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In U S A per protesta 

contro la segregazione 

I negri disertano 
una gara atletica 

Continua l'afflusso dei partigiani dell a pace 

Madri e vedove ffrancesi 
a Evian da i delegati algerini 

La macchina del ministro Joxe bloccata per dieci minuti — Ripetuti interventi polizieschi 
per bloccare l'arrivo delle delegazioni — Numerosi intellettuali sono stati arrestati a Parigi 

(Dal nostro In via to speclale) 

PARIGI. 10. — Nella se-
duta di oggi, alia conferenza 
di Evian, U capo dclla dele-
gazionc algerina, Belkucem 
Krim, ha riussunto il punto 
di vista del GPHA suit a di-
scussione svoltusi sinora; ma 
non iia espresso nessun giu
dizio di rafjronto suite tcsi 
rispettivc. Invccc, il porla-
voce francese Thlbaud ha 
espresso davanti ai gtoi-
nalistt alcunc consldcru-

\zioni pessimistiche sul fat-
1 to die le posizioni rispet
tivc « restano assai lonta-

1 ne >. La prossima seduta 
'nurd luogo martedi. 

Questa mattina, Joxe, o 
arrivatn in ritardo all'Ho-
tci du Pare di Eviun. Il ca
po della dclegazione france-
se era rhnasto bloccato per 
una decina di minuti sulUt 
strada die viene da Ginevra. 
dietro una lunqa fila di 
pnllmann e di auto dei dele-
(iiiti del movimento della 
pare. Gid lo scorso « week
end » approftttando delle 
giornate festive, migliaia di 
lavoralori e studenti. di ma
dri di famiglut c di giovani 
pmssimi al servizio militare 

avevano fatto la coda a 
Evian per tentare di essere 
ricevuti dalla delegazionc 
(rancese. Questa ha sempre 
rifiutato di riceverll. La po-
lizia aveva ricevuto I'ordine 
di fcrmare le macchlne dei 
partigiani della pace alme-
no 20 km. prima di Evian 
L'ordine era stato eseguito 
(piasi totalmente, ma la fixa
te era riuscita a passare lo 
stesso. 

Oggi, le stcsse scene e gli 
stcssi incidenti si sono ripe
tuti e moltiplicati. Il gover-
no e furibondo, perche nnn 
riesee ad arrestare il fiotto 
crescente di questa Inonda-
zlone. 

ne quale slanclo, quale cu-
rattere combattlvo abbia as-
sunto questa quotidiana ma-
nifestazionc della volonta po-
polnre. E' una lotla in plena 
rcgola e ognuno ne assume 
rischi e responsabilita, col 
screno impegno di un com-
buttente, di un partlgiano. 

II govcrno, non potendo 
usarc metodi coercitivi trov-
po spinti contro chi esereitu 
un leaittimo diritto di 
cspressione della propria vo
lonta. ha pero cercato di col-
pire ugualmente il {route 
della pace, sceglu'ndo le v't-
limc fra <pianti •>/ erano jrit 
risolutamente esposti nella 
solidurietd verso <l F.L.N. Di 

La settimana scorsa, 37 ta. r/td gli arresti e i fermi di 

HOUSTON, 10. — Tutu 
gli atleti negri invitati al le 
riunioni finali di atletica di 
Houston nel T e x a s si sono 
rifiutati ieri sera di parte-
cipare alle gare in segno di 
protesta contro le disposi-
zioni di segregazione raz-
ziale tra gli spettatori in 
base al le leggi razziste de l -
lo stato. Gli spettatori ne 
gri avrebbero dovuto infat-
ti sedere in recinti 6peciali 
separati da quel l i riservali 
ai bianchi. Tra gli atleti n e 
gri che avrebbero dovuto 
prendere parte alle. gare fi
nali f iguravano Ralph Bo
ston e John Thomas. La 
decisione degli sportivl ne 
gri, che e stata seguita da l 
la diserzione in massa degli 
spettatori di colore, ha pra-
t icamente ' fatto fallire In 
riunione atletica. 

I dirigenti del le organiz-
zazioni negre per l' integra-
zione razziale hanno ch ia-
mato in questi giorni i lo-
ro aderenti a lottare con 
tutti i mezzi pacifici contro 
le leggi segregazioniste del 
Sud. Tale' decis ione e sta
ta assunta rec^ritetijenie a h -
che da tetitiizioni cultural! 
e sport ive bianche del Nord. 

D'altra parte la lotta dei 
Pellegrini della liberta con
tinua e si va rafforzando. 
Altri viaggiatori sono par-
titi da Washington per for-
zare le leggi razziste. I nuo-
vi « viaggiatori » prendono 
il posto dei loro compagni 
arrestati in vari stati se-
gregazionisti . Come e noto. 
i negri e i bianchj arre
stati sotto 1* accusa di 
«provocazione contro le 
leggi razziali » sono 08. 

(Nel la foto: il campione 
ol impionico e recordman 
del mondo di sal to in lungo 
Ralph Boston subito dopo 
aver portat© a m. 8.24 il 
prima to della specia l i ty) . 

Gli aiuti 
alia 
Somalia 
Molto rtimore e stato sol-

levato dalla stampa borghe-
se italiana attorao ai risul-
tati della visits compiuta a 
Mosca dal primo ministro 
somalo. Scermarke. Sono 
state citatc con scandalo le 
dichiarazioni scambiate tra 
Krusciov e lo statista afri-
cano. Si e accusato que-
st'ultimo di ingratitudine. 
o. peggio. di tradimento. nei 
confronti dcll'Italia. la cui 
- generosita - egli avrebbe 
presto dimenticata. dopo il 
conseguimento dell'indipen-
denza. 

Ma che cosa vogliono que-
fti giornali? 

A Mosca. Scermarke ha 
ottenuto un credito di svi-
luppo per un importo pari 
a 27 miliardi 560 milioni di 
lire e un credito in merci. 
a condizioni di favore. per 
4 miliardi 793 milioni di 
lire; inoltre. la costruzione 
gratuita di due ospedali, 
una scuola. uno stabilimen-
to tipografico e una stazio-
ne radio, e l'invio. a spese 
del govemo sovietico. di 
medici. insegnan'ti • tecnici. 
Con Krusciov. la zona di 
- pieno aecordo - tra le due 
parti e andata dal disarmo 
alia lotta per la totale libe. 
razione dell'Africa. - dalla 
denuncia del colonialismo 
portoghese nell'Angola a 
quella dell'aggrejsione nel 
Congo e del razzismo sud-
africano. ai prineipi gene-
rali della coesirtenza. 

Pochi giorni prima, a Ro. 
ma i risultati del suo in-
contro con Fanfani non era. 
no andati oltre la constata-
zione deiresistenza d i - o t -
timi rapporti» tra Italia e 
Somalia. E* colpa dell'URSS. 
o della Somalia, se Fanfa
ni e 1'alleato di Salasar, di 
Hammarskjoeld e di Ver-
woerd e se la sua politica 
verso i paesi arretrati re-
fta legata alle rixerve e agli 
•handicap- neo-colonialisti? 
Non crediamo: e soltanto la 
•celta di Fanfani. Non ci si 
lamenti. allora. se anche i 
dirigenti somali. seguendo 
la grande corrente dei paesi 
afro-asiatici, fanno le loro 
•n i t* . 

Per incontrarsi con Kennedy 

Fanfani parte 
per Washington 

Sara accompagnato dal ministro Segni 

U presidente del Consiglio 
e il ministro degli esteri par-
tono oggi per gli Stati Uniti 
dove, domuni e dopodoinani, 
avranno colloqui politici con 
il presidente degli Stati Uniti 
e con il Segretario di Stato 
americano. 11 ministro Scgni 
ricntrera in Italia subilo dopo 
i colloqui, mentre Fanfani ri-
marra negli Stati Uniti fino 
al 18 giugno, per visitare le 
comunita italiaue di New 
York, Baltimora e FiladcIIia. 
Ieri, alia vigilia della parten-
za per gli Stati Uniti, Fanfani 
ha avuto un colloquio con 
Moro, mentre il giorno prima 
era - stato ricevuto • insieme 
con Segni dal presidente del
la Rcpubhlica. 

II viaggio del presidente 
del Consiglio a Washington e 
stato preparato in modo dav-
vero singolare, per non dire 
brutale, da parte americana. 
Note ufliciose di agenzia, ri-
velando con abbondania di 
particolari quali saranno i tc-
mi che il presidente degli Stati 
Uniti intende discutere con 
Fanfani hanno messo I'acccnto 
sul fatto che il presidente del 
Consiglio italiano verra chia 
mato a Washington ad una 
specie di « resa dei conti » ver
so la contropartc americana, 
insoddisfatta del modo come 
Fanfani e la DC amministrano 
gli interessi amcricani in Ita
lia. E infatti, come e noto, si 
rimprovcrano alia Democrazia 
cristiana «l'indisponente tcn-
denza all'apertura a sinistra 
registrata dalle ultime elczioni 
amministrative parziali in 
Italia • e l'incapacita d.c. di 
« bloccare ulteriori progrcssi 
dei comunisti >. 

Questa intollerabile c con-
fessata intromissione negli nf-
fari interni italiani (cui pcrnl-
tro da parte del govcrno non 
si e reagito nemmeno ricor-
rendo al comodo e poco corag-
gio^o strumento delle « note 
ufficiosc ») si cstendc anche al 
terreno cconomico. Come c gia 
stato pubblicato. Ic gia citate 
note di agenzia hanno rivolato 
nei giorni scorsi che « un'altra 
questione che potrebbe essere 
oggetto di discussione, secon-
daria ma non meno importan-
te delle altrc, potrebbe essere 

quella della preoccupa/ione 
americana per i considerevoli 
acquisti italiani di pctrolio so
vietico. L'URSS sta coiiducen-
do una grossu ofTcnstvu iu-1 
settore delle esportazioni pe-
trolifere e l'ltulia 6 uno dei 
paesi che piu comprano da 
ess a ». 

In Jugoslavia 
il « vertice » 
dei neutrali 

BKLGRADO. 10 — L;» TAN-
JUG Iv.i ainiuiH'inti) in un (U-
spiiucio dal Cairo ehc la eonfe . 
roiizn ciei capi dei paesi - non 
impeRiiati - avra luouo il 1 set-
tembre prossimo in Jugoslavia 
I,a si»de della confen'n7a sara 
prubabilniente Bled, in Slove
nia 

In una diehiaraziiuic alia 
T A N J U G il porta v o t e del go
v e m o jugoslavo Drago Kunz ha 
dichinrnto che la Jugo-slavia fn-
r.'i tntto il possibile per creare 
lo iniRliori condizioni per tl la-
voro dt'i leader dei paesi non 
tuipegnnti durante l;i ronferenza 

gazze di Parigi erano state 
bloccate a 170 km. dalla c«-
pitale, su un pullmnii. f.n 
metd di esse sono arrivate 
ugualmente ad Evian; visto 
die la delegazionc francese 
non le riecvevu, sono andu-
te a Ginevra e si sono fulte 
riceverc dalla dclegaz'nne 
algerina. C'cra, tra queste 
ragazzc, una giovane di 20 
ann\ — Claude T. — che 
avrebbe dovuto sposarsi tra 
15 giorni con un soldato in 
servizio in Algeria. 11 19 giu-
0>io. hij doveva essere srno-
bilitatn. Ma trc settimane fa. 
in uno scontro lungo la li-
nea elcttrifieata alia frontie-
ra con la Tunisia, il fldanzn-
to di Claude e stato ucciso 
thio dei delegati algerini. 
Iia detto a Claude: * Siamn 
ad Evian per lc vostre stcsse 
ragioni... voglinmo la pace*. 

I partlgiuni delld pacp'ticl 
comune di Montreiiil, itno di 
(nielli dclla « clntura rossa » 
di P(irlgf,>avPouno mnndatn 
ad Evian 12 madri di soldati. 
tra cui sette in lutto per il 
figlio perso in Algeria. La 
delegazionc franccfe ha ri-
fmtatn ancora di ricevcrlc 
ed esse sono andate a Hols 
d'Avault. dove risiede la de
legazionc algerina. Belkacem 
Krim le ha fntte entrare e 
ha detto loro: « Per oqni ma-
dre francese che p'tangc. »v 
no sono cento alaerine Qne-
<:tp oiornate ci hanno aintn-
to a conoscerci .. A'oj non >m-
Irimiio nessun odio verso il 
nopolo francese >. 

Domenica scorsa. i delega
ti dei partigiani della pace 
di un..> laborofqrio. parifrno 
delt'pzienda delle strode *'nc 
tali si sono vistf fermare con 
la macchina a Thonon. a IS 
chilntnetri prima di Evian. 
Erano in quattro. Hanno la-
sciato la macchina presso 
una casa arnica e sono anda-
tl a piedi sino a Evian, nt-
travcrso prati e boschi, lun
go le rive del lago. attraver-
sando anche un torrente. 
arazie all'aiuto di barcaiali 
del posto f| lettorr vede be~ 

Mentre lascia circolare i nazisti 

Robert Kennedy 
minaccia il P.C. USA 

II m i n i s t r o d e l l a u ius l i / . i a LISA, f r u t r l l o d e l p r e s i 

d e n t e , p r n n t i n r i a u n viol<>nto d i s r o r s o m a r r a r l i s t a 

WASHINGTON. 10. — II 
fraU'Ho del presidente Ken
nedy. Robert — ministro del -
la Giusti / ia — ha pronun-
cinto questa sera davanti ai 
giornalistt amcricani e stra-
nieri un discorso di netto to-
m. maccartista contro il co-
niggioso Partito comunistn 
degli Stati Uniti. 

Robert Kennedy, che nel
la sua qualita di ministro 
della Giusti7ia non ha v o -
iuto impedire alle squadrac-
ce raz/.iste di infierire sul le 
popolazioni di colore nel Sud 

r ' ^ 

Da questa sett imana 

_ erazione 
in tutte le edicole 

A"e/ nit moro uscilo oggi: 

LA CAMERA A GAS 
DI BORGHI 
Trentatre ragazze che la. 

voravano in un piccolo to-
maiflcio della provincia di 
Forll aono rimatte awe le -
nate per le condizioni in 
cui erano costrette a lavo-
rare. 

LA BIBBIA 
D E L MIRACOLO 

Oggi al producono piu 
film In Italia che in Ame
rica: cosa e'e dietro il 
• boom • del nostro ci
nema? 

| CAMERATI OEI PARAS 
In questo servizio la sto 

ria dei gruppl fascist! del-
I'Universita di Roma e la 
loro squallida attivita tep 
pistlca. 

V s -

ilella Confetlerazione e Iia 
addirittura permesso che 
teppisti in divisn di hitleria-
ni orgamz/assero una mar-
cia deU'odio «contro negri. 
ebrej e comunisti >. ha inve-
ce attaccato con violenzn i 
militanti del PC deRli USA 
afTermando che « tutti cos:t>-
ro dovranno essere registra 
ti prcss<i il diportimento de l 
la Giustizia perche costitui 
scono un grtippo finanzintti 
e dominato dalTestero ». 

I| discorso di Robert Ken 
nedv e stato pronunciato per 
illustrare la decisione che la 
Corte Suprenia degli Stati 
Uniti ha preso proprio in 
questi giorni per ordine del 
governo statunitensc. Si trat . 
ta di un'odiosa scntenza di 
tipo maccartista che ricorJa 
i pcriodi piu bui della caccia 
alle streghe in America. Es-
sa dice: « Sj nega che il Par 
tito comunistn americano sia 
un partito come gli altri dal 
momento che e sotto I'in-
lluenza di una potenza stra 
niern >. I-a sentenza dice an 
cora che «l 'appartenere al 
PC e Tessere al corrente dei 
suoi fini sovversivi dirett* 
al rovesciamento con la vio 
len7n del governo degli S ta
ti Uniti . e crimine perse-
guibile >. I /al tro ieri tutta-
v:a il segretario generale del 
Partito comunistn. Gus Hall 
afTermo perentoriamente che 
il Partito comunista non si 
atterra all'ordine di denun
cia re le liste dei suoi iscritti 

Assumendo un tono di mi
naccia. Robert Kennedy ha 
dichiarato che se il PC m a n 
chera di registrant potra es 
sere portato in giudizio ed 
essere mnltato di .10 mila 
dollari al giorno per ogni 
giorno di ritardo nella pre 
sentazione del le l iste degli 
iscritti « m u l t e che potreb-
bero privarlo rapidamente 
dei fondi necessari all'^si-
stenza >. Le stesse multe po-
tranno essere applicate ai 
Mioi dirigenti. con in piu pe-
nc detcntive fino • 5 anni. 

ieri, tra i flrmafari del fa-
moso manifesto dei 121. Si 
trattava — dicono adesso 
fonti bene informate — di 
una duplice azinne: da un 
lato. lc solite misure di rap-
presaglia contro hi sinistra. 

per controbilanciare Veffetto 
di certe operazioni di poli-
zia contro i criminali del-
I'O.A.S.; dall'altro, una in-
chiesta motiwifn — sembrn 
— da certe fughe di in)or-
mazioni riservate, a profitto 
del G.P.R.A. 

Dei fermati di ieri. alcuni 
sono stati rilasciati stanat-
tc: fra questi. j{ prof. M-
couer, il giornalista Gosse-
Un, la signora Spitzer. Ma il 
responsabile di < Verite-fJ-
berte », Paul Thlbaud; tl bio-
logo Panijel, Gerard Spitzer, 
il segretario di Sartre. Jean 
Puillon; il segretario del co-
mitato Audin. Pierre Viddl-
Naquet, professore all'uni-
versitd di Caen, sono tuttora 
trattenuti. Quest'ultimo e 
stato pure trasfcrito in pri-
gionc. 

Contro queste rappresaglio 
governative e il m'tstcro che 
circonda le operazioni di vo-
lizia, si sono levate molte. 

proteste: L'l lumanite fa giu-
stumente notare che si irat-
ta dei soliti colpi a deslru e 
a sinistra: « / d/rinmit(ird( 
ultras coiifiniifino ad ugire 
indisturbati: H governo iwr-
seguita i francesi die sono 
partigiani della puce nego-
ziata in Algeria, anclw sv 
noi non approviamo tuttc le 
concezioni e le forme di 
azione di coloro che sono vit-
time dell'arbitrio gorernntl-
vo, teniamo ancora una vol-
ta a far sentire la nostra vi-
gorosa protesta contro la re-
pressione che colpisce i cit-
tadim. i quali a loro modo 
lottnno contro la guerra di 
Algeria, Queste operazioni 
di polizia, t'enendo dopo lc 
misnre prese contro le dele
gazioni che oqni giorno si 
reenno ad Ei'inn e a Gine
vra. mostrano (pianto H po-
tcre gollista tema Vazione 
dei partigiani della pace > 

SAVF.RIO TTTINO 

Ravenna nel Kentucky 
d i s t r u t t a d a l t o r n a d o 

iZ% 

I due memorandum 

RAVENNA (Kentucky) — Un violent" « tornado » abbattulosl ieri MIIIO cltta di Ravenna 
ha provorato la n o r t r dl una blnina e niiu otlantina di feritl. Tra i|iiestl si trovano una 
vriitlna dl srolarl la cut scuola e stata ritmpletamenlc dcmollta dal cirlone. I>« liiniba 
deccduta era una turltta dl Newport , la plccola Valerie Hope Collins di 9 anni la 
quale si t n n a v a col genitori nella reglone di Ravenna quundo e scoppiato II clcloiie. La 
blmba ha ripnrtato la frattura della spina dorsale dopo essere stata c-olpita da un rottame 

trasportato dal forte vento. Nel la telefoto: una chiesa del la clttadina sventrata 

(( ontliiuazione dalla 1. |>ai;lna> 

membri in rappresentanza 
dei principali gruppi di paesi. 
quelli dell'Occidente. quelli 
deH'Oiiente. quelli neutrali 
In merito alia qtiestiime del
le ispezitiin. il documento 
piosegue affe imando che il 
governo sovietico titiene che 
la sua pioposta di t ie tspe-
/ioni amine nei t e n i t o i i del-
TUKSS. degh Stati Uniti e 
della Gran Bietagna forniscn 
adeguate garanzie contro 
r'ventuali violazioni del trat-
tato sulla cessazione degli 
espei imeuti nucleai i " 

II gowi i i i ) sovietico lega 
poi la questione delle prove 
' II » al « pioblerna dei pro-
blemi »: quello del dis.irmo 
gener.ile. e affeima di esse ie 
pionto ad actet ta ie uualsia-
si pioposta di contiol lo ven-
ga fatta dayli occideiUali p iu-
che questi accettmo un di-
saimn generale e eompleto 
In tal caso — aggiunge il 
nieiiiornndum — il governo 
sovietico e pionto a firmare 
un documento t h e includa le 
proposte occidentali per la 
cessazione degli csperimenti 
nucleari II governo sovieti
co v f e imamente convinto 
che il modo piu realistico per 
risolvere il problema del di
sarmo ai nostri giorni e quel
lo del disarmo comnleto e 
generale sotto un - effettivo 
conti olio internazionale 

Sul problem.i del t iattato 
di pace tedesco —• oggetto 
del secondo documento — 
1'1'HSS dichiaia- < tutte le 
condizioni per la conclusio-
iii' di un tiattato tlel genere 
•iiini) maturate gui da lungo 
tempo e pertanto il tratt.Uo 
deve e s se i e concluso ». Tan-
to l'Unione Sovietica {juantu 
gli Stati Uniti d'America 
hanno combattuto contro la 
Gennania du iante rult ima 
gueira — os>eiva Krusciov 
— ed e naturale che la flr-
nia di un tiattato di pace 
non potia non ndurre la ten-
.sioiie fra 1 due paesi. Ma UIKI 
dei g iavi ostacoh alia no i -
malizzazione della situazio-
ne e la politica del cancel-
l ie ie della Gei mania occi
d e n t a l s Adenauer, una poli
tica che consiste nel far ri-
suonaie la sciabola e nel 
chiedere la icvis ione dei ri
sultati della seconda gueria 
moudiale 

I / U R S S vuole >tabilne una 
volta per sempre l'assoluta 
inviolabilita del le attuali 
frontiere tedesche e la n e -
cessita della normal i /zazio-
•ie della situazione di Berli-
nii ovest sulla base della ia-
gionevole consideiazione de-
sli interessi di tutte 1P parti 
I.a miglior soluzioue per 
Uerlino ovest — ilice il pre
mier sovietico — e quella 
suggerita dalI'lTRSS nel '58 
smilitarizzazione di Berlmo 
ovest e sua trasformaz.iono 
in una citta libera giacclu* 
il regime di occupa/ ione che 
continua ail esistere a Rer-
lino. giii da molto tempo so-
pravvive ai suoi obiettivi. 

Il g o v e n i o sovietico rileva 
poi che i negoziati pan-
tedeschi sul le varie quest io-

nj germaniche debbano aver 
luogo entro sei mesi. Kru
sciov fa cioe presente che 
se gli Stati Uniti non accet-
tano la immediata convoca-
z:one della conferenza p^r 
il t iattato di pace con la 
Get mania, l'Unione Sovietica 
piopone nna solu/tone inter
media: concedere sej mesi di 
tempo ai governi della Ger
man ia occidentale e della 
Gennania democratiea per 
discutere dnet tamente fra 
di loro i problemi relativi 
rd tiattato di pace ed alia 
riunificazione 

Oggi il presidente del So
viet Supremo d e l l T R S S . 
Biezniev. in un discoiso p io -
uunciato al Ciemlino duran
te una manifestazione in ono-
re di Sukarno, ha espresso 
un giudizio sulle riunioni di 
Vienna affeimando che si e 
tr.ittatu di < un grande av-
\en imento . uno dei piu inco-
i.iggianti di (pie^ti ultimi 
tempi, tale da infondere spe-
r.inza per cio che riguard.i 
u I i sviluppi internazionali. 
Tutti i popoli assetati vli 
pace l'attendevano e tutti si 
attendono oia che da esso 
abbiann inizio nuove mlsuiv 
che favoi iscano lo sviluppo 
della distensione e la solu-
zione dei problemi contro-
vei-si > 

La regina Elisabetta 
alia TV sovietica 

MOSCA. 10 — I.a TV ?o\ o-
tic.i ha ir.Hinpsjo o«si un d(i-
cumentario sulla retina KH-a-
bctta II trinshilterra ment ie 
passa m rivista i famos. rftprirti 
della uuardia. con 1 ]oio carnt-
ti*rntiei colbacchi 
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abbonatevi alia radio 
e alia televisione 
dal 15 maggio 
al 30 giugno, 
il concorso a premi "GIUGNO RADIO TV 1961" 
so r t egg i a fra i nuovi abbonati radio o TV 
UN PREMIO AL GIORNO per 35 giorni, 
a scelta dei vincitori: 
automobili fiat 500 con autoradio, 
viaggi per due persone (con soggiorno di 15 giorni) 
in una delle principali citta d'europa, 
corredi e servizi di posateria d'argento 
del valore di mezzo mil ione ciascuno 
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