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COSTA RICA 2009
LUGLIO 2009
DALL’AGENDA ECONOMICA

L’inflazione in Costa Rica è attorno al 5%, la più bassa dal 1970.
Il Presidente della Banca centrale, Gutiérrez, ha dichiarato che
la discesa dell’inflazione beneficerà la popolazione, e che la contrazione economica del paese sarà dell’1,3% invece dell’1,8 calcolata all’inizio del 2009.
AGOSTO 2009
DALL’AGENDA POLITICA

Il quotidiano costaricense La Republica ha pubblicato i dati
relativi al consenso del Presidente del COSTA RICA: a soli
nove mesi dallo scadere del suo mandato, Oascar Arias, attualmente Presidente di turno del SICA, otterrebbe il 62% di
approvazione da parte dei cittadini.
Sulla scia del ruolo che il Presidente Arias, Nobel per la Pace,
sta giocando nello scenario regionale rispetto alla crisi in
Honduras, il governo ha deciso di creare il Ministero per la
Pace, nato da accorpamenti e scissione fatte dal Ministero della
Difesa e da quello della Giustizia.
Sul piano economico, il Presidente Arias ha presentato gli aiuti
che il paese riceverà dall’UE nell’ambito del Programma AlInvest IV, che beneficerà per circa 3,4 mil di euro le PMI del
paese che decidano di internazionalizzarsi nei mercati europei.
SETTEMBRE 2009

rebbe circa il 55% dei voti, mentre il candidato Otto Solis, del
Partido Accion Ciudadana, si fermerebbe al 13%, e Otto
Guevara, del Movimento libertario (di destra) all’11%.
Sul piano delle relazioni regionali, va segnalata la riapertura dell’ambasciata a Cuba, chiusa dal 1961.
OTTOBRE 2009
DALL’AGENDA POLITICA

Convocate le elezioni presidenziali in COSTA RICA per il
prossimo 7 febbraio. Oltre al Presidente della Repubblica, gli
elettori voteranno per eleggere due nuovi Vice Presidenti ed i
57 deputati de Congresso, in carica per 4 anni.
Attualmente la candidata favorita rimane Laura Chinchilla,
esponente del socialdemocratico partito di Liberacion
Nacional (partito del Presidente in carica, Oscar Arias); il
secondo favorito rimane Otton Solis, del partito di sinistra
Pacto Accion Ciudadana, e Otto Guevara, del partito di destra
Movimento Libertario. Recentemente ha annunciato la sua candidatura dell‘ex Vice Presidente Fishmann, del Partido Unidad
Social Cristiana.
Il governo ha dovuto affrontare ad ottobre uno sciopero dei
portuali del porto di Limon, il principale della Costa Atlantica.
Altri difficoltà sul fronte interno, con le dimissioni della Ministra
dei trasporti e delle opere pubbliche, Karla Gonzalez, per il
crollo di un ponte che ha causato la morte di 5 persone.
NOVEMBRE-DICEMBRE 2009

DALL’AGENDA POLITICA

Calo di consensi in COSTA RICA per il Presidente Arias, a
otto mesi dalla scadenza del suo mandato. Non è da escludere
sia un riflesso dello stallo dei negoziati da lui condotti per trovare una via di uscita alla crisi hondureña. Secondo i sondaggi il
Presidente Arias godrebbe di circa il 47% di approvazione, in
calo rispetto al mese precedente.
La stessa società di indagine statistica sostiene che al prossimo
appuntamento elettorale del 7 febbraio in cui, oltre al
Presidente verranno eletti i 56 membri del Parlamento, Laura
Chinchilla,Vice Presidente del Costa Rica ed ex ministro della
Difesa e Giustizia del governo Arias, candidata di punta del
Partido di Liberacion Nacional (attualmente al governo), otter-
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DALL’AGENDA POLITICA

Si confermano a dicembre in COSTA RICA i dati dei sondaggi dei mesi scorsi. La candidata proposta dal governo uscente
alle elezioni Presidenziali del prossimo febbraio, Laura
Chinchilla, del PLN (Partido di Liberacion Nacional), secondo
un’indagine statistica della società Gallup, otterrebbe un appoggio del 45%-46%, aggiudicandosi così la Presidenza del Paese al
primo turno, senza dover ricorrere al ballottaggio, previsto nel
caso in cui nessun candidato superi il 40% dei voti.A seguire, il
candidato di destra, del ML (Movimento Libertario) al 23%-24%
ed in fine, il candidato di centro sinistra, Otto Solis, del (PAC)
Partido di Accion Ciudadana all’8% circa. ◆

