
1 PAG. 14 / ffatti d e l m o n d o l U n i t d / mercoledi 1 maggio 1963 
» 

Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador e Messico 

Niente atomiche 
nell'America latina 

Accordo tra i cinque 
paesi per la denu-
clearizzazione del 

conlinenle 
CITTA' DEL MESSICO, 30 
I presidenti della Bolivin 

del BrasiJe, del Cile, dell'E-
cuador e del Messico hannn 
ftrmato una dichiarazione 
congiunta in cui affermano 
che «gli Stati latino-ameri-
cani debbono unire i loro 
sforzi in modo che l'Ame-
rica latina sin riconosciuta 
come zona denuclearizzata ». 

In tale dichiarazione, i cin
que firmatari annunciano che 
* i loro governi sono pron-
ti, fin d'ora, a firmare un ac
cordo multi laterale con tut-
ti i paesi latino-americani 
mediante il quale si impe-
gnerebbero a non fabbrica-
re, a non ricevere, a non am-
massare e a non sperimenta-
re armi nucleari o vettori di 
armi nucleari >. 

I cinque presidenti ' invi-
tano i capi di stato degli al-
tri paesi dell 'America lati
na ad aderire alia loro ini-
ziativa «nel la speranza che 
un accordo regionale latino-
americano potra contribuire 
a diminuire i pericoli che mi-
nacciano la pace nel mondo*. 

La dichiarazione congiunta 
k dovuta ad un'iniziativa del 
presidente messicano Adolfo 
Lopez Mateos. 

Batte in ritirata 
j * i » ' 

il dittatore haitiano 
Ritirate le truppe dalla ambasciata dominicana 

Londra 

Comp/essi 
industrial! 
acquistati 
dall'URSS 

LONDRA, 30 
Una ditta britannica, la "Si

mon-Carves »• ha ottenuto una 
commo-s'i sovietica per 56 mi-
lioni di dollari per la fornitura 
di quattro stabilimenti comple-
ti per la produzione di pon
tine. Questo accordo segue un 
recente acquistp sovietico sul 
mercato inglese di quasi 10 mi-
lioni di dollari di macchinario 
per la produzione di gomma 
sintetica. 

Bonn 

La serrata colpisce 

500.000 metallurgy 
BONN, 30. 

La battaglia dei metallurgici 
tedesco-occidentali si fa piu du
ra: gli industrial! del Baden-
Wuerttemberg, dove centomila 
lavoratori sono da ieri in scio-
pero, hanno deciso di estendere 
la serrata. La gravissima misu-
ra mettera praticamente sul la-
strico da sabato prossimo mez
zo milione di metallurgici di 
questo land. La risposta del sin_ 
dacato e stata immediata. In 
conseguenza della serrati e sta
to annunciato che lo sciopero 
sara esteso anche agh operai 
addetti alia sicurezza delle in-

stallazioni i quali in un primo 
momento ne erano stati dispen-
sati. 

La serrata e stata definita dal 
bollettino del Partito socialde-
mocratico «un'arma superata 
del 19. secolo - e i padroni 
«avendo fatto ricorso ad essa 
all'inizio dell'agitazione do-
vranno attendersi una propor-
z.onata reazione da parte dei 
sindacati ». I socialdemocratici 
affermano inoltre che in caso 
di lotta ad oltranza «il movi-
mento operaio internazionale 
verra in aiuto dei colleghi te-
dcschi in sciopero ». 

• SANTO DOMINGO, 30. 
La crisi fra la Repubblica 

Dominicana ed Haiti sem-
bx-a momentaneamente con-
clusa. Ieri sera la radio do
minicana ha annunciato la 
€ vittoria > ottenuta con 1'al-
lontanamento dei soldati 
haitiani dall 'ambasciata • di 
Santo Domingo nella capi-
tale della vicina Repubbli
ca: « cio costituisce un trion-
fo per la dignita nazionalc 
del nostra Paese > ha detto 
la Radio. II ritiro delle t rup 
pe ha avuto luogo in se-
guito a i ru l t imatum che il 
Presidente dominicano Juan 
Bosch aveva diretto al dit
tatore haitiano Francois Du-
valier. 

Malgrado - il pericolo di 
conflitto sembri per ora al-
lontanarsi , le "forze armate 
dominicane restano in s ta to 
di a l larme. Per tut ta la gior-
nata di ieri era continuato 
il movimento di t ruppe di 
S. Domingo verso il confine 
fra i due Stati mentre navi 
da euerra dominicane ave-
vano preso posizione in pros-
simita delle coste hait iane. 
Ieri sera il Presidente Bosch 
aveva dichiarato che ove non 
fossero s ta te r i t i rate le t rup
pe che avevano occupato la 
ambasciata a Port au Prince 
avrebbe dato ordine di ma r -
ciare alle forze dominicane. 

In questa controversia, al 
d i t ta tore hai t iano Duvalier e 
venuto a mancare Tappoggio 
del governo di Washington 
che preferisce sostenere il 
regime del Presidente Bosch, 
succeduto alia d i t ta tura san-
guinaria di Truillo. Pe r sta-
mane e attesa a Santo Do
mingo una missione Inviata 
dairorganizzazfone degli Sta
ti americani (OSA) su indi-
cazione del governo di Wash
ington. L'OSA si e pronun-
ciata a favore della Repub
blica Dominicana. Nella n u o -
va situazione, la missione 
dovrebbe avere tempo suffl-
ciente per por tare a termine 
un'opera di mediazione. 

Le citta 
• > 

piu care 

del mondo 
NEW YORK, 30 

Santiago del Cile e la loca-
lita con il piu basso costo del
la vita tra le 45 citta del mon
do ove lavorano i dipendenti 
delle organizzazioni delle Na-
zioni Unite mentre Monrovia, 
capitale della liberia. e consi-
derata la citta col piu elevato 
costo della vita. Cio ristilta da 
una tabella compilata dall'Uf-
ficio statistico delle Nazioni 
Unite pubblicata nell* ultimo 
numero del bollettino mensile 
di statistica d e l l e Nazioni 
Unite. -.-.- -

Essa rileva che. in base alle 
ultime stime disponibili, il co
sto della vita per i dipendenti 
delle organizzazioni a Santia
go era pari al 53 per cento 
del costo esistente nella citta 
di New York nel novembre 
scorso mentre il costo della vi
ta dei dipendenti in servizio a 
Monrovia era pari al 115 per 
cento come mese di paraaone. 
Gli indici per le altre princi
pal! citta eono 84 per Bonn. 
86 per Roma, 94 per Washin
gton e 98 per Parigi. 
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... e differente! 

ENDOCRINE 
«<_4te medico pet U c a n dell* 
ctoto» dtofcmJoct • debolen* 
•fwiirtl di etipam aetvoM, prt> 
ehlca, endoeHaa lutnrmifnim, 
deflcteme ed anomade nwaaltt. 
Visit* pranatrinttnlalL Dottaf 
r . MONACO Roma, via Votturna 
n. 19. ln t t (Staxlone Termini). 
Oran* 9-1J, 14-11 • per appunta, 
mento eicluao 11 sabato pomeriay 
glo e 1 featlvL Faorl erarlo, ne) 
•abate pomeriffio e nel flomJ 
(estlvl a) rleer* aolo per appim-
tamento. Tel. 474.7M (Aut. Com 
Roma 16019 del » ottobr* 19M). 
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fra tutte ,: 
una sola 
e la prima ballerina 

...fra tutti 
solo 
il frigorifero NAONIS 

V si distingue per 
. lo stile inconfondibile ! 

7 splendid! modelli, tuttl ap-
; prbvati dalP Istituto Italiano del 

^ Warchio di Quanta, Vi offrono 
^""fl piacere di scegliere. bene. 

frigoriferi televisori lavatrici 
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cucine 

Si 
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