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BOLETÍN INFORMATIVO 

Septiembre 2022 

 

Reunión con  Angelo Viro, Director Ejecutivo de la Camara de 

Comercio Dominico Italiana. 

En las instalaciones del Hotel Balmoral el día 1° de 
septiembre, en ocasión de su visita en Costa Rica, el presidente y el 
director de la cámara se reunieron con Angelo Viro, director de la 
Cámara Dominico-Italiana. 

 

Fue una grata oportunidad para discutir temas comunes, como las 
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relaciones entre los dos países y la situación en la región. También 
tuvimos un intercambio de ideas sobre la próxima convención mundial 

de Assocamerestero que se realizará en Perugia del 8 al 10 de octubre 
y de la cual les daremos más detalles en la próxima publicación. Un 
avance: se ha decretado la creación de una nueva macro área que 
agrupará Área Acca y Mercosur. 

 

Nuevo Asociado Bufete CRIBO. 

 
Nos complace anunciar la afiliación de nuestro nuevo socio CRIBO 
(Costa Rican Immigration and Business Opportunities). 
 

 
 

CRIBO es una firma de abogados especializada en brindar servicios para 
expatriados, que buscan trasladarse a vivir y hacer negocios en Costa 
Rica. CRIBO representa un “One Stop Shop” para sus clientes, 
ofreciendo servicios legales y notariales en las áreas del Derecho 

Inmobiliario, Migratorio, Corporativo, Contractual, Litigio, entre otras.  
 
Todos los integrantes de la Firma hablan múltiples idiomas, incluyendo 

Italiano, Español, Inglés, y Alemán. 
 
Uno de los Socios Fundadores de CRIBO, Cristina Guerrini, Abogada de 
nacionalidad italiana, ha sido integrante de la Cámara de Industria y 

Comercio Ítalo Costarricense por muchos años, especializándose en la 
atención de asuntos comerciales bilaterales, lo cual le permiten brindar 
una asesoría integral a todos aquellas personas físicas o jurídicas que 
desean establecerse en Costa Rica.  

 
Su Socio José Roberto Ramírez, es un referente en el área de Servicios 
de Migración y Reubicación, y su experiencia abarca las áreas de 
Inmigración, Corporativo, Comercial, Litigio Civil y Penal, Inmobiliario, 

Bancario y Financiero.  
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Actualmente, CRIBO cuenta con una oficina en Santa Ana, San José y 
una segunda oficina en Nosara, Guanacaste. La información de contacto 

es la siguiente:  
• Correo electrónico: contact@cribo.cr 
• Número de Teléfono y WhatsApp: +506.8627.6886 
Los invitamos a visitar la página web de CRIBO (www.cribo.cr) para 

conocer más acerca de nuestro nuevo socio. 
 
 
 

Cena para la entrega de los premios Leonardo Da Vinci 

 

 
Después de un largo período en el que, por causas tristemente 
conocidas, no se permitió la realización de eventos presenciales, hoy 
tenemos el honor y el agrado de invitarles a la Cena para la entrega de 
los Premios Leonardo Da Vinci 2022. 

 
La velada se tendrá el día 27 de octubre en el Restaurante El Patio del 
Hotel Balmoral, en San Jose Centro, Av. Central Calle 7 y 9. 

 
Agradecemos de antemano a nuestros patrocinadores por la confianza 
que nos depositaron. 
 

Esperamos sinceramente una gran participación y estamos seguros de 
que podemos contar su apoyo y participación.  
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Premio otorgado a la Cámara CIC por Horizontes TV 

 

 
EL PROGRAMA HORIZONTES TV Y EL HOTEL AUROLA HOLIDAY INN se 
complacen en informar que se ha designado a la CAMARA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO ITALO-COSTARRICENSE como cámara del AÑO 2022. 

 
La entrega se realizará el día 7 de diciembre a las 7:00 pm en el Hotel 
Aurola en el centro de San José. 

 
Horizontes TV tiene quince años de estar al aire y es la revista 
informativa en televisión del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado 
en el país para conocer e informar sobre el estado de las relaciones entre 

Costa Rica y la comunidad internacional, empresas nacionales y 
extranjeras, productos y servicios que se ofrecen en Costa Rica. 
Para esta ocasión ofrece paquetes publicitarios en condiciones 
ventajosas para los miembros de la cámara de comercio; además, existe 

la posibilidad, para las empresas que tengan interés, de disponer de un 
stand la noche del evento en el hotel Aurola. 
 
Para más información acerca de los paquetes publicitarios comunicarse 

con el Lic. Dennis Mora al correo horizontestv@hotmail.com o a su 
celular 8887 5844. 
 
Horizontes Televisión COSTA RICA  

 
@aurolaholidayinn  
 

https://camaracic.com/horizontes-tv/ 
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Sírvase utilizar la siguiente invitación para asistir al evento 
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Ultimas noticias de CINDE 

 
 
 

Altimetrik, empresa de ingeniería digital y datos, se instala en Costa Rica 

y crea 50 nuevos de puestos de trabajo  

 

 

 
 

 
 

• Costa Rica lidera las exportaciones de servicios de tecnologías digitales en la Latinoamérica, con $243 

millones, por millón de habitantes. 
  

 

• Compañía busca talento costarricense en áreas de ingeniería de datos, tecnologías de la información y 
desarrollo de software. 

   

 
 Altimetrik, empresa de negocios digitales y con más de 10 años de experiencia, anunció su llegada a Costa 
Rica. La compañía, originaria de Michigan, Estados Unidos, y con presencia en 22 ubicaciones alrededor 
del mundo confirmó su llegada al país basada en la capacidad de innovación y calidad que ofrece el talento 
costarricense para el crecimiento de sus negocios. 
Altimetrik planea contratar 50 nuevos colaboradores áreas de ingeniería de datos, tecnologías de la 
información y desarrollo de software. 
 
La empresa cuenta con certificación "Great Place to Work" en otros países y planea obtener el mismo 
galardón para Costa Rica. En el tanto, se plantean la creación de un ambiente laboral saludable, 
satisfactorio y enriquecedor para los miembros de su equipo en suelo nacional. 
Para mas información: https://mailchi.mp/a297c4d1b189/cinde-altimetrik-se-instala-en-costa-rica-y-crea-50-
nuevos-empleos-837440?e=3f84e50261 
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Terumo Cardiovascular invierte $42 millones en Centro de Tecnología y 
Fabricación de Circuitos de Perfusión en Costa Rica 

 
 

 
 

• Firma dedicada a especialidades de cirugía cardiovascular es uno de los principales proveedores 
mundiales de productos de perfusión. 

  

 

• Línea de perfusión producida en el país ayuda a realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 

en la sangre, en lugar de los pulmones, para que órganos vitales sigan funcionando durante procedimientos 
de intervención cardíaca. Al año, cerca de medio millón de personas en el mundo se benefician de los 

productos de Terumo Cardiovascular. 
  

 

• Esta es la primera planta de la división en Latinoamérica. En el país, Terumo es el único fabricante de 
circuitos de perfusión. Al cierre de 2022, operación local contará con casi 300 personas.     

Con una inversión total de $42 millones a la fecha, Terumo Cardiovascular, líder global en dispositivos 
médicos para cirugía cardiaca y vascular, inauguró su planta de manufactura en Zona Franca La 
Lima (ZFLL), en Cartago. Las nuevas instalaciones albergan el Centro de Tecnología y Fabricación de 
Circuitos de Perfusión, la primera empresa que producirá esta línea de equipo médico en Costa Rica. En el 

presente, la operación local emplea aproximadamente a 245 personas y estima cerrar el año con 300 
colaboradores. 
Para mas información: https://mailchi.mp/bb78bf45b83b/cinde-terumo-cardiovascular-invierte-42-millones-
en-centro-de-tecnologay-fabricacin-de-circuitos-de-perfusin-en-costa-rica-837508?e=3f84e50261 
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Proquinal, compañía de la industria textil, invierte $30 millones para 
expandir sus operaciones en Costa Rica 

 
 

 
 

• Nuevo proyecto contempla proceso de calandrado que aumenta la capacidad industrial y tecnológica para 

brindar servicios a empresas del sector de ciencias de la vida. 
  

 

• Compañía aumenta su planta a 30.000 m2 y dispone de 50 nuevos puestos de trabajo. 
  

  

Proquinal, empresa miembro de Spradling Group, amplía sus operaciones en Costa Rica con una inversión 
superior a los $30 millones, la cual contempla la expansión de su planta y un equipo de calandrado que 
aumentará su capacidad industrial y tecnológica para brindar servicios a empresas del sector de ciencias de 
la vida. 

 
Moisés Hernández, Gerente General de Proquinal Costa Rica, aseguró que la nueva inversión y procesos 
de la compañía potenciarán la posición del país en la industria de manufactura avanzada. 
Para mas información: https://mailchi.mp/b303f31fcc78/cindeproquinal-invierte-30m-para-expandir-sus-

operaciones-en-costa-rica-837572?e=3f84e50261 
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Grupo Bimbo anuncia el crecimiento de su Centro de Servicios 
Globales con 80 nuevas contrataciones 

 
 

 
 
 
 

• Expansión se dará en áreas de compras, finanzas, contabilidad, tecnología de la información y gestión de 

personal. Compañía busca perfiles con dominio avanzado del idioma inglés o francés, durante el 2022 y 
principios del 2023.  

  

 

• Sector servicios de empresas atraídas por CINDE emplean a más de 100 mil personas.  
   

 
Grupo Bimbo, la empresa de panificación más grande del mundo anunció en Costa Rica la apertura de 80 
nuevos puestos en su Centro de Servicios Globales y un aumento de sus servicios para atender sus 

operaciones en Norte América.  
 
Con más de 6 años en el país, el Centro de Servicios Globales de Bimbo en Costa Rica ampliará su gama 
de servicios en las áreas de compras, tecnología de la información y gestión de personal. Estas se suman 

al soporte que ya se venía trabajando en finanzas y contabilidad para sus unidades de negocio de habla 
inglesa y francesa en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.   
Para mas información: https://mailchi.mp/22045e313c9d/cindegrupo-bimbo-anuncia-el-crecimiento-de-su-
centro-de-servicios-globales-con-80-nuevas-contrataciones-837620?e=3f84e50261 
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Equifax anuncia nueva inversión de $15 millones y 600 nuevas 
vacantes en tecnología en Costa Rica  

 

 

 
 
 

• El Centro Global de Servicios de la empresa expande sus operaciones con una segunda ubicación en Torre 
Universal, San José. 

  

 

• Equifax alcanzará los 2000 colaboradores para 2023 al reforzar las áreas de ciberseguridad, analítica de 

datos, tecnología, automatización y robótica, y servicios de excelencia operativa. 
  

 

• Esta expansión representa la quinta inversión de la empresa en Costa Rica desde 1995. 
   

 
 Equifax Inc. (NYSE:EFX), empresa líder global en soluciones de información basada en data, 
analítica y tecnología; anunció una nueva expansión en Costa Rica con la apertura de sus operaciones 
en Torre Universal. Este crecimiento representa una inversión de $15 millones y 600 nuevas posiciones en 
áreas de tecnología, analítica de datos, automatización y ciberseguridad.  
  

Equifax tiene una larga trayectoria en Costa Rica desde su llegada en 1995 como una de las primeras cinco 
compañías multinacionales en el país, pionera en el sector de servicios intensivos en conocimiento. 
Para más información: https://mailchi.mp/564774e30abe/cinde-equifax-anuncia-nueva-inversin-de-15-
millones-y-600-nuevas-vacantes-en-tecnologa-en-costa-rica-837672?e=3f84e50261   
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Reseña de prensa. 

 

 

 
Adjuntamos la reseña de prensa en italiano que semanalmente 
recibimos de nuestra embajada. 
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1. LA CNE STIMA CHE NEI PROSSIMI DUE MESI SI VERIFICHERANNO 20 TEMPESTE TROPICALI CHE COLPIRANNO IL PAESE 

CON FORTI PIOGGE. La Commissione Nazionale delle Emergenze (CNE) insieme al Sistema Nazionale di Gestione dei Rischi 

avvertono che nei prossimi due mesi si susseguiranno un massimo di 20 tempeste tropicali. I mesi di settembre e ottobre in Costa 

Rica sono classificati come la stagione delle piogge più intensa. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati registrati 2.868 incidenti per 

alluvione. Le regioni più colpite sono San Carlos, Quepos, Parrita, Garabito e Osa. (ElObservador) 

 
2. IL PARTITO DI GOVERNO E IL PLP FRENANO IL PIANO DELL’IDROGENO VERDE PRESENTANDO UN QUESITO ALLA SALA 

COSTITUZIONALE DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA. Undici deputati del Partito del Progresso Social Democratico (PPSD) 

e del Partito progressista liberale (PLP) hanno bloccato il voto, per il secondo dibattito, del disegno di legge che prevede la creazione 

di un'economia a idrogeno verde nel paese. La sospensione è stata ottenuta inviando un quesito di costituzionalità alla Sala 

Costituzionale della Corte Suprema di Giustizia (Sala IV). I legislatori consultivi ritengono che il progetto violerebbe il principio 

costituzionale di ragionevolezza tecnica per la mancanza di studi che ne determinino la necessità, la fattibilità e l'applicazione. Dal 

canto suo, il deputato di Liberazione Nazionale, Gilberth Jiménez, ha assicurato che il progetto dell'idrogeno verde non cerca di 
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favorire nessuno ma è "per amore del Paese". Jiménez ha sottolineato che "il Costa Rica deve diventare il primo Paese del continente 

nello sviluppo e nella produzione di idrogeno verde e quindi raggiungere gli obiettivi dell'agenda 2030 a zero emissioni di 

carbonio". ( La Nacion; El Mundo Cr). 

 

3. IL PARTITO DI GOVERNO SI OPPONE ALLA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE INVESTIGATIVA SUL FINANZIAMENTO 

ELETTORALE DI CHAVES. La fazione del Partito del Progresso Social Democratico (PPSD) si oppone alla creazione di una 

commissione investigativa speciale sul finanziamento della campagna elettorale del Presidente della Repubblica, Rodrigo Chaves. 

Lo ha affermato la leader del Partito del Progresso Social Democratico (PPSD), la deputata Pilar Cisneros, dichiarando che il suo 

gruppo accetta di indagare sulle campagne di tutti i partiti, ma non in una commissione speciale, bensì come qualsiasi fascicolo 

del Corte di controllo delle entrate e della spesa pubblica. ( La Nacion ) 

 

4. I FONDI STATALI DESTINATI ALL’EDUCAZIONE PER IL 2023 SONO I PIU’ BASSI DA 12 ANNI. Il Paese si sta allontanando 

sempre più dal rispetto del mandato costituzionale di destinare l'8% del Prodotto Interno Lordo (PIL) all'istruzione pubblica, come 

dice l'articolo 78, fissando il suo bilancio consuntivo solo al 6% entro il 2023 e diventando così il più basso degli ultimi 12 anni. 

(Semanario Universidad) 

 

5. ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE: CINQUE TURNI NON SONO BASTATI PER DEFINIRE IL PROSSIMO CAPO DEL 

POTERE GIUDIZIARIO. I 22 magistrati della plenaria hanno espresso il loro voto nei cinque turni previsti; tuttavia, al termine di 

questa fase del processo elettorale per la presidenza della Suprema Corte di Giustizia non c'è stato nessun vincitore, quindi le 

elezioni si ripeteranno lunedì prossimo affinché uno dei candidati raggiunga almeno 12 voti. (La Nacion) 

 

6.  LA COSTRUZIONE DEL TERMINAL CROCIERE E DEL PORTO TURISTICO A LIMÓN DICHIARATO DI INTERESSE PUBBLICO. In 

occasione della sua visita nella regione di Limon, il Presidente Chaves ha firmato un decreto che dichiara di interesse pubblico 

nazionale la costruzione del nuovo terminal crociere e del porto turistico di Limón. Secondo quanto dichiarato dal Presidente, dal 

prossimo anno si inizieranno i lavori per la costruzione dell’opera in modalità PPP (Partnership pubblico privato). (La Republica) 
 

7. IMAS E MAG FIRMANO UN ACCORDO DI COOPERAZIONE A BENEFICIO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI ESTREMA 

POVERTÀ. Gli alti vertici del Ministero dell'agricoltura e dell'allevamento (MAG) e dell'Istituto congiunto di assistenza sociale 

(IMAS), hanno firmato un accordo di cooperazione a favore delle famiglie in condizioni di povertà e di povertà estrema. L'obiettivo 

principale di questo accordo è promuovere la produzione di attività agricole, zootecniche, apicole, avicole e ittiche alle famiglie in 

situazione di povertà ed estrema povertà situate nelle aree rurali, ha riferito il MAG. (El PaisCr) 

 

8. L'OSPEDALE PEDIATRICO HA RAGGIUNTO IL 117% DELL’OCCUPAZIONE PER MALATTIE RESPIRATORIE. L’Ospedale 

Nazionale dei Bambini ha riportato un'occupazione del 117% nei ricoveri per pazienti con gravi infezioni respiratorie acute. Secondo 

la Direttrice, Olga Arguedas, un totale di 90 bambini sono ricoverati in ospedale per vari virus respiratori (rinovirus, covid-19, 

Parainfluenza 3, Influenza A y B, tra altri). La situazione preoccupa le autorità, le quali segnalano che in area di emergenza sono 

stati riportati vari bambini con necessità di ventilazione meccanica in attesa di spazio. (El Observador)  

 
 
 

 

9. IL MINISTERO DEGLI ESTERI ORGANIZZA UN DIBATTITO PER DARE SEGUITO AGLI OBBLIGHI NEL PERSEGUIMENTO DELLA 

RATIFICA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. Il Dipartimento Trattati, Limiti e Frontiere del Ministero degli Affari Esteri e del 

Culto ha organizzato il dibattito "Accordi internazionali, processi di formazione delle leggi e delle frontiere", con i rappresentanti 

di sette istituzioni statali. L'incontro si è svolto con lo scopo di pubblicizzare, ampliare e chiarire i processi nella gestione degli atti 

legali e delle pratiche burocratiche per culminare positivamente con la ratifica nazionale degli accordi internazionali. (Comunicato) 

 

10. IL FONDO CATALANO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO HA INFORMATO LE ISTITUZIONI COSTARICANE DEL 

TRASFERIMENTO DEI SUOI UFFICI REGIONALI A SAN JOSÉ. L'Ambasciata del Regno di Spagna, l'Agenzia Spagnola per la 

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (AECID) e Fons Català hanno informato le autorità costaricane del trasferimento degli 

uffici regionali del Fondo catalano per la Cooperazione allo Sviluppo, dal Nicaragua al Costa Rica. Nell'attività svolta presso la sede 

della Cancelleria, il Presidente della Fons Catalá, David Minoves, insieme a rappresentanti delle istituzioni spagnole, ha riferito anche 

di possibili azioni di sostegno e linee guida di lavoro in materia migratoria nelle popolazioni ospitanti, in particolare dove la 

popolazione di rifugiati nicaraguensi è concentrata nel Paese, così come i problemi del cambiamento climatico. (Comunicato) 

 

11. È STATA ACCREDITATA LA PRIMA DONNA COSTARICANA COME AMBASCIATRICE PRESSO LE NAZIONI UNITE A NEW 

YORK. Maritza Chan è la prima donna costaricana a ricoprire questa posizione da quando il Costa Rica firmò la Carta delle Nazioni 

Unite, nel 1945. Prima della sua nomina, ha servito come Ambasciatrice, Vice Rappresentante Permanente del Costa Rica presso le 
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Nazioni Unite da marzo 2020 fino al 14 agosto 2022. La diplomatica costaricana ha più di due decenni di esperienza professionale 

al più alto livello politico. Ha rappresentato il Costa Rica presso gli Stati Uniti e altre organizzazioni multilaterali. (Comunicato)  

 
12. IL GOVERNO DEL COSTA RICA SI RAMMARICA PROFONDAMENTE PER LA MORTE DI MIKHAIL GORBACIOV. Il Governo del 

Costa Rica si rammarica profondamente per la morte di Mikhail Gorbaciov, che ha servito come Segretario Generale del Comitato 

Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1985 al 1991 e Capo di Stato dell'Unione Sovietica dal 1988 al 1991. 

“Visionario e riformista”, Gorbaciov divenne uno degli artefici dei cambiamenti epocali nel nuovo ordine politico, economico e 

militare. Per la difesa e la promozione del disarmo nucleare e dei negoziati di non proliferazione negli anni '80 insieme all'ex 

Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, è stato insignito del Premio Nobel nel 1990. La sua convinzione che "i paesi civili non 

dovrebbero fare di queste armi barbariche l'asse centrale della loro sicurezza" coincide pienamente con i principi pacifisti, attivi e 

attuali della politica estera costaricana. (Comunicato) 

 

 

 

13. PREOCCUPAZIONE DEL SETTORE EDILE PER L’AUMENTO DELL’IVA. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di 

ingegneria, architettura, topografia e costruzione di opere civili passerà dal 4% all'8% dal prossimo 1° settembre, il che desta 

preoccupazione da parte dei rappresentanti del settore, per l'impatto che l'aumento avrebbe sulla ripresa economica del Paese. 

(Semanario Universidad) 

 

14. ARESEP APPROVA RIDUZIONE DEL PREZZO DELLA BENZINA. Le riduzioni approvate dell’ARESEP, a partire dal 2 settembre, 

sono di ¢145 in meno per un litro di benzina super, ¢156 per la normale e ¢129 per il diesel. In questo modo, il prezzo della benzina 

super passerà da ¢1.101 a ¢956, il prezzo della regolare da ¢1.078 a ¢922 e il prezzo del diesel da ¢1.001 a ¢872. Inoltre, saranno 

tagliati ¢500 dal costo di una bombola da 25 libbre di gas di petrolio liquefatto, che passerà da ¢9.790 a ¢9.290. ( La Nacion) 

 

15. NEL 2022 RADDOPPIA L'IMPORTAZIONE DI NUOVI VEICOLI ELETTRICI IN COSTA RICA. Il 2021 è stato un anno record per 

l'arrivo di nuovi veicoli elettrici in Costa Rica, ma il 2022 punta ad essere ancora migliore. Se i dati sulle importazioni manterranno 

il tasso attuale, il Paese è sulla buona strada per raddoppiare quest'anno il numero di nuove immatricolazioni per questo tipo di 

trasporto, comprese automobili, motocicli e attrezzature speciali come golf car e quad. (La Nacion) 

Caro Lettore,                                                                                                                                                                          

in ottemperanza all’aggiornamento della nostra politica sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, conforme al regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016 / 679, l'Ambasciata d'Italia a San José de Costa Rica manterrà il tuo indirizzo di posta sicuro e lo userà solo per inviare informazioni su 

eventi e attività organizzate dall'Ambasciata. In nessun caso i tuoi dati personali saranno comunicati a terzi. Se non desideri più ricevere la nostra newsletter puoi in qualsiasi 

momento inviare una email di disdetta dell’iscrizione qui. 
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1. IL MINISTRO DELLE FINANZE TEME UN FORTE AUMENTO DEI TASSI DI INTERESSE. Il Ministro delle Finanze, Nogui Acosta, 

teme che se i deputati non autorizzeranno la vendita di eurobond per 6.000 milioni di dollari, le famiglie costaricane saranno colpite 

da un forte aumento dei tassi di interesse sui prestiti concessi ai privati e alle aziende. Acosta stima che, senza questa manovra, il 

tasso di base passivo (TBP) potrebbe aumentare quest'anno fino al 7% facendo aumentare così le rate di 694.000 prestiti. (La 

Nacion) 

 
2. IL PRESIDENTE CHAVES DESTITUISCE LA MINISTRA DELLA COMUNICAZIONE. La Ministra della comunicazione, Patricia 

Navarro-Molina, è stata revocata dal proprio incarico. Senza riportare il motivo della revoca, la Presidenza ha indicato che la 

decisione ha effetto immediato. La giornalista Navarro diventa la prima “vittima” del gruppo di ministri nominato dal Presidente 

Rodrigo Chaves. L'ex Ministra della comunicazione ha poi informato il Relatore speciale per la libertà di espressione 

dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA), Pedro Vaca Villarreal, del suo disaccordo con la retorica del Presidente Chaves 

contro la stampa. (Semanario Universidad; La Nacion) 
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3. L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL POTERE GIUDIZIARIO ANCORA SENZA RISULTATO. I membri della Corte Suprema di 

Giustizia, ancora una volta, non sono stati in grado di accordarsi per eleggere il nuovo presidente del potere giudiziario del Costa 

Rica, in sostituzione di Fernando Cruz, che ha lasciato l'incarico lo scorso luglio. Per la seconda settimana consecutiva e dopo 10 

turni di votazione, nessuno dei cinque candidati alla presidenza della Corte suprema di giustizia è riuscito ad ottenere i 12 voti 

necessari. Il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti è stato Luis Fernando Salazar (nove voti) seguito da Patricia Solano 

(otto voti).  (El Pais) 

 

4. LA MINISTRA DELLA SALUTE SI PRESENTA IN PARLAMENTO PER UN’INTERROGAZIONE RIGUARDO LA VACCINAZIONE 

CONTRO IL COVID-19. La Ministra della Salute, Joselyn Chacón Madrigal, è comparsa davanti alla plenaria dell'Assemblea 

legislativa per essere interrogata sulla campagna di vaccinazione nei minori, nonché sulla situazione epidemiologica nel paese a 

seguito della pandemia di COVID-19 e sul recente collasso dell'ospedale de los Niños. Tuttavia, nelle oltre tre ore che è durato 

l'evento di controllo politico, il primo del genere per l'attuale periodo costituzionale, il capo della Sanità avrebbe fornito nelle sue 

risposte dati falsi ed errati molte volte senza essere contraddetta, il che denota ancora una volta una scarsa preparazione della 

maggior parte delle delegazioni per un'interrogazione in materia di salute pubblica. (Delfino CR) 

 

5. LA MINISTRA DEL LAVORO PROPONE LA RIDISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO IN GIORNATE 4-3 PER SBLOCCARE 

IL PROGETTO IN PARLAMENTO. La Ministra del Lavoro, Marta Esquivel, ha proposto una ridistribuzione dell'orario di lavoro che 

sarebbe consentito nel modello 4-3, al fine di sbloccare il disegno di legge paralizzato presso la Commissione del Tesoro 

dell'Assemblea da centinaia di mozioni presentate principalmente dal partito Frente Amplio. In questo tipo di turni eccezionali 

proposti dalla Ministra, i dipendenti in turni diurni lavorerebbero quattro giorni e ne riposerebbero tre, mentre i dipendenti in turni 

notturni, lavorerebbero tre giorni e ne riposerebbero quattro. L'approccio di Esquivel è che, durante il giorno, i turni settimanali 

scendano da 48 a 46 ore settimanali e, di notte, da 36 a 34. (La Nacion) 

 

6. I SEGUACI DEL PRESIDENTE RODRIGO CHAVES FONDANO UN NUOVO PARTITO. Nella prima settimana di settembre è stata 

creata una nuova organizzazione politica denominata Partito Sovrano Popolare (PPS) con l'intento di rappresentare le idee e lo 

stile del governo di Rodrigo Chaves, eletto ad aprile come candidato del Partito del progresso socialdemocratico (PPSD). La 

costituzione del gruppo è avvenuta durante un incontro a Escazú, nell’abitazione di un uomo d'affari proprietario di una società di 

sicurezza. Il nuovo gruppo politico sarebbe diretto dal segretario generale, Gerardo Medina, e dalla presidentessa Mayuly Ortega, 

che nel suo profilo Facebook indica di lavorare presso la Casa Presidenziale e usa l'hashtag #soyrodriguista. "Il popolo sovrano con 

Rodrigo mano nella mano", ha scritto la signora Ortega dopo l'incontro. (Semanario Universidad)  

 

7. È STATO PRESENTATO IN ASSEMBLEA IL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA VENDITA DELLA BANCA DEL COSTA RICA. 
Il disegno di legge per la vendita della Banca del Costa Rica (BCR), presentato all'Assemblea legislativa dal potere esecutivo, lascia 

il processo d'asta di questo bene statale nelle mani del Consiglio di Governo. Il Presidente della Repubblica e i suoi ministri, in 

qualità di assemblea dei soci della Banca, saranno incaricati di risolvere tutti i processi relativi alla cessione dell'istituto bancario 

pubblico. Il Presidente della Repubblica, Rodrigo Chaves, in conferenza stampa, ha difeso il disegno di legge per il quale prevede 

di ottenere tra il 2,7% e il 3% del Prodotto Interno Lordo (PIL), un importo che ammonta a circa ¢1.199 miliardi, al fine di mitigare 

il debito pubblico, sostenendo che "questa è la migliore politica pubblica rispetto alla gestione di questi attivi”. Ha spiegato che la 

spesa per il pagamento degli interessi del governo è "brutale" e che il costo del debito consumerà il 47% del bilancio nazionale del 

2023. (La Nacion; La Nacion) 

 

8. IL PRESIDENTE FIRMA IL REGOLAMENTO SULLA CANAPA INDUSTRIALE: NON PERMETTEREMO NESSUN TIPO DI 

MONOPOLIO. Dopo essere stato sottoposto a consultazione pubblica, il Presidente Chaves ha sottoscritto il regolamento del 

progetto di canapa industriale. Il Presidente insiste sul fatto che il Costa Rica deve partecipare a questo mercato, sottolineando che 

l’industria mondiale del CBD da sola raggiunge i 60 miliardi di dollari all'anno. Il Presidente ha dichiarato che “il governo non 

venderà né addebiterà licenze per piantare questo raccolto, come alcune persone pensavano che dovesse essere, lasceremo che le 

persone lavorino la loro terra attraverso una semplice autorizzazione. Non permetteremo nessun tipo di monopolio.” (La Republica)  

 

9. I DEPUTATI APPROVANO LA CREAZIONE DELLA COMMISSIONE INVESTIGATIVA DELLA CAMPAGNA DI CHAVES. Con 34 

voti favorevoli, la plenaria legislativa ha approvato la creazione di una commissione per indagare sui finanziamenti della campagna 

elettorale del Presidente Rodrigo Chaves, a seguito di un rapporto del Tribunale Supremo delle Elezioni che indicava segni di uno 

schema di finanziamento “oscuro”. Si sono espressi a favore 16 deputati del Partito Liberacion Nacional (PLN), 6 dell'Unità Sociale 

Cristiana (PUSC), 6 del Fronte Ampio (FA) e 6 del Partito Liberale Progressista (PLP). (La Nacion) 

 

 

10. IL MINISTERO DEGLI ESTERI RICEVE IL RELATORE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI ALLA LIBERTÀ DI 

ASSEMBLEA E ASSOCIAZIONE PACIFICA. Il Ministero degli Affari Esteri e del Culto ha ricevuto il Sig. Clément Nyaletsossi Voule, 

Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione, in visita in Costa Rica per conoscere 
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l'attuazione di questi diritti a livello nazionale, in conformità con i poteri conferiti dal suo mandato nella delibera 41/12 del Consiglio 

dei diritti umani. (Comunicato) 

 

11. IL COSTA RICA DECORA L'AMBASCIATRICE DI SPAGNA CHE CONCLUDE LA SUA MISSIONE NEL PAESE. Il Ministro degli Affari 

Esteri e del Culto, Arnoldo André, ha insignito l'Ambasciatrice di Spagna, Cristina Pérez, dell'Ordine Nazionale Juan Mora Fernández 

nel grado di Gran Croce d'Argento, al termine del suo lavoro diplomatico in Costa Rica. Il Ministro degli Esteri André ha detto 

all'ambasciatrice che “il suo lodevole lavoro ci ricorda che i valori di solidarietà, rispetto e generosità fanno parte del patrimonio 

culturale spagnolo. Con la Sua missione in Costa Rica, ci ricorda che il lavoro di un diplomatico implica una vocazione al cento per 

cento, un interesse genuino per le altre persone e la volontà di trasformare le parole in azioni a beneficio della comunità”. 

(Comunicato) 

 

12. ALCUNI SENATORI FRANCESI VISITANO IL COSTA RICA PER CONOSCERE L'ESPERIENZA DEL PAESE NELLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE E NELLE ENERGIE RINNOVABILI. La Viceministra per gli affari bilaterali e la cooperazione, Lydia Peralta Cordero, 

ha ricevuto una delegazione di sei senatori francesi della Commissione per la gestione del territorio e dello sviluppo sostenibile, in 

missione in Costa Rica per conoscere l'esperienza del Paese in materia ambientale, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili. La 

Viceministra Peralta ha evidenziato i legami che uniscono i due paesi e ha evidenziato i progressi della cooperazione in campi come 

l'insegnamento del francese, l'ambiente grazie al lavoro congiunto nella High Ambition Coalition for Nature and People (HAC), 

l'installazione degli uffici di l'Agenzia francese per la cooperazione allo sviluppo, tra gli altri. (Comunicato) 

 

13. LA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI HA NOTIFICATO LA SENTENZA NEL CASO MOYA CHACÓN CONTRO IL 

COSTA RICA. Con un atto di notifica virtuale, il presidente della Corte interamericana dei diritti umani (Corte IA), giudice, Ricardo 

Pérez Manrique, ha notificato la sentenza del caso Moya Chacón e un altro contro il Costa Rica. I fatti di questo caso risalgono al 

2005, dopo che un funzionario di polizia ha intentato un procedimento legale contro i giornalisti Ronald Moya Chacón e Freddy 

Parrales Chaves, per un articolo pubblicato sul quotidiano La Nación che, secondo lui, ha leso il loro diritto all'onore. Nel 2007 i 

giudici costaricani hanno assolto i giornalisti da ogni responsabilità penale, ma hanno stabilito una sanzione civile, determinando 

che la nota in questione aveva causato un danno morale al funzionario. Quanto sopra è stato successivamente ratificato dalla 

Camera di Cassazione Penale della Suprema Corte di Giustizia. Conclusa la fase scritta del procedimento contenzioso e tenutasi 

l'udienza pubblica dove sono state ascoltate le ultime argomentazioni delle parti, con la sentenza notificata oggi, il Tribunale 

Interamericano ha stabilito all'unanimità che la sanzione civile inflitta ai signori Moya Chacón e Parrales Chaves non era né 

necessario né proporzionale allo scopo legittimo perseguito e, pertanto, violava gli articoli 13.1 e 13.2 della Convenzione americana. 

(Comunicato) 

 

14. IL COSTA RICA RICEVE UN PREMIO INTERNAZIONALE SUL TURISMO SOLIDALE CHE PROMUOVE L'INCLUSIONE E 

L'ACCESSIBILITÀ.  La Rete Costaricana del Turismo Accessibile è stata riconosciuta nella categoria del turismo solidale durante la 

prima edizione degli Awards for Sustainable and Social Tourism in Ibero-America. Il premio ottenuto mette in evidenza come il 

Paese promuova l'accessibilità delle persone allo sviluppo delle attività turistiche. Un totale di 35 paesi hanno presentato i loro 

progetti nell'ambito del "Sustainable Social Tourism Summit", tenutosi in Messico. (La Republica) 

  

15. L'INFLAZIONE IN COSTA RICA CONTINUA LA SUA TENDENZA AL RIALZO. L'inflazione in Costa Rica ha continuato la sua 

tendenza al rialzo e ha registrato una variazione su base annua del 12,13% ad agosto 2022, secondo l'indice dei prezzi al consumo 

(CPI) pubblicato questa settimana dall'Istituto nazionale delle Statistiche e dei censimenti (INEC). Questa cifra è la più alta registrata 

in Costa Rica da marzo 2009 quando l'inflazione su base annua aveva raggiunto il 12,32%. (El Financiero)  
 

16. IL PAGAMENTO DI AMMORTAMENTI E INTERESSI COMPRIME IL BUDGET STATALE DEL 2023. Il progetto del Bilancio 

Nazionale per il 2023 ha lasciato l'amaro in bocca in termini di indebitamento. Da un lato riesce a ridurre la percentuale di 

dipendenza dal debito come forma di finanziamento rispetto al 2021 e al 2022, ma dall'altro l'aumento dei pagamenti che il 

Governo Centrale deve effettuare per ammortamenti e interessi comprime il resto del bilancio. Queste due voci, infatti, sono quelle 

che registrerebbero l'incremento maggiore nella sezione spese —secondo quanto proposto lo scorso 1 settembre dal Ministero 

delle Finanze— rispetto al bilancio aggiornato per il 2022: gli ammortamenti aumenteranno del 17,45% e i pagamenti degli interessi 

dell’11,64%. Questi costi ammontano a 5,77 miliardi di colones e fanno sì che il costo del debito pesi circa il 47% del piano di spesa 

statale. (El Financiero) 

Caro Lettore,                                                                                                                                                                          

in ottemperanza all’aggiornamento della nostra politica sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, conforme al regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016 / 679, l'Ambasciata d'Italia a San José de Costa Rica manterrà il tuo indirizzo di posta sicuro e lo userà solo per inviare informazioni su 

eventi e attività organizzate dall'Ambasciata. In nessun caso i tuoi dati personali saranno comunicati a terzi. Se non desideri più ricevere la nostra newsletter puoi in qualsiasi 

momento inviare una email di disdetta dell’iscrizione qui. 

  

I social media dell’Ambasciata:  

           ECONOMIA, AMBIENTE E CLIMA 
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1. IL PRESIDENTE CHAVES: LA VIOLENZA E L'INSICUREZZA CI SONO SFUGGITE DI MANO. Il Presidente della Repubblica, 

Rodrigo Chaves, durante il forum sulla politica criminale in Costa Rica per il 2022-206 in Assemblea legislativa, ha dichiarato che 

i problemi della violenza e dell'insicurezza "ci stanno sfuggendo di mano". Il Presidente ha inoltre dichiarato: “abbiamo 

partecipato, nella provincia di Limón, alla riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. In questa occasione, per la prima volta, 

le tre potenze della Repubblica hanno proposto di unire le forze per agire sul problema della violenza e dell'insicurezza, mali 

che, ad essere onesti e franchi con il popolo costaricano, ci sono sfuggiti di mano e che non sono coerenti con la patria che 

vogliamo". L’evento è stato organizzato dal presidente della Commissione parlamentare per il traffico di droga e la sicurezza, 

deputata Gloria Navas, nella Sala degli Ex Presidenti ed Ex Presidente della Repubblica. All'attività, cui hanno partecipato anche 

i presidenti del Potere Legislativo, Rodrigo Arias, e del Potere Giudiziario, Patricia Solano, il Presidente Chaves ha ricordato 

quanto affermato l'8 maggio, quando ha prestato giuramento come presidente della Repubblica, a proposito di garantire la 

sicurezza dei costaricani. (La Nacion) 

 

2. LA MINISTRA DELL’AGRICOLTURA SI DIMETTE. Laura Bonilla Coto ha rassegnato le dimissioni da Ministra dell'Agricoltura e 

dell'allevamento, un giorno dopo della rinuncia del viceministro tecnico dello stesso ministero, Édgar Mata Ramírez, che ha 

messo in dubbio il modo di "gestire" dell’allora Ministra. Il Palazzo Presidenziale ha accettatole dimissioni di Bonilla, ed ha 

immediatamente nominato il suo sostituto, l'economista 31enne Víctor Carvajal Porras, che dall'8 maggio è il Presidente 

esecutivo del Consiglio nazionale della produzione (CNP). (La Nacion) 
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3. IL DEBITO PUBBLICO È CRESCIUTO DI 1,6 MILIARDI DI COLONES IN SOLI SEI MESI. Il debito del governo centrale è cresciuto 

di 1,64 miliardi di colones nel corso del primo semestre 2022, con l'aggravarsi del peggioramento dei fattori di rischio che 

rendono il Paese più vulnerabile al cambio, ai tassi di interesse e all'inflazione, ha avvertito il Revisore Generale della Repubblica 

(CGR). Il debito pubblico è balzato dai 27,27 miliardi si colones registrati a dicembre 2021 ai 28,91 miliardi di colones nel luglio 

di quest'anno. L'incremento è stato del 6% in soli sei mesi, come calcolato dalla controllante. Oltre all'aumento del saldo, il 

debito pubblico ha registrato un deterioramento dei suoi indicatori come aumento della percentuale di debito acquisito in 

dollari, che espone il Governo a maggiori costi per le variazioni del tasso di cambio. (La Nacion) 

 

4. IN ARRIVO I PRIMI VACCINI PEDIATRICI CONTRO IL COVID-19. Il Ministero della Salute ha annunciato che a fine settembre 

arriveranno i primi vaccini contro il covid-19 per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni. La prima spedizione è di 302.760 dosi, per l'ultimo 

trimestre ne sono previste 147.240, per un totale di 450.000. I minori di questa fascia di età sono gli unici che finora non hanno 

avuto accesso ai vaccini contro questa virus. (La Nacion) 

 

5. PROSSIMO INCONTRO DEL PRESIDENTE CHAVES CON IL SOTTOSEGRETARIO AMERICANO PER DISCUTERE DELLA 

DISTRIBUZIONE DEL 5G IN COSTA RICA. Il sottosegretario al Dipartimento di Stato per la crescita economica, l'energia e 

l'ambiente, José W. Fernández, discuterà con il Presidente della Repubblica, Rodrigo Chaves, come sostenere lo sviluppo 

dell'infrastruttura di telecomunicazioni per il 5G in Costa Rica. La conversazione si svolgerà una settimana dopo che l’Istituto 

Costaricense di Elettricità (ICE) ha firmato il parziale ritorno delle frequenze inattive in suo possesso, in modo che il Paese 

promuova l'evoluzione delle telecomunicazioni mobili qui, ha confermato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in una 

dichiarazione. L'ICE ha accettato di restituire 125 megahertz (MHz) al Ministero dell'innovazione, della scienza, della tecnologia 

e delle telecomunicazioni (Micitt) come segue: 100 situati tra le bande di trasmissione 3.400 MHz e 3.500 MHz e 25 tra 3.600 

MHz e 3,625 MHz. (La Nacion) 

 

6. IL MINISTERO DELLA SALUTE CONFERMA IL QUARTO CASO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE. Il Ministero della Salute ha 

segnalato il quarto caso confermato di vaiolo delle scimmie in Costa Rica. Secondo l'istituzione, si tratta di un costaricano di 30 

anni, rientrato da un viaggio all’estero la scorsa settimana. I sintomi presentati dal paziente sono febbre ed eruzioni cutanee in 

alcune parti del corpo. La persona non è ricoverata ed è stata emessa la relativa ordinanza sanitaria. L’Autorit ha indicato di 

mantenere il follow-up della corrispondente evoluzione clinica, i contatti diretti, la tracciabilità e l'isolamento. ( Delfino Cr) 

 

7. LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA PROSEGUE SENZA POTER DEFINIRE IL SUO PRESIDENTE E CHIEDE ALL’ASSEMBLEA 

UNA RIFORMA AFFINCHÉ LA VOTAZIONE SIA PUBBLICA. La Corte suprema di giustizia non è riuscita ad eleggere il suo 

Presidente per i prossimi quattro anni. Dopo aver svolto, per la terza giornata, cinque turni di votazione, nessuno dei cinque 

candidati è riuscito a raggiungere i 12 voti richiesti. Intanto la plenaria ha convenuto (con 18 voti favorevoli e 4 astensioni) di 

chiedere all'Assemblea legislativa la necessaria riforma giuridica affinché l'elezione della Presidenza e della Vice-Presidenza della 

Corte Suprema di Giustizia avvenga attraverso una votazione pubblica dei magistrati. (Delfino Cr; Delfino Cr) 

 

8. IL PRESIDENTE CHAVES SOSTIENE CHE SERVONO SOLO 29 VOTI PER VENDERE IL BCR. I DEPUTATI METTONO IN DUBBIO 

LA LEGGEREZZA. Secondo i deputati dell'opposizione, per vendere la BCR come ha proposto il presidente Rodrigo Chaves, 

sarebbero necessari almeno 38 voti e non 29 come sostiene il Presidente. Secondo la deputata del PUSC, Vanessa Castro, la 

vendita determinerebbe l’eliminazione di una impresa autonoma dello Stato il che deve essere approvato con maggioranza 

assoluta. Il leader del Partito Liberale Progressista (PLP), Eliécer Feinzaig, ha avvertito che il progetto del governo concentra 

troppo potere sull'asta in un comitato che sarebbe composto dai ministri delle finanze, della presidenza, della pianificazione, 

dell’economia e lavoro. Nonostante sia d'accordo la vendita da parte dello Stato di una delle sue banche, Feinzaig è preoccupato 

per il disegno di legge inviato all'Assemblea legislativa dal Presidente Chaves. (La Republica; La Nacion) 

 

 

9. IL COSTA RICA PARTECIPA ALLA CREAZIONE DI UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER COMBATTERE LA 

CRIMINALITÀ INFORMATICA. Nell'ambito del lavoro svolto dal Costa Rica per combattere le forme di criminalità informatica, 

i rappresentanti del Paese hanno partecipato alle sessioni della commissione speciale incaricata di preparare una Convenzione 

internazionale globale sulla lotta contro l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con fini criminali. Nel 

corso dell'ultima sessione, svoltasi dal 29 agosto al 9 settembre, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, funzionari del 

Ministero degli Affari Esteri e del Culto, della Cybercrime and Cybersecurity Commission of the Judiciary, e del Procuratore 

Generale della Repubblica attraverso il procuratore aggiunto per le frodi e la criminalità informatica hanno fornito contributi 

come membri della delegazione costaricana. In questo spazio, i rappresentanti costaricani hanno presentato la loro esperienza 

in dettagli tecnici e pratici sulla cooperazione internazionale, assistenza tecnica, misure preventive e meccanismi applicativi; così 

come nel campo tecnico dell'indagine e del processo, tra gli altri. (Comunicato) 

 

10. IL COSTA RICA PREPARA IL TERRENO PER NEGOZIARE UN ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON ISRAELE. Durante una 

visita ufficiale in Israele, i rappresentanti del governo del Costa Rica hanno espresso alle autorità del Paese il loro interesse a 
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rafforzare i legami di cooperazione e a firmare un accordo di libero scambio.  Il Ministro del Commercio Estero, in conferenza 

stampa, ha dichiarato: “la proposta è stata accolta favorevolmente, dobbiamo però essere rispettosi dei loro tempi viste le 

imminenti elezioni parlamentari. In questo contesto la cosa più prudente è suscitare interesse affinché, con il prossimo governo 

in carica, si potrà avanzare nella trattativa. Per il momento, ha assicurato il Ministro, si è convenuto di lavorare ad un 

memorandum d'intesa su questioni commerciali che potrebbe essere firmato in ottobre. (La Nacion) 

 

11. I MIGRANTI VENEZUELANI VIVONO UNA CRISI UMANITARIA IN COSTA RICA. I migranti venezuelani dormono per le strade 

del centro di San José, Ciudad Quesada e Upala. Alcuni hanno tende dove si proteggono dal sole, dalla pioggia o dal freddo e 

mangiano con quello che comprano nei dintorni o da quello che gli viene donato per strada. La loro intenzione è quella di 

attraversare il confine con il Nicaragua e da lì proseguire per il Messico e infine raggiungere gli Stati Uniti. L'Ambasciata della 

Repubblica Bolivariana del Venezuela, non collegata al regime di Nicolás Maduro, ha indicato che, secondo i propri dati, da 

gennaio a luglio di quest'anno più di 28.000 migranti sono passati attraverso il Costa Rica e che più di 1.700 persone fuggono 

dal loro Paese, dopo che la situazione si è complicata a metà del 2021. L’Ambasciata ha affermato che si tratta di una crisi 

umanitaria complessa e multidimensionale. (La Nacion) 

 

12. LA NUOVA AMBASCIATRICE DI SPAGNA HA PRESENTATO LE LETTERE CREDENZIALI. L'Ambasciatrice del Regno di Spagna, 

Eva Felicia Martínez Sánchez, ha presentato le copie in stile delle Lettere Credenziali al Ministro degli Affari Esteri e del Culto, 

Arnoldo André Tinoco. L'Ambasciatrice Martínez ha una laurea in filologia inglese presso l'Università Complutense di Madrid. 

Prima della sua nomina a rappresentante diplomatico in Costa Rica, ha ricoperto la carica di membro consultivo presso la 

Segreteria di Stato dell'Unione Europea del Ministero degli Affari Esteri. Nella sua carriera è stata Direttore Generale per il 

Maghreb, il Medio Oriente e il Mediterraneo, consigliere nella rappresentanza spagnola presso l'Unione Europea e 

rappresentante nel gruppo di lavoro incaricato degli affari africani (COAFR). Durante il suo mandato, è stata presidente del 

gruppo COAFR del Consiglio dell'UE durante la presidenza di turno della Spagna nel 2010. È stata anche capo del Dipartimento 

dell'Ufficio Informazioni Diplomatiche, del Dipartimento della Comunicazione del Ministero spagnolo degli Affari Esteri e 

Console presso il Consolato Generale di Spagna a Caracas, Venezuela. (Comunicato) 

 

13. IL NUOVO AUMENTO DEL TASSO D’ INTERESSE SOLLEVA PREOCCUPAZIONE PER LE CONSEGUENZE SULLEE FAMIGLIE E 

LE IMPRESE. A partire dallo scorso dicembre, la Banca Centrale ha iniziato ad adeguare al rialzo il tasso di politica monetaria 

per evitare che l'aumento dell'inflazione prosegua in futuro, data la situazione attuale. Tuttavia, con l'avanzare degli aumenti, 

aumentano anche le domande, anche se c'è chi sostiene la medicina applicata dall'autorità monetaria. L'ultimo aggiustamento 

è stato il 14 settembre, quando il Consiglio di amministrazione della Banca centrale del Costa Rica (BCCR) ha deciso all'unanimità 

di aumentare l'indicatore per la settima volta consecutiva da dicembre 2021. Questa volta è passato dal 7,50% all'8,50% e con 

questo accumula un aumento di 7,75 punti percentuali rispetto al dicembre precedente. L'aumento del tasso di politica 

monetaria si ripercuote sul resto dei tassi di interesse del sistema finanziario, rendendo più onerosi i prestiti e rallentando i 

consumi, abbassando così la pressione sui prezzi, che è l'obiettivo. (La Nacion) 

 

14. SAN JOSÉ AFFRONTA IL SUO SECONDO ANNO PIÙ PIOVOSO DAL 1900. La stagione delle piogge del 2022 nella capitale 

passerà alla storia come la seconda più intensa dal 1900. Sulla base di quanto abbiamo visto della stagione, si può dire che 

l'unico che la supera è quello registrato nel 1944, secondo l'analisi degli ultimi 122 anni effettuata dall'Istituto meteorologico 

nazionale (IMN). Secondo Luis Fernando Alvarado, coordinatore dell'Unità di climatologia dell'IMN, solo nella capitale si registra 

un record di oltre 100 anni. L'esperto ha analizzato le precipitazioni totali tra gennaio e agosto dei 10 anni più piovosi dal 1900 

e ha determinato che il 2022 è il secondo più intenso. (La Nacion) 

 

15. IL TRASPORTO PUBBLICO È L'IMPEGNO DEL GOVERNO PER L'ELETTROMOBILITÀ. Avere circa 500 autobus elettrici su un 

totale di 10.000 sarebbe l'impegno del governo per l'elettromobilità, secondo Ronny Rodríguez, Vice Ministro dell'energia e 

dell’ambiente. Il Vice Ministro ha dichiarato in un'intervista, nell'ambito del Forum dell’Unione Europea-America Centrale sulle 

Energie Rinnovabili, che per raggiungere questo obiettivo di modernizzazione del trasporto pubblico, sarebbe necessario un 

investimento di 350 milioni di dollari, a partire da quest'anno. “Gli incentivi statali ai veicoli elettrici privati non sono sufficienti, 

è necessario scommettere sul trasporti pubblico” insiste Rodríguez. Per lo stesso motivo, il Paese punta anche su una gara 

d’appalto internazionale del valore di circa 750 milioni di dollari per il tanto atteso treno merci che percorrerebbe più di 100 

chilometri sul territorio nazionale. (La Republica) 

Caro Lettore,                                                                                                                                                                          

in ottemperanza all’aggiornamento della nostra politica sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, conforme al regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016 / 679, l'Ambasciata d'Italia a San José de Costa Rica manterrà il tuo indirizzo di posta sicuro e lo userà solo per inviare informazioni su 

eventi e attività organizzate dall'Ambasciata. In nessun caso i tuoi dati personali saranno comunicati a terzi. Se non desideri più ricevere la nostra newsletter puoi in qualsiasi 

momento inviare una email di disdetta dell’iscrizione qui. 
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1. UN INCIDENTE DI AUTOBUS PROVOCA NOVE MORTI A CAUSA DI UNA FRANA. La caduta di un autobus e di altri due 

veicoli spinti in un precipizio da una frana prodotta delle forti piogge, ha provocato nove morti e più di 50 feriti. L’incidente si è 

verificato sulla strada n.1 che collega San José a Puntarenas. La strada era stata riaperta poche ore prima dell’incidente. Il Ministro 

dei Lavori Pubblici e dei Trasporti ha successivamente smentito di aver dato l'ordine di riapertura del valico di Cambronero. (La 

Nacion; La Nacion) 

 

2. LO STRARIPAMENTO DEL FIUME CAÑAS HA PROVOCATO LA DISTRUZIONE DI CASE E PONTI NEL COMUNE DI ASERRI 

E DESAMPARADOS. I forti acquazzoni hanno provocato l'innalzamento del fiume Cañas e improvvise inondazioni che hanno 

colpito diversi punti del cantone di Aserrí, in particolare Salitrillos, dove l'acqua è scorsa violentemente per tre chilometri, 

invadendo strade e allagando case. La Commissione nazionale di emergenza (CNE) ha spiegato che i settori più colpiti, oltre a 

Salitrillos, sono stati il quartiere di El Carmen, nello stesso cantone; Las Tablas, a San Rafael Abajo e San Juan de Dios, a 

Desamparados. Più di 66.000 persone vivono in questi tre distretti, secondo i dati più recenti dell'Istituto Nazionale di Statistica 

e Censimenti. Più di 500 famiglie hanno subito danni ingenti alle loro abitazioni. (La Nacion; La Nacion) 

 

3. IL PRESIDENTE CHAVES DESTITUISCE IL PRESIDENTE DELLA CAJA COSTARICENSE DE SEGURO SOCIAL ÁLVARO RAMOS 

E AL SUO POSTO NOMINA LA MINISTRA DEL LAVORO. Il Presidente della Repubblica Chaves ha revocato Alvaro Ramos 
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dall’incarico di presidente esecutivo della “Caja Costarricense de Seguro Social) (CCSS) perché “non c'era accordo” 

sull'adeguamento salariale approvato per i lavoratori dell'istituto da parte del consiglio di amministrazione lo scorso 8 settembre. 

"Il Presidente ribadisce che tutti i funzionari di governo devono mantenere la necessaria disciplina strategica per affrontare la 

crisi che sta attraversando il Paese, comprese le disposizioni della norma fiscale" si legge nel comunicato diffuso dalla Presidenza. 

L'8 settembre, il Consiglio di amministrazione della Caja ha approvato un riadeguamento dello stipendio generale di ¢7.500 allo 

stipendio base mensile di tutte le posizioni nell'istituto. (Semanario Universidad) 

 

4. IL PRESIDENTE CHAVES ABROGA FORTI RESTRIZIONI ALLA SPESA PUBBLICA. Il Presidente Chaves ha abrogato un decreto 

che imponeva forti misure di riduzione della spesa pubblica emanato dall'ex Presidente Carlos Alvarado. Il decreto stabiliva rigide 

restrizioni per le istituzioni pubbliche sulla spesa per retribuzioni temporanee, sostituzioni, trasferimenti correnti e acquisizioni 

di beni e servizi tra il 2021 e il 2025. (La Nacion) 

 

5. SECONDO GLI ESPERTI, L'AMPLIAMENTO DELLE CONCESSIONI E LA LIMITAZIONE DELLE FUNZIONI DI CONAVI 

MANTERREBBERO IN BUONE CONDIZIONI LE AUTOSTRADE NAZIONALI. Le difficoltà fiscali del Paese, l'eccessiva burocrazia 

e la cattiva gestione dello stato, così come gli scandali di corruzione, hanno messo le autostrade in un'emergenza nazionale, che 

affronta la seconda stagione delle piogge consecutiva senza manutenzione stradale. Di fronte al deterioramento accelerato delle 

strade nazionali, il Costa Rica deve valutare l'ampliamento delle concessioni, trasformando al contempo il Consiglio nazionale 

delle autostrade (Conavi) per limitare la sua funzione alla manutenzione stradale e non per spendere le proprie risorse in nuovi 

progetti, secondo diversi esperti. Ed è che mentre le strade non ricevono manutenzione, il turismo, il commercio e i potenziali 

investimenti esteri ne risentono. (La Republica) 

 

6. BCIE HA DONATO 500MILA DOLLARI AL COSTA RICA PER FAR FRONTE ALL’ EMERGENZA DOVUTA ALLE ALLUVIONI. La 

Banca centroamericana per l'integrazione economica (BCIE), ha donato 500.000 dollari al Costa Rica per aiutare a riparare i gravi 

danni causati dalle intense piogge delle ultime settimane. Casa Presidenziale comunica che il governo ha raggiunto un accordo 

di cooperazione d'urgenza con questo organismo per far fronte agli effetti causati dalle piogge e precisa che si tratta di un aiuto 

tecnico non rimborsabile. Dice che con questi 500mila dollari si soddisferanno i bisogni più urgenti delle popolazioni colpite, 

compreso l'acquisto di cibo, prodotti per l'igiene, medicinali e prodotti per la pulizia, tra gli altri. Il Presidente Chaves ha 

ringraziato la BCIE per la solidarietà di questa donazione in un momento in cui la Commissione nazionale di emergenza richiede 

fondi per far fronte all'emergenza nazionale. (El Pais) 

 

7. L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE RINVIATA PER UNA MOZIONE DI REVISIONE. Dopo che un sindacato, diverse 

associazioni e un giudice hanno presentato delle interrogazioni che mettono in dubbio la costituzionalità dell’accordo preso 

sulla votazione pubblica del Presidente della Corte Suprema, lunedì 26 settembre, i magistrati si riuniranno per esaminare in 

dettaglio l'accordo in parola. La revisione sarà effettuata dopo una mozione presentata dalla giudice Sandra Zúñiga, la quale ha 

affermato che dovrebbe essere analizzata la fattibilità giuridica della decisione presa da 12 dei suoi 22 colleghi, decisione che 

ha portato al blocco dell'elezione del Presidente del potere supremo fino alla risoluzione delle trattative presso la Sala IV e in 

Assemblea affinché il voto sia pubblico. (La Nacion) 

 

 

8. IL MINISTRO DEGLI ESTERI ARNOLDO ANDRÉ PRONUNCIA IL SUO DISCORSO ALLA 77A ASSEMBLEA GENERALE DELLE 

NAZIONI UNITE. Il Ministro degli Esteri Arnoldo André, ha pronunciato il suo discorso alla 77a Assemblea Generale 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Le parole del Ministro degli Esteri hanno proposto soluzioni globali alle molteplici 

crisi che stanno affrontando il Costa Rica e il mondo di oggi. Il primo di questi è il rispetto dei Diritti Umani di cui il Paese è stato 

e continuerà ad essere uno dei maggiori difensori del pianeta. Fedele all'impegno del Paese in questa agenda per i diritti umani, 

il Costa Rica ha deciso di sottoporre la propria candidatura al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2023-

2025. Nella seconda soluzione globale, il Ministro ha invitato i paesi a fermare la spesa eccessiva per le armi, in un momento in 

cui le persone muoiono per non avere accesso alla salute. Per concludere, il Ministro degli Esteri ha riaffermato l'impegno del 

Costa Rica nella lotta ai cambiamenti climatici, guidando, insieme a Francia e Regno Unito, la High Ambition Coalition for Nature 

and People che mira a una conservazione globale del 30% della Terra e dell'oceano. (Comunicato) 

 

9. IL COSTA RICA SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DEL RISPETTO PER LE MINORANZE DURANTE LA 77A ASSEMBLEA 

GENERALE DELLE NAZIONI UNITE. Il Vice Ministro degli Affari multilaterali, Christian Guillermet, ha partecipato alla 

commemorazione del trentesimo anniversario della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, 

etniche, religiose e linguistiche. Nel suo intervento, il Vice Cancelliere ha sottolineato l'importanza di gettare le basi per un'azione 

affermativa nei confronti di coloro che sono stati esclusi per motivi di origine, colore, sesso, lingua, religione, discendenza, 

disabilità e molte altre caratteristiche della diversità umana. Il Costa Rica riafferma, nel quadro di questa commemorazione, il 

suo pieno rispetto per i diritti delle popolazioni indigene, afrodiscendenti, migranti o persone LGBTI e sottolinea il suo impegno 

per la dignità e il valore della persona umana. (Comunicato) 
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10. IL MINISTRO DEGLI ESTERI ANDRÉ INCONTRA IL SEGRETARIO DI STATO DEGLI STATI UNITI E I SUOI OMOLOGHI 

DELL'ALLEANZA PER LO SVILUPPO IN DEMOCRAZIA. Il Cancelliere della Repubblica, nel quadro della 77 Assemblea delle 

Nazioni Unite, ha incontrato il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony J. Blinken, e i suoi omologhi dell'Alleanza dello Sviluppo 

in Democrazia (ADD). L'ADD è uno spazio di dialogo e coordinamento strategico composto da Costa Rica, Panama, Repubblica 

Dominicana ed Ecuador, per promuovere la crescita economica nel quadro della democrazia, dei diritti umani e degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile. L'ADD consente ai quattro paesi membri di progettare posizioni comuni a livello regionale. Durante 

l'incontro è stata discussa l'importanza di generare strategie congiunte con gli Stati Uniti per l'assistenza umanitaria ai migranti, 

stimolare la crescita economica inclusiva e affrontare le sfide in tempi di ripresa economica. (Comunicato) 

 

11. IN COSTA RICA DUE CONSUMATORI VIRTUALI SU TRE HANNO SUBITO UN TENTATIVO DI TRUFFA. Secondo un 

sondaggio condotto dall'Università del Costa Rica (UCR) per il Ministero dell'Economia e del Commercio (MEIC), il 64,9% delle 

persone che hanno realizzato acquisti virtuali a partire da marzo 2020 ha subito un tentativo di truffa o una truffa vera e propria. 

In altre parole, due persone su tre hanno familiarità con il problema. Le modalità del tentativo di truffa sono molto varie, ma la 

telefonata è il metodo che prevale con il 59,5%, seguita dalla posta elettronica con il 17,5% e WhatsApp con un 14,1%. (La 

Nacion) 

 

12. I COMMERCIANTI DENUNCIANO UN FORTE IMPATTO SUI COSTI DI IMPORTAZIONE DOVUTO ALLA MISURA DOGANALE 

NEL PORTO DI CALDERA. Gli utenti di Puerto Caldera hanno denunciato che la misura doganale che fa sì che tutte le merci in 

arrivo al terminal vadano in parcheggi temporanei ha causato ritardi e un impatto sui costi di importazione di 62 milioni di dollari 

durante i mesi di luglio e agosto. In una dichiarazione congiunta, la Camera di commercio costaricana (CCCR) e la Camera dei 

Servizi Portuali, hanno manifestato la loro insoddisfazione per la disposizione doganale che prevede l'uscita delle merci a 

quell'area extra portuale di Caldera. (La Nacion) 

 

13. CINQUE PRODOTTI DELLA CANASTA BASICA HANNO SUBITO I RINCARI PIÚ ALTI NELL’ULTIMO ANNO. Gli alimenti che 

sono ai primi posti della spesa delle famiglie povere come riso, caffè, uova, pane e latte, sono tra quelli che quest'anno sono 

aumentati di più e che potrebbero generare difficoltà di approvvigionamento. L'incremento è dovuto all'aumento dei fertilizzanti 

e di altre materie prime internazionali che hanno colpito i costi dei produttori, mettendo a rischio anche la loro produzione. 

Tuttavia, nel caso di questi alimenti, gli imprenditori escludono problemi di disponibilità. Lo storico aumento dei prezzi dei generi 

alimentari desta preoccupazione nel mondo circa l'accessibilità e la disponibilità di cibo per le famiglie in particolare per quelle 

più povere. (La Nacion) 

 

14. L'INFLAZIONE ELEVATA E I TASSI DI INTERESSE BLOCCANO LA CRESCITA ECONOMICA. La ripresa economica del Costa 

Rica dovrà attendere ancora, poiché l'inflazione e gli alti tassi di interesse hanno fatto inciampare la crescita economica, 

incidendo sulla creazione di posti di lavoro e sulla maggiore ricchezza in generale. Secondo le nuove stime della Banca Centrale 

a fine anno la crescita economica sarà appena del 3,5% invece del 7,8% che si era registrato nel 2021. I settori hanno registrato 

una lieve crescita durante il primo e il secondo trimestre di quest'anno, tuttavia, hanno iniziato a rallentare quando ha cominciato 

a farsi sentire l'ondata negativa derivata dalla guerra tra Russia e Ucraina, che ha fatto aumentare il costo della vita in generale, 

compresa la benzina e le materie prime. Ciò ha portato al conseguente aumento dei tassi di interesse e del tasso di cambio. 

Questa situazione ha portato il Costa Rica a registrare 12 mesi consecutivi di rallentamento passando dal 10,3% di gennaio 2022 

al 3,5% di agosto di quest'anno, secondo l'Indice mensile di attività economica (IMAE). D'altra parte, il paese ha registrato il più 

alto aumento dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) con un'inflazione su base annua del 12,13% da settembre 2021 ad agosto 

2022. (La Republica) 

 

Caro Lettore,                                                                                                                                                                          

in ottemperanza all’aggiornamento della nostra politica sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, conforme al regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016 / 679, l'Ambasciata d'Italia a San José de Costa Rica manterrà il tuo indirizzo di posta sicuro e lo userà solo per inviare informazioni su 

eventi e attività organizzate dall'Ambasciata. In nessun caso i tuoi dati personali saranno comunicati a terzi. Se non desideri più ricevere la nostra newsletter puoi in qualsiasi 

momento inviare una email di disdetta dell’iscrizione qui. 
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1. TERZA RINUNCIA AL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA IN TRE SETTIMANE: SE NE VA LA VICEMINISTRA ROCÍO VALERIO. L'8 

settembre si e’ dimesso il Vice ministro Édgar Mata Ramírez; il giorno dopo la Ministra, Laura Bonilla, e il 27 settembre si e’ dimessa 

la Vice ministra di Enlace, Rocío Valerio Rodríguez. Né lei, né il Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento (MAG), hanno spiegato 

le ragioni di queste tre dimissioni in meno di tre settimane. Valerio, originaria di San Carlos, aveva precedentemente lavorato come 

Direttore esecutivo della Camera degli Esportatori di Radici e Tuberi del Costa Rica, di cui era stata la fondatrice. Aveva assunto 

l’incarico di Viceministro l'8 maggio, insieme a Laura Bonilla, che era anche, prima di arrivare al MAG, Direttrice esecutiva della Camera 

degli Esportatori del Costa Rica (Cadexco). "Rispetto, responsabilità e fiducia sono valori che devono prevalere in un team. Quando 

questi non esistono, è necessario separare le strade, tutto a vantaggio dei produttori e delle aziende agricole", ha affermato nella 

sua lettera di dimissioni (La Nación).  

 

2. CONAVI HA LASCIATO INUTILIZZATI ¢53.544 MILIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE NEL 2021. (Semanario Universidad). 

Dopo quasi due anni senza nuovi appalti per la manutenzione delle principali strade del paese, il loro stato è stato descritto come 

“caotico”. Nel 2021 è stato utilizzato solo il 46,9% del budget previsto dal Consiglio Nazionale di Viabilità (Conavi) per la tutela delle 

strade, lasciando inutilizzati 53.544 milioni di Colones. La questione è probabilmente legata al caso Cochilla, una rete di corruzione 

per contratti per le opere pubbliche nella rete stradale. Da quando il caso è venuto alla luce, nel giugno del 2021, i contratti di 

mantenimento delle strade sono rimasti paralizzati, considerando che due delle imprese coinvolte – Meco e H. Solis – avevano 
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ottenuto il 90% dei contratti di manutenzione. Il piano del Ministero per le Opere Pubbliche e i Trasporti è quello di sopravvivere con 

contratti di estrema urgenza finché non si facciano nuove gare per contratti a lungo termine, a maggio o giungo del prossimo anno 

(Semanario Universidad).  

 

3. IL PRESIDENTE RODRIGO CHAVES CONFERMA CHE L’ICE NON CHIEDERÀ UN AUMENTO A GENNAIO. I costaricani inizieranno 

gennaio 2023 con una buona notizia: l'ICE non chiederà il tradizionale aumento di inizio anno, ha affermato il Presidente Chaves sul 

suo account Twitter. "Ottimo lavoro del team ICE. Siamo già quasi al 30% di riduzione. Inoltre non chiederanno aumenti tariffari a 

gennaio, come al solito. Congratulazioni. ARESEP ha approvato sconti sulle tariffe elettriche, che vanno dal 18% all'1,5% per gli 

abbonati", ha detto Chaves. La notizia è stata accolta con favore dal settore produttivo, che riconosce gli sforzi di Chaves per 

migliorare il clima imprenditoriale in Costa Rica. L'annuncio si unisce alla notizia che a partire da ottobre le tariffe elettriche dell'ICE 

diminuiranno del 18%. "Resta solo da sapere quale sarà la stima del costo variabile della generazione per il prossimo anno e quel 

costo dipenderà dalle importazioni di elettricità, dalla spesa per il combustibile e dalle esportazioni che si realizzeranno nel mercato 

elettrico regionale", ha detto Carlos Montenegro, direttore esecutivo della Camera delle Industrie (La República). 

 

4. ORGANIZZAZIONI TEMONO UN TAGLIO DI PIÙ DI ¢1.800 MILIONI PER GLI ANZIANI; CONAPAN AFFERMA CHE È SOLO DI 

¢156 MILIONI. Mentre le organizzazioni di previdenza sociale e il deputato del Fronte Ampio (FA) Antonio Ortega avvertono sulla 

riduzione di 1,8 miliardi nel bilancio 2023 del Consiglio Nazionale della Persona Adulta Maggiore (Conapam), il suo presidente, 

Norble Román, assicura che l’”adeguamento” corrisponde a 165 milioni e che non avrà effetti maggiori sui gruppi che beneficiano di 

queste risorse. Secondo il deputato del FA e diverse organizzazioni di assistenza sociale, questi tagli provocheranno una diminuzione 

della qualità dei servizi offerti dalle case di riposo, delle strutture diurne e delle reti di assistenza. Per le organizzazioni la 

preoccupazione più grande è che un taglio di 1.800 milioni risulterà in una diminuzione del personale e in una diminuzione 

nell’attenzione verso la popolazione interessata. La popolazione adulta in Costa Rica è in aumento e c’è bisogno di politiche chiare 

in modo che i programmi non vengano definanziati (Semanario Universidad).  
 

5. IL MINISTRO DELLE FINANZE CONTRADDICE IL PRESIDENTE CHAVES: LA CCSS È ESCLUSA DALLA REGOLA FISCALE.  Il Ministro 

delle Finanze, Nogui Acosta, ha contraddetto la principale argomentazione utilizzata dal Presidente della Repubblica, Chaves, per 

opporsi all'aumento salariale nella Cassa Sociale Costaricana (CCSS). Dopo che il Presidente ha detto che l'aumento è illegale perché 

la CCSS è soggetta alla regola fiscale e questa impedisce di concedere aumenti salariali fino a quando il debito pubblico supera il 

60% del PIL, il Ministro ha sostenuto che il bilancio della Cassa è esente da questa regola di controllo delle spese. (La Nación). 

 

6. IL PRESIDENTE CHAVES AVVERTE CHE UN AUMENTO SALARIALE NELLA CASSA “APRE UN VARCO” A UN AUMENTO 

GENERALE IN TUTTO IL SETTORE PUBBLICO. Si tratta di un aumento salariale di appena ¢8.500 al mese, ma considerando i 64 

mila lavoratori dell'istituzione, implica una spesa mensile di 10 miliardi in più in salari. Il controverso aumento non è ancora stato 

applicato e la missione di Marta Esquivel, nuova Presidente esecutiva dell'istituzione, è quella di frenare l'aumento fino a quando non 

sarà garantita la non violazione della legge sulla responsabilità fiscale. La decisione del Governo di Chaves è stata contestata dai 

sindacati dei lavoratori del settore pubblico e dai deputati del Frente Amplio (La República). 

 

 

 

 

7. FABRICIO ALVARADO NEGA CHE GIORGIA MELONI SIA POSTFASCISTA E ACCUSA I SUOI CRITICI DI ESSERE MALDESTRI. Il 

deputato ed ex candidato presidenziale del Partito Nuova Repubblica, Fabricio Alvarado, ha contestato il fatto che Giorgia Meloni, 

probabile Primo Ministro, sia stata definita neofascista o postfascista, dopo il trionfo elettorale di domenica scorsa. "Chiamare Giorgia 

Meloni neofascista perché conservatrice, preparata e repubblicana, dimostra che i progressi, oltre all'odio che li caratterizza, sono 

anche molto goffi", ha scritto Alvarado sulla sua pagina Facebook. Ha anche affermato che i critici di questa politica italiana "sono 

stati bocciati alle lezioni di … di storia", attaccando quelli che chiama "giornalisti-attivisti" (La Nación). 

 

8. IL VICEMINISTRO GUILLERMET IN MISSIONE IN AUSTRIA: RIAFFERMA LA POSIZIONE DEL COSTA RICA CONTRO LE ARMI 

NUCLEARI. Il Viceministro per gli Affari Multilaterali e le Relazioni Esterne, Christian Guillermet, ha incontrato questo lunedì a Vienna 

il Segretario Esecutivo della Commissione Preparatoria per il Divieto degli Esperimenti Nucleari, Dr. Robert Floyd. Durante la visita, il 

Viceministro ha ribadito l’impegno del paese a collaborare con la CTBTO per l’entrata in vigore e l’universalizzazione del trattato di 

messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT). Inoltre, ha sottolineato che l’America Latina e i Caraibi sono la seconda 

regione in cui tutti gli Stati hanno ratificato questo strumento (Comunicato).  

 

9. IL VICEMINISTRO GUILLERMET VISITA UN LABORATORIO IN AUSTRIA CHE SVILUPPA PROGETTI CONTRO LA DROGA E LA 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. Il Viceministro Christian Guillermet ha visitato il laboratorio del l'Ufficio delle Nazioni Unite contro 

la droga e il crimine organizzato (UNODC). Nel laboratorio ha appreso delle ricerche condotte per individuare nuove droghe 

sintetiche e la falsificazione di documenti, e il supporto fornito agli Stati nella ricerca e nella verifica di sostanze e documenti. Il 

Viceministro ha inoltre incontrato Hanny Cuevas, Capo dell'ufficio per l'America latina dell'UNODC, al fine di conoscere e scambiare 
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opinioni sui programmi di cooperazione attualmente in corso nel paese, su questioni relative alla formazione delle forze dell'ordine, 

dei pubblici ministeri e dei giudici in materia di criminalità informatica, sostegno a programmi di mobilità dei migranti e di lotta 

contro il traffico di droga, come il programma di controllo dei container (Comunicato). 

 

 

10. LA BANCA CENTRALE RILEVA UN ELEMENTO DI SORPRESA NELL’ECONOMIA CHE CONSENTIREBBE DI RIVEDERE AL RIALZO 

LA CRESCITA DEL 2022. Il presidente della Banca centrale, Róger Madrigal, riconosce di essere rimasto sorpreso, con moderato 

ottimismo, da quanto sta accadendo nella produzione nazionale. Si tratta di un comportamento così imprevisto che potrebbe anche 

essere responsabile di consentire una revisione al rialzo della proiezione di crescita economica del Costa Rica, del 3,4% entro il 2022, 

ratificata nel luglio precedente. Sebbene la produzione stia rallentando, una parte dell'economia (soprattutto le zone franche). Come 

risulta dal livello del l'indice mensile del l'attività economica (IMAE) dal l'aprile scorso l'attività economica delle imprese nella Zona 

Franca ha cominciato a crescere, mentre il regime definitivo (dove operano le imprese con stimoli fiscali) mostra un comportamento 

più stabile. “È ancora troppo presto per affermarlo, ma i primi numeri che stiamo osservando, è che probabilmente ci sarà una 

revisione entro il 2022 -il 2023 è un'altra storia-; che cresceremo più del 3,4%", ha aggiunto Madrigal (La Nación). 

 

11. ANALISTI AFFERMANO CHE IL COSTA RICA ADEMPIE TUTTI OBBLIGHI ASSUNTI CON IL FMI. La possibilità che il Costa Rica 

raggiunga un accordo esteso con il FMI sta diventando realtà, grazie ai buoni numeri delle entrate fiscali (le migliori registrate negli ultimi 

17 anni). Il paese ha infatti raggiunto un surplus del 2,32% del PIL. La visita dei rappresentanti del FMI dal 20 settembre al 4 ottobre ha lo 

scopo di analizzare questo consolidamento fiscale e per questo, Ad oggi, dall'accordo firmato con il presidente Carlos Alvarado, sono 

stati versati solo 569 milioni di dollari ed è per questo che Rodrigo Chaves ha mostrato l'intenzione di cambiare l'accordo per essere più 

"ambizioso" con gli obiettivi fissati, ma non sono stati forniti molti dettagli sulla nuova proposta (La República).  

 

12. LE PICCOLE IMPRESE TURISTICHE POTRANNO CONTARE SU UN NUOVO PROGRAMMA DI AIUTI. Il settore turistico è in costante 

ripresa, ma ci sono ancora molte aziende in ritardo, soprattutto micro e piccole, e chiedono misure per rilanciare le loro attività, dopo il 

duro colpo della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19. (Semanario Universidad). 

 

 

 

I social media dell’Ambasciata:  

Caro Lettore,                                                                                                                                                                          

in ottemperanza all’aggiornamento della nostra politica sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, conforme al regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016 / 679, l'Ambasciata d'Italia a San José de Costa Rica manterrà il tuo indirizzo di posta sicuro e lo userà solo per inviare informazioni su 

eventi e attività organizzate dall'Ambasciata. In nessun caso i tuoi dati personali saranno comunicati a terzi. Se non desideri più ricevere la nostra newsletter puoi in qualsiasi 

momento inviare una email di disdetta dell’iscrizione qui. 
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