto in massima parte è fornito da muni

cipi di Campos, Angra, Paraly e Mangaratiba. 
Lo zucchero di questa provincia è sempre considerato di 

eccellente qualità. 
Nel 1886 il municipio di Campos esportò 391,336 sacchi 

e altri municipi, che lo producono, favoriti dalle strade 
ferrate Pedro n e Cantagallo, 32.891, 

La provincia di Bio Janeiro, nel quadro del valore uffi
ciale della produzione agricola del Brasile, occupa il 
primo luogo nel quinquennio 1880-1885. 
VALORE UFFICIALE DELLA PRODUZIONE. AGRICOLA DI ALCUNE 

PROVINCIE DEL BRASILE NEL QUINQUEMO 1880-1885 

Provincie 

Rio de Janeiro. 
S. PÌUÌO. 
Minas Geraes. . ; 
Pemambuco 
Para. 
Bahia 
Rio Grande do Sul 

i 

Totale 

491.040:343)51791 
240.525:07i«000 
142.100: 3750000 
lOtì. 029:238JI000 
90.014:0958000 
82.731:5:t7$000 
69.451:389)51000 

Principali città, villaggi e Municipi 

La provincia di Bio Janeiro conta alcune città impor
tanti, quasi tutte già ben vantaggiosamente conosciute da
gli stranieri che ne hanno visitato l'interiore. 

NITHEIIOHY. — Capitale della provincia, è una città 
estesa, situata lungo la spiaggia della maestosa baia di Rio 
Janeiro, dirimpetto alla città dello stesso nome. 

In comunicazione rapida, sicura, economica, conforta
bile e costante con Rio Janeiro per mezzo di vapori di 
tipo americno, Nilherohy offre grandi vantaggi econo
mici ed igienici alla popolaz-ioriè ben numerosa di 30,000 
abitanti che contiene. •'• 

Centro dell'amminislrazione superiore della provincia, 
èia residenza del Presidente ed ivi funzionano l'Assemblea 
Legislativa Provinciale e tutti gli uffici di prima cate
goria ed un bel teatro. . 

K' illuminata a gas corrente ; percorsa da una estesa 
réfe di feno-carrile ; è punto dipartenza, delle importanti 
strade ferrate dì Cantagallo e di C*nipos ; possiede vari 
stabilimenti di Barila, licei, scuola normale, carcere peni
tenziario e quartiere della forza di polizia. 

L'importante Laboratorio. Pirotecnico d'Ila marina ; 
l'officina delle torpedini ; il deposito'generale degli attrezzi 
belimi navali ed il poligono per le esperienze dell'arti
glieria di marina, si trovano situati nella punta d'armacao, 
che resta al Nord della città di Nilherohy. 

PÉTUOPOLIS. — È una vera città-giardino., nuic? nel suo 
genere nell'America meridionale Situata a 80(1 metri sopra 
il livello del mare è commendabile pela bonlà del suo 
clima, per le bellezze straordinarie di una natura privile
giata e p'r gli svariati attrattivi che gli vengono dall'eccel
lente porzione, che occupa sopra la Serra da Estrella la 
quale si svolge al nord della città di Rio Janeiro. 

Di origine coloniale, Petropolis si è formati di un modo 
intelligente, distinto ed idoneo per tornarsi l'incantevole 
città arìstrocratica del Brasile. 

Colà si recano nella state, la famiglia imperiale, il corpo 
diplomatico straniero, i ricchi capitalisti della piazza di 
Rio J meiro ed i grossi negozianti. 

In distanza di poco più di due ore dalla città di Bio 
Janeiio, essendo un'ora in eccellente vapore ed il res
tante in strada ferrata, Petropolis comunica diariamente 
con la capitale. 

Olire questo mezzo di comunicazione, le strade ferrate 
D. Pedro 11 e quella do Norte anche menano a Petro
polis; quella per Entre-Rios, questa per la Estrella. 

Petropolis riunisce tutto quanto si può esigere per clas
sificarla una città di villeggiatura di prim' ordine. 

I primi a popofarla furono gli Alemanni, ed a loro si 
deve la fondazione7 della promettente città Imperiale. 

THERESOPOLIS. — Città pure di origine coloniale,: s'in
nalza a 1,064 metri sopra il mare, e collocata sulla impo
nente Serra dps orgaos, che resta all'estremità della baia 
di Rio Janeiro, possiede un eccellente clima e tutto il 
suo territorio è di una ubertà prodigiosa. 

L'agricoltura vi prospera ili modo straordinario ed il 
consumo è pronto e produttivo per la facilità di comuni
cazione con Rio Janeiro e Petropolis. 

Ni VA FRIBURGO.. Fondata da Svizzeri nell'alto della 
serra di Friburgo a 876 sopra il mare e distante 1.10 kilo
metri da Rio Janeiro, offerisce anche nuovi e più svariati 
attrattivi pel genere di cultura che vi si sviluppa abbon
dantemente—il caffè—e per le comunicazioni diarie con 
Nilherohy per la strada ferrata di Cantagallo. 

Clima salubre e de' più sani ; terre fertilissime ed atte 
per ogni genere di cultura europea; vita economica e lavoe& 
compensato,- sono in una parola i favori che lo slraniéro 
può con sicurezza riportare da questo patrimonio divino 
che toccò in sorte al Brasile. 

ÉSTBLLLA. — Il municipio da Estrella situato lungo le 
falde della serra di questo nome, in fondo alla baia di 
Rio Janeiro, misura 340 kilometri quadrati di superficie e 
'conta una popolazione di circa 25,000 abitanti. « 

Questi»limili ipio, con J suoi Imeni di uni fertilità 
ammirabile ed esplorati culla cultura de'cercali si è reso 
con grandi vantaggi, il principale e più abbondante forni
tore del mercato d Ila capitale, con la quale si trova in 
comunicazione facile, economica e diarar,- "per mezzo di 
una grande quantità di piccole barche a vela che s'incro
ciano snlla baia e ne percorrono tulio il litti-rale a tutte 
le ore del giorno e della notte. Oltre alcuni fiumi che 
traversano questo municipio, offerendo navigazione franca 
alle barche di fondo basso, lo traversano pure le st.ade 
ferrate do Norte e do Grao Para. 

CANTAGALLO.— Superficie 1,350 kilometri quadrati ; po
polazione 40,000 e più abitanti. 
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È un municipio dotato di terreni magnifici, proprii per 
ogni genere di cultura e principalmente per quella del 
caffè, che costituisce la sua maggiore ricchezza. 

Situato a 242 metri al di sopra del livello del m re, es
tendendosi SHIIA serra generale, il municipio di $<ntagallo 
è rinomato assai per il suo buon clima, per la facilità di 
comunicazioni con la capitale, per la prossimità de' mer
cati di maggior consumo e per le risorse- atte a garan
tire una vita confortatale. 

La città di Cantagallo è uno dei belli luoghi della pro
vincia di Rio Janeiro e molto ricercata dagli stranieri. 

I'AMPOS. — Il territorio di questo municipio comprende 
un i superficie di 5,415 kil. quad. ed una popolazione di 
100,000 abitanti. 

'Le terre, di una libertà straordinaria, producono la 
canna da zucchero, il caffè, il e >tone. tabacco, cacào, mi
glio, fidinoli, riso, mandioca, e tulli i cereali ; essendo lo 
zucchero la sua industria .principale. 

Il municipio di Campos è servito da quattro strade fer
rale e da varie line^ di navigazione fluvi le a vapore, tutte 
in corrispondenza diaria con la capitile La città di Campos 
conta 25,000 abitanti e sta collocata sulla sponda dritta del 
fiume Parahyba a 59 kilometri dal mare. 

Campos ha il vanto di essere stata la prima città 
dell'America meridionale che adottò il sistema d'il
luminazione a luce elettrica. 

Emporio dell'industria della canna da zucchero, della 
provincia di Rio Janeiro, è anche centro delle «Tandi comu
nicazioni, per le strade ferrate, con tutto il Nord della 
provincia do Espirito-Santo e una parte del Nord di 
quella di Minas-Geraes. 

Resta a 50 kilometri dalla città di S. Joào da Barra : 
57 da quella di S. Fidelis ; 96 dal porto d'Imbeliba, sta
zione marittima della strada ferrata Macché a Campos. 

Il porto d'Imbeliba dista 182 kilometri da Rio Janeiro, 
col quale sta costantemente in comunicazione per mezzo di 
eccellenti vapori ed un servizio di navigazione costiera 
considerevole. 

MACAHÉ. — Il territorio di questo municipio misura una 
superficie di 3,000 kilometri quadrati ed è servito dalle 

strade ferrate Barao de Araruama e Macahé e Campus 
e più una linea di vapori che servono alla comunicazione 
fra i porti di Inibeliba e Rio Janeiro. 

Anche l'antico canale che da Macahé va a Campos si 
presla per le comunicazioni interiori del municipio, dove 
producono molto vantaggiosamente, il caffé, lo zucchero e 
diversi cereali, vi si prepira il carbon vegetale e vi si 
eslrae una grande quantità ili legna pregevole sia per le 
costruzioni navali sia per f ibbriche. 

Nell'America meridionale, è a questo municipio che 
spetta il vanto di aver stabilito la prima fabbrica 
centrale per l'estrazione dello zucchero dalla canna. 

Oltre ai menzionati municipi e città, si raccomandano 
per la loro ricchezza, fertilità di suolo e valore di pro
duzione agricola anche i municipi dì Rezende, Valenca, 
Vassouras, Angra dos Reis, Parabybi do Sul e Paraty, 
tutti ripassati da strade ferrate e con levigazione a va
pore. 

La provincia di Rio Janeiro, dal lato della sua ricchezza 
agricola, strade ferrate, servizio telegrafico e postale, po
polazione, territorio ed agglomerazione, occupa, fra el 
principali provìncìe del Brasile, i gradi appresso notati : 
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AUSILIO AGLI IMMIGRANTI 
Come devono venire gl'immigranti a Bio 

Janeiro 
Chi emigra da qualunque porto d'imbaico dell'Europa 

può prendere il passaggio per Rio Janeiro, dove è rice
vuto da un impiegato speciale del Governo, che gli dà 
ti asporto gratuito in terra e s'incarica del suo bagaglio. 

Se l'immigrante vorrà ricevere alloggio nella Hospeda-
rta da Ilha das Flores, sarà immediatamente traspor
tato colà.' 

Albergo dell'isola das Flores 
Nella pittoresca isola das Flores, situata nelseno dèlia 

baia, al nord, s'innalza l'albergo degl'Immigranti, prepa
rato con tutte le possibili comodità. 

Li un vast> edificio contornato da lunghe gallerie e spa
ziosi cortili sono preparati i comodi per 1,000 immi
granti largamente, dove in casi di affluenza ve ne. sono 
alloggiati 1,500. 

Ciò che incontra l'immigrante fin dall'arrivo al porto 
di bio Janeiro, nsll'alhergo dell'isola das Flores, dove è 
allogato, è il seguente: infermeria completa, lavanderia 
estesa, dormitori v-i*ti e ventilali, refettorio provvisto del 
materiile necessario, alimento sano, fresco e abbondante, 
secondo gli usi di ciascuna nazionalità. 

Gl'immigranti prendono tre abbondanti refezioni al 
giorno: alle 8 del mattino, a 1 ora ed alle sei pomeri
diane. 

L'alloggio ed il vitto nell'albergo sono gratuiti per il 
tempo che è necessario fino a tanto che l'immigrante segua 
per la sui destinazione, come pure è gratuito il trasporto 
nelle strade ferrate o nelle linee di navigazione a vapore 
fino al luogo che abbia scelto per sua destinazione. 

Ausilio del Governo Imperiale 

Fu decretato con circolare del Ministero dell'Agricoltura, 
Commercio ed Opere Pubbliche, del 12 Ottobre 1886, 
che : 

1° - Il Governo Imperiale concederà d'ora innanzi agli 
immigranti che si dirigessero al Brasile, i seguenti favori, 
oltre a! ricevimento, alloggio per otto giorni e trasporto 
gratuito dal porto di sbarco fino al luogo al quale si desti
nano ; 

2o — Pagamento integrale del passaggio dall'Europa al
l'Impero, a coloro che si destinano alle fajend.is agricole 
come lavoranti con contratto di locazione di servizi o 
senza contralto. 

3° — Pagamento ridotto, quando riano celebrati in questo 
senso de' contratti colle Compagnie Transatlantiche, a co
loro che risolvessero collocarsi p r proprio conto in ter
reni devoluti di proprietà dello stalo, essendo questi ven
duti già misurati e demarcati, a danaro contante o a 
respiro, per prezzo ragionevole ; 

4° — Finalmente, costruzione di stride, scuole e chiesa, 
oltre la concessione di cui sopra, a col ro rhj pn f-ris-n ro 
fissarsi n-gli stabilimenti coloniali attualmente esistenti, 
come pure qualunque altro ausilio che sia creduto necces
sario per la prosperila e sviluppo dei nuovi nuclei che 
saranno fondati. 

Il pagamento integrale del passaggio dall'Europa all'Im
pero per quegl'iminigranti che si destinassero agli stabili
menti agricoli come lavormti, con contratto di locazione 
di servizi o senza, sarà effettuato soltanto dopo che l'immi
grante sia giunto in tali stabilimenti : dovendo previamente 
alla sua partenza dall'Europa precedere autorizzazione del 
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Governo, concessa ai proprietari agricoli che desiderano 
farli venire ; 

L'ausilio della ridiizzione di passaggio, promesso a co
loro che vengono a stabilirsi per proprio conto in terreni 
devoluti dello Stato, che saranno venduti già misurati e 
demarcati a danaro a vista od a respiro, per prezzo ragio
nevole, o che preferissero fissarsi negli stabilimenti colo
niali attualmente e istenli, avrà luogo ottenendo il Governo 
questa riduzzione dalle Compagnie* Transatlantiche, che in 
tal caso potranno soltanto esigere dall'immigrante il prezzo 
che sarà convenuto pel di lui trasporto. 

Bagaglio^ degl'immigranti 

Sono esenti da ogni diritto i bagagli degl'immigranti, 
considerandosi tale : 

lo le lettiere,' Ietti portatili e Ietti ordinari, o comuni, 
che stiano in rapporto con l'avere e la condizione dell'im
migrante a cui appartengono ; 2» la terraglia usala e ordi
naria ; 3° gl'istrumenti aratori, o della sua professione ; 
4° i mobili di qualunque specie, ed oggeti usati, purché la 
quantità non ecceda ciò che è indispensabile all'uso del
l'immigrante e della sua famiglia; 5" un fucile da caccia 
per ogni immigrante adulto, ecc. ecc. 

.Oggetti liberi da diritto per la tariffa ed esenti dallo 
spediente di 5 °/0 

Api m D'alveare. 
•Uccelli (che non siano di canto e di lusso, pappagalli, 

arare e simili, cigni ed altri grandi uccelli.) 
Pesci (che non siano dorali od altri piccoli di lusso.) 
Bachi da seta. 
Bestiame di qualunque specie. 
Animali, che non siano montoni ed altri piccoli. 
Arbusti, alberi e piante vive di qualsivoglia qualità. 
Semente per orto, giardino, prato ed in genere per l'a-

gricultura, 
Radici e bulbi p opri per orto, giardino, prato ed in ge

nere per l'agricultura. 
Assi o forme per stamperia. 
Manoscritti di ogni qualità, rilegati, cuciti o in fogli 

staccati. 
Oro in barra, polvere o mina, in qualunque altro stato 

bruto o lavorato, in oggetti inutilizzati e in moneta nazio
nale o straniera. 

Argento in barra, polvere o mina, in qualunque altro 
stato bruto o lavorato, in oggetti inutilizzati e in moneta 
nazionale o straniera. 

Lambicchi, fornelli, storte, caldaie, molini è cose simili : 

Dati statistici 

CAFFÈ ESPORTATO DAL PORTO DI RIO JANEIRO 

DAL 1810 Ah 1885 

Anni 

1810. 
1813. 
1817. 
1818. 
1819. 
1820. 
1821. 
1822. 
1823. 
1824 
1825. 
182C. 
1827. 
182S. 
18-9.. 
18 0.. 
18'il , 
lì-32., 
1S33. 
1834.. 
1835.. 
1836.. 
1837.. 
1838. 

Sacchi, da 60 kil. 

'. 10 
12 

63.986 
74.247 
73.314 
95.500 

105.383 
152.0i8 
185 000 
224.000 
183.136 
260.000 
350.000 
361.1ì7 
375.107 
591.785. 
348.357 
585 915 
687.136 
686.462 
792.672 
859.700 
743.185 
938.563 

Anni 

1839. 
1840. 
1841 . 
1842.. 
1843.. 
1844.. 
1845.. 
1846.. 
1847.. 
1848 . 
1849.. 
1850.. 
1851.. 
1852 . 
1851. 
1851.. 
1855.. 
1856 . 
1857.. 
1858 
1859 
1860 . 
1861. 
1862.. 

Sacchi, da G0 kil. 

. . 1.088.680 

. . 1.307.921 
. 1.258.892 

. . 1.410.984 

. 1.426.926 

. . 1.509.317 

. . 1.458.797 
. 1.849.833 

. . 2.009.343 
2.093.366 

. . 1.786.744 

. . 1.644.648 

. . 2.498.995 

. . 2.333.839 

.. 2.001 M 

.. 2.4:U.03'i 

. . 2.858.107 

. 2570 016 
:. 5.570.480 
. . 2.230.750 
. . 2 4*5.284 
. . 2.825.157 
. . 2.533.534 
. . 2.819.656 

Ann) 

1863. 
1864.. 
1865;. 
1866.. 
1867.-. 
1868.. 
1869.. 
1870.. 
1871.. 
1872.. 
1873... 
1871.. 

Sacchi, da 60 kil. 

1.652.258 
. . . . 1.811.929 
. . - . .3.197.464 

2.368.635 
. . . . 3.255.980 
. . . . 2.772.929 
. . . . 3.139 789 
. . . . 2.704.742 
. . . 2.884.626 

2.460.351 
. . . . 2 433.709 
. . . . 2.673 281 

Anni 

1875.. . . 
1876... . 
1877.. . . 
1878.. . . 
1879.. . . 
1880 . . . 
1881. . . . 
1882.. . . 
1883. . . . 
188i. . . 
1885. . . . 

Sacchi, da 60 k'I. 

. . . 3.152.293 

. . . 2.765 92* 

. . . 2.846.55.r< 

. . . 3.031.199 

. . . 3.585.183 

. . . 3.565.064 

. . . 4.377.418 

. . . 4.200.590 

. . . 3.654.511 
. . 3.897.113 

. . . 4.206.911 

RACCOLTE DI CAFFÈ DAL 31 LUGLIO 1873 
AL 30 GIUGNO 1885 

Anni 
1873—74.. 
1874—75.. 
1875—76.. 
1876—77.. 
1877—78 . 
1878—79.. 
1879—80.. 
1880—81.. 
1881—82.. 
1 8 8 2 - 8 3 . . 
1883—84.. 
1884—85.. 

( Calcolato in sacchi da 60 kil. ) 
S. F. P. II Cabot. B. d. 
1,087,703 
2,069,282 
1,691,814 
1,804,911 
1,798,920 
2,458,479 
1,995,134 
3,231.920 
2,584,033 
3,246.315 
2,227,571 
2,836,588 

595,340 
794.4Q6 
717,349 
592.112 
535,392 
688,542 
624,458 
774,242 
708,604 
936,195 
586,932 
836,870 

291,661 
474,472 
291,294 
328,84 4 
337,5f/ 
572,5 .6 
36t , f t5 
517,818 
552,6b2 
656,57-J 
372,192 
443,840 

Eccetto una parte del caffè venuto al porto di 
pela Strada Ferrata Pedro n, proveniente dal 
Provincie di S. Paulo e Minas-Geraes, tutto il 
produzione della provincia di Bio Janeiro. 

L'esportazione del calle dalla provincia di 
nell'epoche'sotto indicate fu di : 

To' ,e 
.,974,707 
3,338,160 
2,700,487 
2,725,867 
2,671.869 
3,719,607 
2,981,427 
4,523,980 
3,845,229 
4,739,089 
3,186,696 
4,117,298 

Rio Janeiro 
Nord delle 
restante è 

Rio Janeiro 

Epoche 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

' 1875 
1876 . 
1877 
1878 
1879 
1880 . . 
1881 
1882 
1883 
1884 . 
1885 

Ettogrammi 

109.967.878 
113.437.390 
102.586.324 
92.583.741 

105.174.929 
119.269 018 
111.562.355 
107.251.798-
109.698.199 
129.419.229 
133.764.760 
148.007.968 
156.124.236 
113.085.171 
139.429.121 
140.213.563 
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$385 
$412 
$523 
$629 
$580 
$545 
$522' 
$592 
$490 
$497 
$479 . 
$388 
$318 
$382 
$437 
$406 

Nel 1885 e. nel 1° semestre 1886 la provinci i di Rio Ja
neiro esportò 14,400.030 kiiogrammi di zucchero. 
VALORE UFFICIALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA DI RIO JANEIRO 
E DEL MUNICIPIO NEUTRO DURANTE GLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI 

Esercizi Valore Qualità de' 
principali prodotti 

Prodotto 
predo
minante 

1880-
1881-
1882-
1883 -
1884-

•1881 
1882 

•1883 
1884 
1885 

115.332:144$848, 
88.346:309$63ii 
9i.489:799$007 f ; aT a V , t e ' . f M r i n a 

8li.726:765$820\*;lbaco:.erl)e m.e" \ 
109.145:024$482 d , c i n a U P 

Caffè, zucchero, j 

Caffè. 

e cuoio. 

491.0i0:343$791 
AÌ 
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