W*r,

difraternità

EATARHLE

a sopraw. ivere con url reddiio che sovenie non

supera il dollaro iJSA ai giomc.
Una seconda causa che sta alla base deil'emigrazione fr:rza{a è d*v-uta anche a quei ienomeno che sta sempre più dilagando in Africa,
ossia all'accapaffamentù.delie ten'e da parte
di muitinazicnali dei paesi più ricchi, per col-

tivazioni estensive di Brodotti desîinali aiI'esponazione"
Neile vari* aree d*l c**.tinente, dove non esiste la proprietà fonciiana, aceade che i governanti del paese, aliettati da prornesse di vario
genere, cedano 1a tera- coltivata da generazione di contadini a gueste grandi compagnie estere che, dopo aver scacciaio gii abitanti, usano
la terra per coitir.'are prod+ui da espofare, sia
aiimentari che destinati a biocarburanti. E sono
pcraiazi*ni di inted illaggi cústreÉte ad inix.
".
barsi nelie perifbrie degnadate delle citta, luo-

go di transito verso iln'emigrazione visla corce
unica soluzione alia soprawivenza.
Questi sono solamente due esempi cii c*a:*
ie poiitiche dei paesi più ricchi, queili che artraverso la globalizzazione detengono le serli
del pianeta, possano essere la causa di tiagedie
che poi finiranno per travolgerli" L'ingordigia
per profitti sempre più elevati genei-a rnicpia.
Pertanto un contributo valido, anche se ii:sufficiente, per conirastare questo iènomelr.;"
non può che venire da interventi mirati ehe grjvaguardino la fragile agricoitura dei continente rendendolo rneno dipendente da fattori sster""
ni e che favoriscano una sovranità alimelrtare
senpre più diffusa" In questo campa la cooperazicne internazionaie ha ancora moito da dire"

Fr:nte: Newsletter delia CNG Re.Te.

htfu : l/wrvw.reteon g.or gl

il*ste Rica, paese detrla felicità
Fante:

tafÉp

://www.eÉ!carnenÉe.neÉi3S530/costa-rica-feliciÉa.html

a cosia Rica è uno staio dei centr-a Arnerica grande quanto ia Lornbardia

ed i1 Piernonte messi assieme, attorniata dail'oceano Pacifico ad ovest e
dal h4ai dei caraibi ad Est. \ri abitano circa 4 milioni di abitanti che sonc
considerati essere il pcpclc più feiice del mondo !
Secondc l'Happy Í]ianet Index o HP{ (Indice di felicità su} pianeta), infatti, ii
popolc Costancanc gode di condizioni di vita tra te migliori del pianeta. Come si
spiega questa pimatc se ii reridito pro capite è mediamenie trasso e I'indice di
pcvertà piuttr;sta eìevato? È prestc dettol
Sl popclo del Costa Rica ha un'irnpronta ecologica molto bassa, le persone quind-!
conducono una vita semplice, a contaito con la natura ed attenta ai biscgni primari.

quaiità dei sistema scolastico e di quelio ospedaliero sono considerate
mediamente migliori di qrietrli degii USA.
Quelia del Costa Rica è una deiie popolazioni più longeve e sane del continente
arnericano, probahiin:ente grazie a fattcri come: il ciirna tropicale, la vita all'apertc,
ì'alimentazione moltc incentrata su fmtia, cereatri senza glutine come ii mais,
iegumi, ii bassr: livello di stress e una vita socialmente attiva.
Uil altro tasseilo interessante del puzzle è che ia Costa Rica non ha forze armate I
T,a

Ebbene si, per ragicni poiitiche ed economiche dal Lg4g, aseguito di una crtienta
guerra civile, Ìa C*sta F5ca aì:olisee l'esercito e dal lg83 si dichiara neutrale ai
confiitii, ricanosce:rdo ie rninoranze etniche dei popoli in difficoltà come Kosov*
e Falesti:re.
Rjn-.:nciand* eii'es*rcito ìa CE;sta Rica ha pctr:to ínvesiire enorrni quantità d";
denaro in setiori eome scuoie, ospedali, opere pr.rbbliche e preservazione di fiora
e fauna, tant'è che ii z8 % del suo territorio è dichiarato parco nazionale.
Incredibilmente, e questo dawebbe far riflettere, pur senza esercito e miiitari iî
paese ha un'elevatissima stabilità poiitica e forti spinte solidaristiche tra i*
pcpclazione.
-r/orreste anriarci a vivere?
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