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La superficie dell'India è ili tre milioni di chi
lometri quadrali: vale a dire la stessa superficie 
dell'Europa senza l'U.K.S.S. 

LA'POPOLAZIONE DELL'INDIA RAPPRESEN
TA UN SETTIMO DI TUTTA L' UMANITÀ' 
L'India comprende circa 570 mila villaggi e 300(1 

città dove vivono oltre 370 milioni dì persone. 

LE RELIGIONI DELL'INDIA 
Oltre trecento milioni sono indù; quaranta mi

lioni musulmani; otto milioni cristiani (cinque dì 
e.-.tti cattolici); ci ««no poi .«ei milioni circa di sikhs: 
un milione e mezzo di jain-, duecentomila bud
disti; centomila parpi, trentamila israeliti. 

LE LINGUE 
L'Indù è la lingua ufficiale. Ma fino al 1964 

aiiclie l'inglese sarà lingua ufficiale. Attualmente 
riudù è parlato da 150 milioni dì indiani. 11 te-
legù da 33 milioni, il inarati da 27 milioni, il 
tamul da 27 milioni, il bengali da venticinque 
milioni, il gujiarati da sedici milioni. 11 Sanscrito 
(la vecchia lingua che corrisponde al nostro la
tino) è ancora oggi lingua nazionale per una po
polazione che assouitua a oltre centomila persone. 

QUESTE ELEZIONI 
Il numero degli attuali elettori equivale presso 

a poco al decimo «Iella popolazione di tutto il mon
do: 193 milioni dì persone. 

NEIXE FOTO: 
1, - Comizio elettorale di sera «otto una tenda. 
2, - Giornata elettorale a Gemma (Cascemir). Affian

cata al tricolore dell'Unione Indiana c'è la ban
diera del Cascemir (roua con vn aratro e tre 
strisce bianche). 

- Un comizio all'aperto nel Cascemir. 
- Dna piccola folla di contadini aspetta di votare. 
- Le donne arrivano al seggio elettorale, «ui cam

melli. dopo aver percorso tutta una notte viag
giando nel deserto. 

- Le donne entrano nel seggio elettorale preparato 
sotto una tenda. 
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