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Si apre I'incontro 
trai partiti comunisti 
dell'URSS 
La conferenza inizia in un clima di tension^— Preoccupante ripresa della pole-
mica da parte dei cinesi••— Anche Griscin e Sdtiukov nella delegazione sovietica 
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Dalla nostra redazione } 
/" MOSCA, 4 

Domani comincia a Mo-
sca Vincontro sovietico-
cinese. II PCUS ha allar-
gato la composizione della ; 
sua * delegazione, aggiun-
gendo ai cinque nomi an-" 
nunciati in un prima mo-
mento — Suslov, Antro-
pov, Iliciov, Ponomariov e 
Cervonenko — anche quel-
li di altri due suoi rap-
presentanti: Griscin, che 
e il leader dei sindacati, 
e Satiukov, direttore della 
Pravda.1 • • •••• --•.• •.• 

L'arrivo del delegati ci
nesi e atteso da un istan-' 

'. te all'altro. Essi sono: Ten ' 
Sciao Ping, Pen Cen, Kan 
Seen, Ian Scian-Kun, Liu 
Niu-I, U • Sciu-Ziuan, Pan 
Zi-Li ( quest'ultimo e am-
basciatore a Mosca). 

L'incontro che dovrebbe 
appianare le divergenze fra 
i due partiti e preparare 
una conferenza di tutto il 
movimento comunista in-

Suli'espulsione 

dei diplomatici 

Contesfata 
la versione 

cinese 
. ' MOSCA, 4. 
Questa', Sera il Ministero 

degli Esteri sovietico ha dif-
fuso una dichiarazione in cui 
si contesta la versione cinese 
degli incidenti che hanno in-
dotto il governo dell'URSS a. 
chiedere il richiamo di cin
que collaborator! dell'Amba-
sciata cinese a Mosca. Nel 
documento ;• si fa osservare 
come > prima • di ricorrere' a 
questa < misura minima », il 
Ministero avesse gia avverti-
to due volte — il 17 e il 24 
giugno — 1'Ambasciata cine
se di ri ten ere inammissibile 
il comportamento di alcuni 
suoi diplomatici. Nonostante 
la decisione sovietica di non 
rendere pubblico il testo del-
l'ultima lettera cinese, costo-
TO avevano infatti intrapreso 
3a sua diffusione su larga 
scala, nella versione . russa, 
distribuendone . molti ' esem-
plari in uffici, case, aeroporti 
e stazioni ferroviarie, non 
solo a Mosca, ma anche in 
diverse altre citta. II perso
nate cinese del treno Pechi-
no-Mosca lanciava i testi dal 
finestrino alle fermate ferro
viarie e trasmetteva il do
cumento con altoparlanti. 

Tutto questo venne defini-
to un < atto di disprezzo per 
le leggi sovietiche >, una vio-
lazione inaccettabile della 
sovranita dell'URSS. I col
laborator! cinesi si comporta-
vano — dice la nota — come 
se si trovassero in « una pro-
vincia» del loro paese, di-
chiarando a chi faeeva loro 
delle osservazioni che «non 
avrebbero chiesto a nessuno 
il permesso > di agire in quel 
modo. II documento sovietico 
nega che ! diplomatici del
l'URSS abbiano mai intrapre
so in Cina nulla di simile; 
nessun testo e mai stato di-
stribuito contro la volont 
delle autorita locali; 
del resto non lo consentireb-
bero. Ci si chiede infine, nel 
documento emesso a Mosca, 
se il comportamento dei col
laborator! dell'Ambasciata ci
nese e certe pubblicazioni che 
hanno visto di recente la luce 

•a Pechino siano tali da crea-
re un'atmosfera favorevole 
all'incontro di domani: que
sto in - risposta agli attacchi 
cinesi che accusavano 1'URSS 
di < creare ostacoli», alle 
trattative. 

II Trud invece evoca bre-
vernente questa mattina l'in-
cidente che porto alia rottu-
ra di una vetrina dell'Amba
sciata cinese Scrive il gior-
nale che responsabile di que 
sto gesto deplorevole e stato 
uno studente ubriaco che 
venne immediatamente trat 
tenuto e che sara quindi pro-
cessato. L'Ambasciata cinese 
fu subito informata e il Mi 
nistero degli Esteri sovietico 
prtwntt le sue scuse 

ternazionale, si apre, in 
realta, in un clima preoc
cupante. Vultima lettera 
cinese ai sovietici, e stata 
una ' aperta dichiarazione 
di lotta. Essa ha aggravatq 
molto i rapporti, gid tesi, 
fra i due partiti, provocan-
do delle ripercussioni • an
che nelle relazioni '• fra • i 
due Stati. Nonostante Vim-
pegno di evitare pubbliche 
polemiche, essa e stata il 
segnale di una pioggia di 
accuse, alcune delle quali 
addirittu-ra infamanti, da 
parte cinese contro i diri-
genti sovietici. 

II Genmingibao ha scrit-
to, del resto, poco prima 
dell'incontro, che c fra i 
marxisti-leninisti e i revi-
sionisti moderni non vi e 
conciliazione .; possibile ». 
Ora, tutti sanno che «re-
visionisti • moderni » ven-
gono definiti i dirigenti 
del PCUS e della maggior 
parte degli altri partiti co
munisti. • ' V ' . 

•D'altra parte, la Pravda 
di questa mattina pubblica 
un comunicato del Comita-
to centrale del PCUS in 
cui si • respingono ancora 
come « calunniosi e infon-
dati > gli attacchi cinesi, si 
rimprovera ai dirigenti di 
Pechino di « non volere la 
fine della polemica e il su-
peramento delle divergen
ze », si ritorcono contro i 
comunisti cinesi le accuse 
di andare verso un peggio-
ramento dei rapporti cin&- * 
sovietici e una scissibne del. 
rooutmento; si preanhun-
cia infine la pubblicazione. 
«a tempo debito», sulla 
stampa, di una risposta so
vietica all'ultima lettera 
del PCC, 

Le divergenze frai due 
partiti risalgono abbastan-
za lontano nel tempo, an
che se e molto difficile sta-
bilire con precisione una 
data di inizio. Dei sintomi 
si possono ritrovare - gid. 
nel '56, subito dopo il XX 
Congresso del PCUS; ma 
la vera manifestazione pub -
blica del dissidio avvenne 
piii tardi, a cavallo fra il 
'59 e il '60. £•, ••?-?>;..\̂ t--.vi-

La dichiarazione * della 
Conferenza di Mosca degli 
81 partiti interruppe la 
polemica, che fu tuttavia 
continuata pubblicamente 
dai dirigenti albanesi. T.*.-

Dopo fast alterne, il dis
sidio riprese con estrema 
asprezza nell'autunno scor-
so, quando la stampa ci
nese accuso pratitcamen-
te VUnione Sovietica - di 
aver concluso un accord) 
con gli americani a danjto 
di Cuba. La risposta a 
sti attacchi e venuta/nel 
modo piii autorevolejaallo 
stesso Fidel Castro duran
te il suo soggioruo nel-
VURSS, ma la stampa ci
nese non se ne e/data per 
intesa. Nel fratfempo, in
fatti, essa si era lanciata 
in un attacco g/obale a tut
ti gli aspetti Aondamentali 
della politico sovietica di 
questi ultinii anni. -̂-•>•* 

Quali sono le divergenze 
che i piuJrecenti documen-
ti cinesu apparsi' propria 
alia vmilia delVincontro 
con i dovietici, hanno por-
tato dd un punto di tale 
asprdzza? In realta, par-
larf di semplici divergen-
ze/e forse troppo poco. Po-
t/oa essere una definizio-

e valida fino a poco tem
po fa; difflcilmente pud es-
serlo oggi. Tcntiamo tutta
via di riassumere i prin-
cipali punti dello scontro. 

• II primo, il piu frequen-
te, quello stesso che e sta
to finora al centro di tutta 
la polemica, e Vattacco ci
nese alia politica sovietica 
di coesistenza pacifica. I 
comunisti cinesi ammetto-
no, ben inteso, sia pure in 
via subordinata, una pos
sibile coesistenza fra Stati 
a diverso regime, ma ne-
gano che questa possa es
sere la linea fondamenta-
le di azione internazionale 
per uno Stato socialist a e 
ne respingono quindi tutti 
i corollari, cioe proprio 
tutti gli sviluppi piii ori-
ginali e nuovi della poli
tico sovietica degli ultimi 
dicci anni: dalla non ine-
vitabilitd delle guerre alia 
prospettiva di disarmo ge
nerate; dai contatti per-
sonali fra statisti di op-
posti campi alle nuove pot-

i - - ';:•••/:•'- ;•.:?•.••• .-,.- ' 

sibtltfd di sviluppo pacifi-
co e democrattico della ri-
voluzione. Non solo li re
spingono, ma li presentano 
come un < tradimento» 
della causa rivoluzionaria; 
peggio: come un « ahrto» 
offerto alio imperialismo 
contro i popoli in lotta. Su 
questo punto la risposta 
sovietica e categorica: essa 
indica • lo • sviluppo vitto-
rioso preso in questi ultimi 
died anni, nel mondo, dal
le lotte rivoluzionarie . di 
tutti i ttpi. 

•'•'•'' 7 documenti '• cinesi dal 
febbraio in poi hanno in
vece portato in primo pia
no solo la - lotta emanci-
patrice dei popoli d'Asia, 
d'Africa e d'America la
tino, esplicitamente w su-
bardinando ad essa i com-
piti delle altre forze rivo
luzionarie del mondo mo-
derno: paesi socialisti e 
proletariato dei paesi ca-
pitalistici piu avanzati. > 

In pratica, i cinesi han
no anche avviato la costitu-
zione di organizzazioni se
parate di quei popoli (un 
esempio si e avuto con la 

' organizzazione afro-asiati-
ca dei giornalisti messa in 
piedi a Giacarta). Si e ri-
sposto, da parte sovietica, 
che in questo modo si crea-
va, un pericoloso criterio 
di • divisione * tra le forze 
rivoluzionarie, introducen-
do fra loro jm principio 
geografico "di ?discrimind-
zione • fondato essenzial-' 
mente sul colore della pel-
le. I cinesi hanno ribadito 

' che tale risposta sovietica 
' era solo un modo per di-
fendere : la < razza supe-

, riore >. ~ 
h •:•- La linea dell'attacco ci
nese e quella. diretta con
tro tutta la politica del 
XX e del XXII Congresi 
del PCUS; contro la lotta 
al «culfo della persojmli-
td >; contro la valutazio-
ne delVopera di Statin che 
oggi si dd nell'URStS; con
tro quel complesso svilup
po della democrdzia sovie
tica che ha troyato una sua 
espressione nelle formule 
del prograrn/ha del PCUS 
sulla appa/tzione di uno 
Stato e djL un partito ap-
partenen/e ormai < a tutto 
il popolo ». 

Ma Anche queste enun-
ciazioni * programmatiche 
non/vengono semplicemen-
te/ respinte • > e • criticate: 
v/ngono letteralmente de-

unciate come un «ritor-
no indietro >, un abban-
dono delle posizioni di 
classe, una concessione fat-
ta addirittura ad una re-
staurazione borghese. ~ '-• 

Infine, viene Vattacco ci
nese non solo al sistema dei 
rapporti fra i partiti, ma 
agli stessi partiti comuni
sti. Nei loro confronti. si 
lancia un appello esplici-
to al rovesciamento delle 
attuali - direzioni, appello 
che si rivolge anche a co-
loro che di questi partiti 
non sono membri o che ne 
sono usciti. 

Un po' sullo stesso piano 
si presenta Vattacco alia 
politico di coordinamento 
fra le economie dei paesi 
socialisti, attacco che ten-
de ad avvantaggiarsi del
le resistenze e delle diffi-
coltd incontrate dal SEV 
(o COMECON) quando 
tenia di realizzare una piu 
razionale distribuzione de
gli sforzi fra i vari paesi 
del sistema. 

Sono queste, cost come le 
cohosciamo finora, le pre-
messe dell'incontro di do
mani. . Gli interessi del 
campo socialista e del mo
vimento comunista inter
nazionale esigono un ac-
cordo. Ma questo non pud 
essere semplicemente for-
male. D'altra parte, e da 
escludere che esso possa 
farsi sulle posizioni cinesi, 
che rappresenterebbe un 
capovolgimento della linea 
adottata da tutto il movi
mento nelle sue assisi in-
ternazionali. I delegati so
vietici hanno ricevuto il 
mandate di difendere con 
forza la politica del XX e 
del XXII Congresso. In 
questa situazione, nessuna 
previsione pud e deve es
sere fotta. Nessuno, del re
sto, si sente .oggi in grado 
di farla. 

Giuseppe Boffi 

iv*., 
> " * ^ 

La strada di un paese nei press! di Avignone completamente ricoperta da un 
«mare» dl carciofi. ..' 

rancia: 

II governo acraato di compromettere I'agricoltura per ragioni politiche e diplomatiche 
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Un contadino circondato e afferrato da un gruppo di agenti durante le ultime dimostrazioni. 

Dal nostro inviato 
t-'-i*. • PARIGI, 4. 

La '. ribellione . contadina 
guadagna, ora per ora, tutto 
il Sud della Francia. Avigno
ne, da questa mattina all'al-
ba. e praticamen'e in stato 
d'assedio: una cintura d! po-
liziotti delle CRS «(Compa-
gnie Repubblicane di Sicu-
rezza), casco • a bandoliera. 
fucile in spalla, sorveglia tut-
te le vie di -accesso all'anti-
ca citta dei papi. Ponti, stra-
de, quadrivi sono guardati 
a vista: le ' automobili " ven-
gono perquisite e i docu
menti dei viaggiatori con-
trollati • minutamente. La 
fiammata della rivolta s! e 
accesa stanotte, quando gli 
agricoltori di Chateau Re-
nard — un grande mercaio 
agricolo a dieci chilometrl 
da Avignone — hanno ap-
preso dell'arresto del loro 
dirigente sindacale - regiona-
Ie, accusato di essere respon-
cahile dei «sabotaggi » che 
da 48 ore hanno luogo sulla 
strada ferrata, per impedire 
l'affiusso dei prodntti agri-
roli stranierl. . 

Cinquecento agricoltori de-
cidevano allora di armarsi e 
di marciare sulla Prefettura 
per farlo Iiberare; la mobi-
litazione generale e stata fis-
sata per questa mattina alle 
6. Ma alle 8, giusto in tem
po per fermare l'assalto dei 
contadini, la polizia ha deci-
?o di rimettere in liberta il 
sindacalista. arrestato. Uno 
spiegamento gigantesco di 
forze di polizia stringe tut
tavia Avignone, per sbarra-
re la strada al drappello di 
rontadini, giunti da tutto il 
Vaucluse, su trattori, cam lu
nette, ' jepps, automobili. 1 
contadini sui loro trattori e 
! CRS sono restati immobi-
li, faccia a faccia, per tutta 
la giornata, tenendosi d'oc-
chio reciprocamente, mentre 

gli • elicotter! - della • polizia 
sorvolavano a bassa quota il 
teatro delle manifestazioni. 

Ma . mentre l'urto e statu 
evitato per un pelu ad Avi
gnone, lo scontro tra mani-
festanti e forze dell'ordine 
e • esploso a -.Meyrargues 
(Bocca del Rodano), all'atto 
in ' cui alcuni distaccamenti 
di CRS hanno cercato di im
pedire ••• agli -• agricoltori - di 
bloccare con i loro trattori 
i ponti della Durance, di Ca-
denet, di Bertuis, e il ponte 
Mirabena dove passa la stra
da nazionale per Marsiglia. 
Una vera battaglia si e acce
sa: camionette colme di agri
coltori hanno cercato di a-
prirsi un < varco nel muro 
formato da 500 poliziotti, che 
li attendevano manganelli al
ia mano. II sindaco del vil-
laggio di Peirolly, che ca-
peggiava un gruppo di ma-
nifestanti, e stato colpito al
ia testa ed e crollato a terra 
insanguinato. - Altri cinque 
feriti venivano raccolti e tra-
sportati in una fattoria vi-
cina. 

L'assalto 

della polizia 
I poliziotti si sono avven-

tati allora sui trattori, che 
hanno sea raventato in un 
fossato, mentre nuovi repar-
ti di gendarmeria, giunti di 
sorpresa, hanno assalito al
le spalle i manifestanti. Set-
te di questi sono stati r.rre-
stati e trasferiti immediata
mente nel carcere di Aix en 
Provence. I contadini, in 
massa, muovevano allora in 
corteo verso la cittadina di 
Aix, awertendo le autorita 
che se entro un'ora i . loro 
compagni non fosscro stati 
liberati essi avrebbero in-

gaggiatouna prova di for
za decisiva. Ma 1 manifestan 
ti sono tuttora detenutl. Al 
tempo - stesso, a Marsiglia, 
altre centinaia di agricolto
ri hanno Iniziato una mar-
cia di protesta: ma < mentre 
il corteo, alia cui testa si tro-
vavano tutti i responsabili 
dei sindacati agricoli, e i de-
putati della regione, muove-
va verso la Prefettura, uno 
sbarramento di poliziotti gli 
si e fatto incontro. Gli agri
coltori : hanno ** forzato lo 
schieramento dei CRS, colpi 
di bastone sono stati scam-
biati, e un coltivatore e sta
to ferito alia testa; ma i ma
nifestanti sono riusciti ad ar-
rivare sulla piazza della Pre
fettura. l>- ••••'••'••• •-

Le decisioni prese a Mar
siglia dai 300-400 agricolto
ri che sono riusciti a riunir-
si nella sede della Confede-
razione, sono quelle di crea
re gruppi di choc incaricati 
di distruggere tutti i legumi 
e la frutta di importazione 
sui me'reati di Marsiglia. -: 

Alia testa • della rivolta 
contadina, - esplosa questa 
notte, stanno i giovani agri
coltori del Sud della Fran
cia. Questi rigettano le mi-
sure prese dal • governo' di 
sospensione prowisoria del
le importazioni. che essi giu-
dicano come palliativi, e re
spingono l'accettazione che 
di questi e stata fatta da 
parte dei sindacati - agricol
tori, composti a loro avviso 
da « patriarchi » che si sono 
lasciati convincere dalle a-
stuzie di Pisani. ' 

L'ira. degli aderenti cll'as-
sociazione dei giovani cclti-
vatori si abbatte in queste 
ore sulle dcrrate agricole, e 
viene fatta strage di monla-
gne di frutta e di legumi. 

iggi, ad Avignone, due ton-
nellate di pomodori impor-
tati dall'Algeria e una ton-
nellata di prugne suagnole, 
sono state requisite al mer-

cato, gettate sullaXstrada e 
schiacciate dai trattori, tra 
gli app'lausi della folia. In 
Bretagna, 1800 tonnellate di 
patate, che erano state\b!oc-
cate nei vagoni che lcvtra-
sportavano, sono comincrqte 
a marcire. 

Cecitd ..: = 
: del governo 
La crisi e esplosa questo 

anno, come e noto, per la so-
vfabbondanza della " produ 
zione' (solo di pesclie, so:io 
state prodotte 100 m::a ton 
nellate In piu della SCOFFO 
anno), aggravata da una rac 
colta tardiva, causa il fred-
do persistente. Ma gli agri
coltori accusano 11 governo 
in ' generale di cecita nella 
politica agricola, e lo incol 
pano di sacrificare I'agricol
tura, che gioca il ruolo del
la fanteria ' nella economia 
francese, alia espansione in-
dustriale, e ai rapp.»rti con 
gli altri Paesi del MEC. «II 
MEC e per noi un imbrogli.» 
manifesto. •• Dove sono • gli 
sbnechi promessi? >, dicuno 
i produttori. «l^oi esigiamo 
che le importazioni di frutta 
e legumi, in prevalenza dal-
1'Europa e dal Maghreb sia
no subordinate ai bisogni, e 
non che la nostra produzio-
ne resti alle dipendenze del
le importazioni diplomatiche 
che falsano il gioco della do-
manda e dell'offerta >. 

II ministro dell'Agricoltu-
ra Pisani, - il quale ha rag-
giunto oggi a Bonn De Gaul
le, dovra mettere sul tavo-
lo della discussione con I 
tedeschi occidental!, anche 
le question! delle esportazio-
ni agricole. Bonn ha fatto di 
iutto per ri tarda re 1'appll-
cazione ' della politica agri-

cola comune ed ha voltato le 
spalle all'acquisto del sur
plus agricolo della Francia; 
Bonn insiste ' per Tingresso 
dell'Inghilterra nel MEC a 
che significherebbe, secondo 
Pisani, con l'arrivo a quat-
tro soldi sui mercati • euro-
pei della produzione del 
Commonwealth, che Tagri-
taltura francese puo co'are 
a \picco;; Bonn si . adopera 
per^abbassare le tariffe do-
ganali con gli USA, il che 
provocherebbe :- tiuov! scon-
quassi economici nelle cam-
pagne francesi. . 
• L'autorevole Die •" U'elt, 
commentarido infatti il viag-
gio di De Gaulle in Ger-
mania, titola in questo mo
do: « L'agricoltura e il pnn-
cipale argomento delle con 
versazioni franco-tedesche > 

I responsabili delle orga
nizzazioni agricole di dodici 
dipartimenti m e r i d icnall 
hanno leciso di riunir-;i do
mani ad Avignone per con 
cordare « una presa di posi 
zione comune e decidere sul-
l'azione futura >. . 

I sindaci del Wauclusc 
hanno intanto deciso di man-
tenerc, - malgrado le misuru 
prese ieri • dal governo, lo 
sciopero ' amministrativo di 
48 ore, a parti re da ilomani 
5 lugl io . . . -1 >. - r :." • 

La legge anti-sciopero vt-
rata dal governo continua a 
suscitare in Francia clamo-
rose proteste, mentre i sin
dacati vanno mettendo a pun
to la loro azione. La Dire-
zione del PCF, che si e riu-
nita oggi sotto la pre^idea-
za di Thorez, ha emesso un 
comunicato in cui fa appel
lo ai cittadini contro l'azione 
del polere gollista, perche si 
realizzi l'unione di tutti i 
lavoratori, - di tutti i demo-
cratici. per salvaguardare la 
integrita de! diritti di scio
pero. -

Maria A. Macciocchi 

Lo afferma 

I'ispettore Stratton 

Nessuna 
i(» 

prova 
contro 

Martelli 
;-/•••*•.;•;."•••. LONDRA, 4 

All'odierna udienza del 
processo a > carico del flsico 
italiano Giuseppe : Martelli, 
I'ispettore Stratton, rispon-
dendo ad una domanda del-
1'avvocato della difesa Hut
chinson, ; ha ammesso ' che 
dall'interrogatorio, dalle per-
quisizioni e dalle inchieste 
dei servizi di sicurezza dopo 
l'arresto di Martelli non e 
emersa alcuna prova che con-
senta di accusarlo di aver tra-
smesso informazioni suscet-
tibili di nuocere alia sicu
rezza dello Stato. Le inchie
ste non hanno neppure•ac-
certato che Martelli avesse 
accesso ad informazioni se-
grete o ad informazioni la 
cui . diffusione avrebbe po-
tuto ledere gli interessi del 
paese. In nessuno dei posti 
dove ha lavorato e stato 
chiesto al Martelli di : non 
rivelare informazioni di ca-
rattere confidenziale: e. In-
fine, ' le \ inchieste >• condotte 
non hanno provato che Mar
telli abbia ricevuto \ denaro 
dai sovietici o che abbia vis-
suto con redditi derivanti da 
attivita spionistiche. Dal ma-
teriale raccolto non risulta 
neppure che Martelli sia 
iscritto al Partito comunista 
o ne sia un sostenitore. 

Hutchinson ha ;.• poi : fatto 
rilevare.' che le accuse for
mulate contro Martelli sono 
praticamente uniche nel loro 
genere ,e lo stesso Stratton 
ha dichiarato di' non ricor-
darsi di altri casi simlli. 
L'avvocato ha fatto rilevare 
che il caso non ha alcuna 
attinenza con i precedenti 
casi di spionaggio, come quel-
li Nunn-May,.? Vassal, - ecc. 
L'ispettore Stratton ha det-
to di non essersi affatto con-
vinto che Martelli fosse una 
spia vedendo il materiale 
trovato in suo possesso. Egli 
ha ammesso che se Martelli 
avesse : potuto fornire una 
spiegazione ragionevole per 
il materiale trovato in suo 
possesso sarebbe stato rila-
sciato ed ha aggiunto che si 
convinse che doveva inve
ce essere accusato quando 
udi le risposte dell'imputa-
to. Hutchinson ha rilevato 
che e ovvio che alcune del
le : risposte contenute nelle 
dichiarazioni di Martelli ap-
paiono come non veritiere. 
L'avvocato della difesa ha 
chiesto a Stratton se sapeva 
che . Martelli r era separato 
dalla moglie e viveva con 
una donna inglese che ha 
preso il suo nome e da cui 
ha avuto una figlia (si trat-
ta . della ., signora Pamela 
Torhwell). Dall'interrogato
rio di Stratton appare che il 
Martelli dopo il suo arresto 
a Southend, cerco di met-
tersi in contatto con un al-. 
to funzionario del controspio-
naggio di sua conoscenza, il 
colonnello Young (Stratton 
ha ammesso solo in un se
condo tempo di sapere che 
il colonnello Young era un 
funzionario del > controspio-
naggio e ha precisato che 
questo funzionario e andato 
in penslone venerdi scorso). 

Dopo il suo arresto, Mar
telli cerco di mettersi in con
tatto con i servizi di sicurez
za delTEuratom - ma non gli 
fu permesso. Hutchinson ha 
poi illustrato la figura ' di 
Martelli: un uomo di alte 
qualita moral! che godeva 
di grande stima presso i suoi 
datori di lavoro, figlio di un 
generale in pensione del-
1'esercito italiano morto re-
centemente. Stratton ha af-
fermato di non poter dire 
se il lavoro di Martelli al-
I'Euratom riguardasse esclu-
sivamente gli usi pacifici 
dell'energia atomica. Al che 
l'avvocato ha fatto rilevare 
a Stratton che TEuratom e 
una organizzazione create 
con l'unico scopo di sfrutta-
re gli usi pacifici dell'ener
gia nucleare. Stratton ha con-
fermato che il lavoro che 
Martelli svolgeva presso il 
laboratorio di Culham (cioe 
gli studi sulla fisica del pla
sma) aveva un carattere 
non segreto. 

Parlando dell'interrogato-
rio del Martelli, Stratton ha 
affermato di aver preso la 
decisione di accusarlo dopo 
aver sentito le risposte del 
fisico. L'avvocato ha poi aper-
tamente accusato I'ispettore 
di aver violato le norme sul* 
l'interrogatorio delle person* 
fermate, ed ha contestato a 
Stratton alcune irregolarita 
nel modo in cui Martelli fu 
tnterrogato.. 
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