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Juan José Guerra Abud ha assunto l’incarico come Ambasciatore del Messico in Italia.   
 

Il nuovo Ambasciatore del Messico in Italia, accreditato presso Albania, Malta e San 
Marino, ha assunto il suo incarico il 18 gennaio 2016. 
L’Ambasciatore Guerra Abud è ingegnere industriale dell’Università Anáhuac, ha un 
Master in economia presso la Southern California University. È stato eletto deputato 
federale nella LXI Legislatura e membro della giunta di coordinamento politico della 
Camera dei Deputati dal 2009 al 2012.  
Ha svolto diversi incarichi nella pubblica amministrazione e nell’iniziativa privata. Nel 
governo dello Stato del Messico è stato Direttore Generale per l’Industria (1988-1990) 

e Segretario di Sviluppo Economico (1994-1999). Dal 2000 al 2009 è stato Presidente esecutivo 
dell’Associazione Nazionale di Produttori di Autobus, Camion e Traini (ANPACT). 
Il 1 dicembre 2012 è stato nominato Ministro dell’Ambiente e Risorse Naturali dal Presidente Enrique Peña 
Nieto, fino al 27 agosto 2015. 
Dal 2014 al 2015 è stato Membro del Consiglio d’Amministrazione delle imprese parastatali di Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) e della Commissione Federale di Elettricità (CFE). Dal 2010 è Consigliere del Centro 
Mario Molina A.C.  
Tra il 2012 ed il 2015 è stato Presidente (Ex oficio) dei seguenti Consigli Tecnici: Commissione Nazionale 
dell’Acqua; Commissione Nazionale Forestale; Istituto Nazionale di Ecologia e Cambiamento Climatico; 
Commissione Nazionale di Aree Naturali Protette; Istituto Messicano di Tecnologia dell’Acqua e Commissione 
Intersegratariale di Cambiamento Climatico. 
È stato professore di macroeconomia, matematica finanziaria e calcolo differenziale dell’Università Autonoma 
dello Stato del Messico e dell’Istituto Tecnologico di Studi Superiori di Monterrey, Campus Toluca, e ha 
collaborato con il giornale El Economista. È stato Presidente del Patronato dell’Orchestra Sinfonica dello Stato 
del Messico.  
Il 14 dicembre 2015, durante la sua presentazione al Senato messicano, l’Ambasciatore Guerra Abud ha 
dichiarato che il suo programma di lavoro in Italia si concentrerà su quatto punti: rafforzare la relazione politica; 
bilanciare la relazione economica; aumentare i vincoli scientifico-culturali; e migliorare l’immagine del Messico 
in Italia.   
L’8 gennaio 2016, durante il XXVII Incontro di Ambasciatori e Consoli del Messico, l’Ambasciatore Guerra 
Abud ha salutato il Presidente Enrique Peña Nieto, in tale occasione il mandatario messicano ha esortato i 
diplomatici a lavorare con impegno al fine di consolidare gli interessi e l’immagine del Messico nel mondo.  
 

 
 
Il Messico ha partecipato attivamente nella COP21 di Parigi. 

 
Dopo un processo di cinque anni di negoziati, iniziati durante la COP16 di 
Cancún, Messico, e come risultato dei lavori di Parigi durante la COP21, il 12 
dicembre è stato adottato, per acclamazione, l’Accordo di Parigi sul 
Cambiamento Climatico. Il nuovo accordo rappresenta una pietra miliare nella 
storia del pianeta, in quanto impegna tutti i paesi a lavorare uniti, in modo 
ambizioso, progressivo, equitativo e trasparente per mantenere la temperatura 

globale al di sotto di 1,5° centigradi, con il sostegno delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione 
tecnologica. 
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Il Messico ha dimostrato la sua leadership a Parigi; il ruolo che ha svolto è stato riconosciuto per lo spirito 
costruttivo, grazie all’appoggio che ha offerto nel facilitare i negoziati e promuovere con ambizione le mete 
relative al finanziamento, mitigazione e assestamento. Il Messico ha partecipato attivamente nei negoziati sui 
limiti temporali per la presentazione dei rapporti di attività, e in quelle relative al meccanismo incaricato di 
seguire l’attuazione dell’Accordo. La delegazione messicana si è anche unita al gruppo di 90 paesi in favore 
di un accordo ambizioso.  
Senza dubbio, la portata di questo Accordo avrà un impatto diretto nella transizione verso un’economia globale 
a basso tenore di carbonio, che oltre a preservare l’ambiente promuova lo sviluppo sostenibile di tutti.  
Durante le due settimane di negoziati, la Conferenza di Parigi sul Cambiamento Climatico ha riunito oltre 40 
mila partecipanti, provenienti da 195 paesi, oltre a osservatori, rappresentanti del settore privato e numerose 
associazioni della società civile. 

 
 

 
Il Presidente Peña Nieto annuncia investimenti verdi di Pemex 

 
Il Presidente della Repubblica, Enrique Peña Nieto, ha annunciato il 14 dicembre 
scorso gli investimenti in programma per i prossimi tre anni, dell’impresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) per un totale di 23 miliardi di dollari, con l’obiettivo, tra gli altri, di 
produrre combustibili puliti. 
Il Presidente ha precisato che questi investimenti, grazie alla partecipazione del 
settore privato, renderanno possibile la produzione di carburante e diesel con 
contenuto di zolfo ultra basso. Inoltre, lo sfruttamento dei residui in tre raffinerie 

appartenenti al Sistema Nazionale di Raffinamento: Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; e Salina Cruz, 
Oaxaca, significherà “approfittare in modo migliore e poter raffinare con una maggiore capacità ogni barile di 
petrolio che arriverà a questi impianti di raffinamento”.  
Il Presidente Peña Nieto ha ricordato che “adesso avremo carburante più pulito, con un minore contenuto di 
zolfo, il che renderà possibile diminuire le emissioni dei gas serra, che inquinano l’ambiente e sono dannose 
per la salute. Si tratta di nuovi investimenti a favore del benessere e della salute dei messicani”.  
Ha inoltre sottolineato che questi investimenti realizzati da PEMEX sono la testimonianza che, come lo ha 
segnalato durante la 21 Conferenza sul Cambiamento Climatico (COP21), “è possibile per il Messico 
continuare a crescere economicamente e continuare nel suo sviluppo, e lo può fare curando e rispettando 
l’ambiente”.  
Il Capo di Stato ha ricordato che questi investimenti sono stati resi possibili grazie alla Riforma Energetica, che 
ha permesso gli investimenti privati nel settore. 
 

 

INE e SRE sottoscrivono un accordo di collaborazione per la tessera elettorale all’estero 

Il Ministero degli Affari Esteri messicano (SRE) e l’Istituto Nazionale Elettorale 
(INE), hanno sottoscritto un accordo di collaborazione in cui si stabiliscono le 
basi per avviare il processo del rilascio delle tessere elettorali dei messicani 
residenti all’estero. 
La Ministro degli Esteri, Claudia Ruiz Massieu, ha evidenziato che con la firma 
di questo accordo tra le due istituzioni, il Messico dimostra il suo impegno “con 
i concittadini ovunque essi si trovino”.  
Il voto dei messicani all’estero è, senza dubbio, un passo fondamentale verso il 

consolidamento democratico del nostro paese, ha aggiunto. La sottoscrizione di tale strumento risponde a una 
domanda storica della comunità messicana all’estero. La Ministro ha spiegato che “a partire da febbraio inizierà 
un processo a tappe che permetterà, nei prossimi mesi, a tutti i consolati del Messico negli Stati Uniti e le 
missioni diplomatiche messicane in ogni continente, di rilasciare le tessere elettorali”, garantendo l’autonomia 
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dell’INE nel processo di valutazione, elaborazione e consegna delle tessere elettorali. Ruiz Massieu ha fatto 
un appello affinché il Governo del Messico sia sostenuto nella diffusione di queste azioni, per garantire che 
nessun messicano venga escluso dalla vita politica del paese per mancanza del documento necessario per 
votare.  
Durante la sottoscrizione dell’accordo, il consigliere Presidente dell’INE, Lorenzo Córdova Vianello, ha 
ricordato che questo accordo renderà possibile il rilascio della tessera elettorale con fotografia tramite le 
Ambasciate e Consolati messicani a partire da febbraio 2016. Ha aggiunto che il tesseramento dei messicani 
all’estero rafforza il sistema democratico e contribuisce all’uguaglianza politica dei messicani.  

 
 
 

Nel 2015 il Messico ha consolidato i vincoli con Europa 

Durante il 2015, il Messico ha lavorato intensamente per rafforzare i propri vincoli con 

l’Europa. Tra le diverse attività emergono le visite svolte dal Presidente Enrique Peña Nieto 

al Regno Unito, Belgio, Francia e Italia, così come le visite in Messico dei Presidenti di 

Turchia e Finlandia e i Reali di Spagna.  

La visita presidenziale in Italia ha segnato il punto più alto dell’impegno politico che dal 
2013 si è adoperato per rilanciare le relazioni e fornire di nuovi contenuti l’associazione 

strategica esistente tra i due paesi. Al contempo, ha delineato gli spazi di azione della relazione negli ambiti 
politico, economico e di cooperazione. Con suddetta visita si è consolidato il dialogo politico, e si sono stimolate 
le attività economiche e di cooperazione, mediante diversi eventi e incontri imprenditoriali a Milano, tra cui la 
presenza del Messico all’Expo Milano 2015. Un risultato importante della visita è stato il consolidamento del 
Business Council Messico-Italia quale strumento efficiente per rafforzare la relazione economica, così come il 
Business Forum presieduto da autorità dei due Paesi. 

Si sottolinea, anche, l’incontro del Presidente messicano con il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, 

Matteo Renzi, in occasione del Vertice del G20 tenutosi ad Antalya, Turchia, durante il mese di novembre 

2015. 

Inoltre, a marzo 2015, il Ministro degli Affari Esteri italiano, Paolo Gentiloni, ha viaggiato in Messico, con motivo 

della IV Commissione Binazionale Messico-Italia, ciò ha permesso l’individuazione di contenuti sostantivi, 

particolarmente in materia economica e di cooperazione. Al contempo, si sono fissate le basi per lo sviluppo 

di una maggiore cooperazione in materia di sicurezza e giustizia e si è tenuto un Business Forum. 

 

 
 
Messaggio del Presidente Enrique Peña Nieto con motivo dell’Anno Nuovo  

 
Nel suo messaggio alla Nazione con motivo dell’Anno Nuovo, il Presidente Enrique 
Peña Nieto ha manifestato che nel Paese “abbiamo eliminato le barriere e gli ostacoli 
che impedivano di liberare il potenziale del Messico. Stiamo aprendo la strada verso 
nuovi orizzonti, affinché ogni messicano possa scrivere la propria storia di successo”. 
Il Presidente ha ricordato alcuni dei benefici delle Riforme Strutturali, che renderanno 
possibile iniziare il 2016 con lo spirito giusto e con un atteggiamento costruttivo: 

“Nel 2015 la disoccupazione è diminuita e l’inflazione è stata la più bassa della storia. Si sono eliminati gli 
aumenti del carburante e le tariffe telefoniche interurbane nazionali; sono scesi i prezzi dell’energia elettrica, 
le tariffe telefoniche e internet. Dal 1° gennaio, per la prima volta in 24 anni, è sceso il prezzo dei carburanti. 
Allo stesso modo sono scese le tariffe dell’energia elettrica delle abitazioni, commerci e industrie del paese. 
Gli investimenti esteri hanno raggiunto livelli record. 
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Il Presidente Peña Nieto ha annunciato che durante quest’anno miglioreranno i servizi degli istituti previdenziali  
IMSS e ISSSTE, riducendo i tempi di attesa nell’attenzione alla emergenze, chirurgia e consultori famigliari. 
L’INFONAVIT (ndt. Istituto Case Popolari) concederà più di 500 mila crediti per l’acquisto o miglioramento 
dell’abitazione.  

 
 

Incontro di Ambasciatori e Consoli 2016. “Messico, paese audace e costruttivo: Enrique Peña 
Nieto”. 
 

Nel chiudere il 27º Incontro di Ambasciatori e Consoli, lo scorso 8 gennaio, il 
Presidente della Repubblica, Enrique Peña Nieto, ha affermato che “il Messico 
è sempre più riconosciuto come una nazione audace che ha avuto la 
determinazione, la volontà e, soprattutto, la capacità di rinnovarsi e trasformarsi” 
ha sottolineato che “ovviamente, il mondo sa che non siamo esenti da sfide, ma 
ha anche visto che le stiamo affrontando con visione e determinazione e 
dobbiamo essere orgogliosi di ciò”. 
Ha ricordato che “poche nazioni, come il Messico, hanno effettuato tanti 

cambiamenti, così profondi e in svariati settori, come lo ha fatto il Messico in soli tre anni”.  
Il Presidente ha sottolineato che: “anche in politica estera vi è stata un’importante evoluzione”. Per continuare 
ad avanzare nel rinnovamento della politica estera, il lavoro si dovrà concentrare in cinque grandi linee per i 
prossimi anni:  
PRIMO: Consolidare le alleanze strategiche con tutti i poli economici del mondo.  
SECONDO: Promuovere nell’ambito delle istituzioni internazionali e multilaterali, la democrazia e il rispetto dei 
diritti umani.  
TERZO: Nella sua qualità di paese di origine, transito, destino e ritorno di migranti, rispondere al fenomeno 
migratorio in modo integrale, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone.  
QUARTO: Cogliere le opportunità che offrono le nuove piattaforme commerciali per approfondire i dialoghi 
politici regionali di alto livello.  
QUINTO: Nell’ambito multilaterale promuovere l’equità di genere e l’epowerment delle donne.  
 
 
 

“Messico, potenza esportatrice con un’economia integrata a catene globali del valore”: 
Videgaray 

Il Ministro delle Finanze e Credito Pubblico del Messico, Luis Videgaray, ha illustrato in 
occasione dell’Incontro di Ambasciatori e Consoli, le prospettive finanziarie per il 2016, 
affermando che il Messico ha la forza per fare fronte ad un intorno economico 
internazionale complesso e al contempo continuare a distinguersi da altre economie. 
Durante il suo intervento il Ministro Videgaray ha illustrato 10 punti chiave dell’economia 
messicana: 
1.- Il Governo ha adottato politiche responsabili e prudenti che le permettono di affrontare 
il difficile clima internazionale. 

2.- Il Messico conta su una Linea di Credito Flessibile del FMI, che testimonia il riconoscimento internazionale 
alla sua politica macroeconomica responsabile. 
3.- Politiche solide hanno permesso al Messico di crescere più di altre economie simili e più che in anni passati.  
4.- La crescita dell’economia messicana è sostenuta dalla forza del proprio mercato interno.  
5.- L’implementazione esaustiva e opportuna delle Riforme Strutturali sta rafforzando l’impegno di settori 
chiave per l’economia.  
6.- Messico continua nella giusta strada in materia di apertura commerciale e con ciò ha rafforzato la propria 
competitività. 
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7.- Come parte del Nord America, il Messico si trova in una delle regioni economicamente più dinamiche al 
mondo. 
8.- Questo governo ha promosso misure senza precedenti in materia di rilancio e sviluppo industriale, 
indirizzate ad aumentare e democratizzare la produttività dell’economia.  
9.- L’impegno del Messico con lo Stato di Diritto, per mezzo della lotta all’illegalità, ha migliorato il clima per gli 
affari e sta attraendo più investimenti.   
10.- Il Messico ha sviluppato nuovi strumenti per gli investimenti, al fine di potenziare lo sviluppo nel settore 
energetico.  
Il Ministro Videgaray ha concluso il suo intervento ricordando che l’economia messicana conta su politiche 
monetarie e fiscali solide, oltre ad un’agenda di riforme strutturali che lo distinguono nell’ambito internazionale.  

 
 
 
Primo Incontro Internazionale delle Donne nell’Economia della Conoscenza e l’Innovazione. 

La Ministro Claudia Ruíz-Massieu ha inaugurato il Primo Incontro Internazionale delle Donne nell’Economia 
della Conoscenza e l’Innovazione, tenutosi nella città di Mérida, Yucatán, il 25 e 26 gennaio, nel contesto del 
centesimo anniversario del Primo Congresso delle Donne Femministe in Messico.  
L’incontro ha avuto come obiettivo rilanciare la costruzione e promozione della nuova agenda sull’evoluzione 
e l’empowerment delle donne, che contribuisca alla creazione e presentazione di proposte che meglio 
rispondano alle nuove sfide e opportunità per il pieno sviluppo delle donne in materia d’innovazione e 
competitività.  
Hanno partecipato all’incontro persone come: Al Gore, leader mondiale a favore della lotta contro il 
cambiamento climatico ed ex Vicepresidente degli Stati Uniti; Rick Goings, Presidente e CEO di Tuppperware 
Brands Corporation e sponsor della campagna “HeforShe”; l’attrice e attivista, Susan Sarandon; Rebeca 
Grynspan, Segretaria Generale aggiunta delle Nazioni Unite per Iberoamerica; Thomas Suarez, creatore delle 
applicazioni "TED youth Speaker" e Maria Contreras-Swee, U.S. Small Business Administration, tra gli altri.  
I partecipanti ed esperti hanno partecipato nei tavoli di discussione e di lavoro sui seguenti temi: Visione e 
Impegno nell’Empowerment delle Donne; Innovazione e Competitività; Educazione e Conoscenza: parità di 
genere; Salari e Utilità: Esigenza di Uguaglianza; Innovazione e Cultura e Campagna “HeforShe”.  
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Eventi  culturali 
 

 
Pedro Reyes alla Mostra “Transformers”.- Fino al 28 
marzo 2016 proseguirà aperta al pubblico la mostra 
d’arte contemporanea "Transformers", nel cui contesto 
si possono ammirare le opere dell'artista messicano 
Pedro Reyes, il coreano Choi Jeong-hwa, l’italiano 
Martino Gamper e il franco-portoghese Didier Fiuza, 
presso il Museo MAXXI di Roma. Per ulteriori 
informazioni consultare:  
http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/ 
 
 

 

 

Mostra “Deep”. Il 29 gennaio 2016 si è conclusa la mostra d’arte 

“Deep”, dell’artista messicano Manolo Cocho, presso la Lux Art 

Gallery di Trieste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerto di piano di Joel Juan Qui.- Il 27 gennaio 

2016 alle ore 20.00 si è svolto con grande successo il 

concerto di piano dell’artista messicano  Joel Juan Qui, 

presso la Sala Baldi, Piazza Campitelli 9, Roma.  

 

 

 

 

http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/
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Mostra “Cuore Lontano, Cuore Messicano. Sei artisti in Italia”. - Il 28 gennaio 2016 alle ore 18.00, 

l’Ambasciatore Juan José Guerra Abud ha inaugurato la mostra collettiva degli artisti messicani Ana 

María Serna, Santos Badillo, Karla Guajardo, Ricardo Macías, Jehsel Lau e David Beuchot, presso 

la sede dell’Instituto Cervantes di Napoli, in Via Nazario Sauro 23. La mostra rimarrà aperta fino al 

31 di marzo. 

 

 

 

“Aequilibrium” Alta Roma. - Il 31 

gennaio ha avuto luogo presso la 

Chiesa Valdese di Roma, lo lo 

spettacolo di musica, danza e moda 

intitolato “Aequilibrium”, in cui 

parteciperanno diversi artisti 

messicani come il tenore José 

Manuel Chu, la soprano Jessica 

Loaiza, il pianista Joel Qui, il 

clarinettista José Manuel Tapia e la 

disegnatrice di moda Jehsel Lau, 

insieme ad altri artisti italiani.   

 


