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/)« iloinmti /"« f ii/iii » ttunin-

vera a pubblitare la settntdii se-
ric dei scrvizi del nostra inviato 
special*, in I ml in Hiccartlo I.on-
ffom: Mei servizi cite, suriiiuia 
corredati da unn vast a documen-
ttizioni; fatografica dclla slesso 
Longone, il lettore troverii lit tie-
scriziane fedclc del lungo viag
gio campiuto dill nostra inviato 
in quell'immensa I'acse. e. tivrii 
modo di visitttre con hit grandi 
rillii e piccoli villaggi, untivhi 
tempti n madernissiinc industrie; 
fara conoscenza con itoniini e 
partili politici, con industrial! e 
sacertloti; conasce.ru VIndia del-
le ricerche ttloniidie. tlcllu tic-
eiaierie di Tatanugar. delle gran-
di dighe di Nangal e di llahkru 
die caesiste con Vlndin dove al-
ineno oltanta milioni di persone 
vivono in nno .Unto di disotcu-
pnzione. quasi permanente e fo
late, dove ogni minuia miiitre 
un tut mo di tubercolosi; vono-
sccra t" India cite possiede una 
Costiluzione e leggi Ira le. pin 
dcmorruticlie e socialmente avan-
zate le qiiali peril mtn sono riu-
scite. ancora a far scompurire la 
divisione tlelln socicth ollrc rim 
in • classi ancltc in caste. Alia 
fine del suo viaggio. fatto in 
campagnia del nostra inviata, un 
viaggio a volte piucevole a volte 
torment o%o, dopo aver vista cose. 
sublimi e cose abiette, umbo, il 

nostra lettore, lie siamo s:curi, 
sarii ctmfarttito dalta cotitinzione 
die pure quel grantle I'acse si • 
slu rinnovandti e die I'lntlia del
ta epidemie, dellc carestie, dei 
nuihtiruji'i e degli inlitecaUili sta 
nioretula andie se lentamente; 
ntentre un India can piii gitt-
xtisia, libertt't e. betiesserc sta 
falicastunente tiaseendo. 

O ln India vivono .1711 mi
lioni <|i iiiiiiiiiii e 200 ini-

limii (li vari'he, (lit: dantio po-
clii.v-iiiio lutlc •' d ie mm po^sono 
('.•"•ere iilai-olhlte. I liovini mill 
sono una ricchczita ma una pa>-
nivilii liell'i'ronouiia Indiana. K* 
un (iros.-u e roinple=;o prolile-
lua di raratlere, come voi ste?>i 

• ve ne cotiviuceieie, viati'^iaudo 
per I'liidia, noli f.-ilii-iv.init.'iilc 
rclij;io.-i>. ~ - • 

• • 1 I.ii eartina mostra il lun-
fm0 * go itincrario d ie far-He 

ron I.oncotic ora viaggiandn in 
Ircno, or.i in ,'ii.rco, ora iit unto; 
(pialclic volla sarele rostreiti a 
viaggiare in .sella a tin cainello 
u a un ravullo; quulclie volta 
MI una liarcn priniordinle; c sa-
rotc allelic coatrclti a viaggiare 
u picdi. Ma alia fine, am he se 
un po' -slaliclli, potrctc (lire: He, 
anclic io sono Mnto in India! 

* > \ Nclln pr.indi; fotopralia 
J in alio si vedono 200 mi-

la ptTMjiii' d ie a-tsirlouo a ''al-
(utla a un ((Uni/.io roiiilinista. 
<t)iii si vedono clKfanti sarri p«-r-
eorrcrc le stradc di Allaliulmd. 
K»;eo ilut! visioni dclla conlrad-
dilioria rcalta iiulianu di o^t;i. 

Jk \ Onesia e una Mrada di 
f Trivendnini ncl Keralu. 

II Kerala t; uno dei II Slali 
elic formanii I'l'iiionir Indiana e, 
dopo le ultiiiie clc/.ioni, i: rello 
da un govcrno coiiKiiii-la. II I'ar-
liio coinunisla, il .-ceondo net 
i'aese, si \a affciiiiaiulu sempre 
piii come uno dei fatlori es-en-
ziali per il coii.-olidaiuenlo dclla 
(lenioerazia indiunu. 

^ \ In molli lenipli indti non 
* e eolicesjo a|;li cliropei 

di enlrare; ma eon ipialelie ue-
((irj-'iincnlo riiinrirete nil avcrc 
via lilieru specialinentc se eritralc 
nclle .Hi'iupatio di un santune. co
me <• avvfiuilo al no.,tro inviato 
ncl leinpo di Haguiiath a Jciiinui. 

' ^ £ 4 'n India, le domic per 
' lepge, hanno gli ste=*i 

diritti dc(;Ji uomini. Ma quale e 
la loro vera condizione oggi? 

1&\ A Uonibay duerentomila 
J persone c a (Calcutta tre-

renlomila dorniono la none nel-
le slrade. Ancora oggi si puo 
dire die la mappioraiua degli 
intliani non possicde una vera e 
propria rasa. 
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