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Il Presidente Peña Nieto e Papa Francisco evidenziano l’importanza della gioventù, come 
principale ricchezza del Messico.  
 

In occasione della visita del Pontefice in Messico, che si è svolta dal 12 al 18 
febbraio, il Presidente Enrique Peña Nieto e Papa Francesco hanno evidenziato 
l’importanza della gioventù come principale ricchezza del Paese e la necessità 
di agire per costruire un mondo migliore, con l’impegno collettivo per una società 
migliore.  
  
Nella cerimonia ufficiale di benvenuto al Sommo Pontefice, nel Palazzo 

Nazionale, il Presidente Peña Nieto ha asserito che “il rispetto, la tolleranza e la comprensione sono qualità 
che, indipendentemente dal credo di ognuno, ci rendono persone migliori. Sono il luogo di incontro dal quale, 
all’interno delle differenze, possiamo costruire un mondo migliore.” 
 
Dal canto suo, Papa Francesco ha affermato che in particolar modo i dirigenti della classe sociale, culturale e 
politica sono tenuti a lavorare per offrire a tutti i cittadini “l’opportunità di essere attori degni del loro stesso 
destino, nella loro famiglia ed in ogni ambito nel quale si sviluppa l‘aggregazione umana, aiutandoli ad ottenere 
un accesso efficace ai beni materiali e spirituali indispensabili:  abitazione adeguata, lavoro degno, cibo, 
giustizia reale, sicurezza efficace, un ambiente sano e di pace”.   
 
Il Presidente Peña Nieto ha detto al Sommo Pontefice: “Riconosciamo in Lei una guida sensibile e lungimirante, 
che sta avvicinando un’istituzione millenaria alla nuova generazione, il Papa riformatore che sta portando la 
Chiesa cattolica all’incontro con la gente”. Ha poi aggiunto: “Sono sicuro che il suo peregrinare in Messico 
resterà nella storia; sarà luce e guida per milioni di messicani. La sua presenza tra noi contribuisce a 
riaffermare la nostra vocazione collettiva, per la pace e la fraternità, per la giustizia e per i diritti umani. Le 
cause del Papa sono anche le cause del Messico”. “Non ho dubbi che il passo di Sua Santità lascerà 
un’impronta indelebile nei messicani, ma sono anche certo che il Messico lascerà un segno profondo nel cuore 
di Papa Francesco”, ha sottolineato.  
 
Nel suo messaggio, il Sommo Pontefice ha affermato che la più importante ricchezza del Messico ha il volto 
giovane e questo, ha detto, dà speranza e progettualità. “Un popolo che ha la gioventù, è un popolo capace di 
rinnovarsi, di trasformarsi; è un invito a sollevare lo sguardo verso il futuro con speranza e allo stesso tempo 
ci fa affrontare positivamente il presente”, ha detto. Ha spiegato che il popolo messicano consolida la sua 
speranza nell’identità che è stata forgiata in momenti duri e difficili della sua storia, dalle grandi testimonianze 
di cittadini che hanno compreso come, per poter superare situazioni nate dall’individualismo, era necessario 
l’accordo delle istituzioni politiche, sociali e del mercato e di tutti gli uomini e le donne che si impegnano nella 
ricerca del bene comune e nella promozione della dignità della persona”.  
Il Pontefice ha visitato il Messico “come missionario e pellegrino che vuole rinnovare con i messicani 
l’esperienza della misericordia come nuovo orizzonte di possibilità, che è sempre portatore di giustizia e di 
pace”.  
 
Il Presidente Peña Nieto e sua moglie hanno ricevuto Sua Santità nel Patio d’Onore. Il Mandatario del Messico 
ed il Sommo Pontefice hanno salutato le bandiere di entrambi gli Stati e i rispettivi seguiti. Hanno poi sostenuto 
un colloquio privato e convalidato un francobollo commemorativo della Visita di Papa Francesco nel Paese.   
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Alitalia annuncia un nuovo volo di lungo raggio Roma-Città del Messico 
 

Il 9 febbraio, Alitalia ha annunciato che a partire dal 16 giugno, offrirà una 
connessione diretta da Roma a Città del Messico, che rinforzerà il numero dei 
voli transatlantici. “Questo nuovo volo costituisce una piattaforma importante 
per lo sviluppo del turismo e dei viaggi d’affari tra Italia e Messico” ha affermato 
Luca Cordero di Montezemolo, Presidente Alitalia. “Con l’apertura di Città del 
Messico, che si aggiunge a quella di Santiago del Cile, a maggio e ai voli già 
esistenti a Rio de Janeiro, San paolo e Buenos Aires, il nostro obiettivo è quello 
di diventare la compagnia di riferimento per le connessioni con l’America Latina, 

un’area importante per l’Italia e un mercato fondamentale per Alitalia”.   
 
Gerardo Ruíz Esparza, Ministro delle Comunicazioni e dei Trasporti del Messico, ha accolto positivamente 
l’annuncio del nuovo volo di Alitalia:  “il Governo della Repubblica, attraverso il Ministero delle Comunicazioni 
e dei Trasporti, considera che la conclusione positiva della trattativa tra le autorità aeronautiche di Messico e 
Italia, per ottenere la realizzazione di una tratta aerea diretta tra città del Messico e Roma, sia un accordo che 
rientra nella strategia del Presidente della Repubblica, Enrique Peña Nieto, di considerare una priorità lo 
stringere relazioni economiche, turistiche e culturali tra le due nazioni.”  
 
Un anticipazione del nuovo volo è stata realizzata lo scorso 12 febbraio, giorno in cui Alitalia ha accompagnato 
a Città del Messico un passeggero speciale, Papa Francesco, nel viaggio pastorale del Pontefice in uno dei 
più grandi paesi cattolici del mondo.  

 

 
É stato firmato il Trattato Transpacifico di Associazione 

 
Il Messico e altri 11 Paesi hanno firmato il 4 febbraio, in Nuova Zelanda, il 
Trattato Transpacifico di Associazione (TPP, dalla sua sigla in inglese). I 12 
Paesi che compongono il TPP sono: México, Stati Uniti, Canada, Perù, Cile, 
Giappone, Brunei, Malesia, Nuova Zelanda, Australia, Vietnam e Singapore. 
Queste nazioni rappresentano il 40 per cento del PIL mondiale. Con la 
sottoscrizione del TPP culmina il processo di trattativa commerciale iniziato il 2 
dicembre del 2012. Nel caso del Messico, il documento dovrà essere discusso 
ed eventualmente approvato.  

 
Secondo i dati del Ministero dell’Economia del Messico, il trattato ha Cinque caratteristiche: 1. Accesso ai 
mercati in maniera sostanziale 2. Focalizzazione regionale che facilita lo sviluppo della produzione e delle 
catene di somministrazione 3. Approccio alle nuove sfide commerciali promuovendo l’innovazione, la 
produttività e la competitività 4. Commercio includente, in cui si inseriscono nuovi elementi per assicurare che 
le aziende, di qualunque portata, in particolar modo le PyMES, abbiano accesso ai benefici del libero 
commercio. 5. Integrazione regionale, tesa a potenziare la catena di produzione nella regione Asia-Pacifico.   
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L’Unione Europea e ProMexico annunciano il progetto “Low Carbon Business Action in 
Mexico" 

Come risultato dello sforzo congiunto dell’Unione Europea (UE) e ProMexico, è stato 
presentato il progetto “Low Carbon Business Action in Mexico”, il cui obiettivo è 
sostenere l’attuazione di accordi di cooperazione tra le imprese europee e messicane 
per mettere a punto tecnologie che riducano le emissioni di diossido di carbonio (CO2) 
in Messico. Il progetto, finanziato dalla Unione Europea, cerca di contribuire alla 
diminuzione di CO2 nel Paese, offrendo opportunità di affari per le imprese e le 

istituzioni nazionali e dell’UE nei settori di efficienza energetica, gestione dei rifiuti e trattamento delle acque 
reflue. Ha come obiettivo quello di concretizzare 40 accordi di cooperazione, dalla sua realizzazione fino ad 
agosto 2017.    
 
L’Ambasciatore dell’unione Europea in Messico, Andrew Standley, ha affermato che “con questo progetto 
innovatore, il Messico e l’Unione Europea hanno l’opportunità di mostrare, ancora una volta, il camino più 
diretto ed efficace per la riduzione dei gas ad effetto serra, attraverso tecnologie che sono al tempo stesso 
pulite ed economicamente vantaggiose”.  
 
Con l’intento di rendere più dinamica la comunità degli affari europeo-messicana nelle tecnologie a basse 
emissioni, durante l’evento è stata lanciata la piattaforma www.lowcarbon.mx su cui è possibile trovare tutte le 
informazioni ed il registro gratuito delle imprese e degli enti per partecipare a questo progetto.  
 
 
 

L’Ambasciatore del Messico ha realizzato una visita alla BIT di Milano. 
 

In occasione della Fiera Internazionale del Turismo (BIT), l’Ambasciatore del 

Messico, Juan José Guerra Abud, si è recato a Milano lo scorso 12 febbraio. La sua 
agenda comprendeva, oltre ad una visita al Padiglione del Messico nella BIT, altri 
incontri tesi a consolidare la presenza del nostro Paese in Italia.  
La BIT è una Fiera Internazionale del Turismo, che si svolge ogni anno a Milano ed 
attrae Tour Operator nazionali ed internazionali. Con un pubblico molto vario, 
composto da oltre 60.000 visitatori, 2000 espositori e 100 Paesi presenti, rappresenta 

uno dei più importanti fori espositivi italiani, nel settore turistico. 
  
Come ogni anno, i tour operator italiani si sono mostrati interessati a promuovere il Messico come meta 
turistica, uno dei 10 Paesi che riceve il maggior numero di turisti al mondo. 

 
 

 
 
 
Nel 2015 sono aumentati gli Investimenti Esteri Diretti (IED), il Prodotto Interno Lordo e il 
turismo internazionale. 
 
Il Ministero dell’Economia ha reso noto che gli investimenti stranieri diretti (IED) in Messico nel 2015 sono saliti 
a 28.382,3 milioni di dollari, 25,8% in più rispetto all’anno precedente, sotto la spinta del settore delle 
telecomunicazioni e di quello industriale. Gli IED provengono dagli Stati Uniti per il 53,1%, seguiti dalla Spagna, 
con il 9,6% e dal Giappone, con il 4,7%, tra gli altri.  
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La manifattura ha concentrato la maggior parte degli investimenti, il 50%, seguita dai servizi finanziari, con il 
10%, mass media, 9.8%, commercio 9.0% e costruzioni, con il 7.3%, tra i settori più importanti. Si stima che 
gli IED raggiungeranno i 30.000 milioni di dollari, nel 2016. 
 
Inoltre, il Prodotto Interno Lordo del Paese è aumentato del 2,5% durante il 2015, collocandosi, nel prezzo di 
mercato, a 18 miliardi 889 mila 428 milioni di pesos nel quarto trimestre del 2015, presentando un incremento 
del 4,9%rispetto allo stesso periodo nel 2014. 
 
Infine, nel 2015, sono arrivate in Messico 32,1 milioni di turisti internazionali, cifra storica. Grazie alla valuta 
straniera dell’industria turistica, sono stati registrati mille 457 milioni di dollari, il 7.7% rispetto 2014. Il Ministro 
del Turismo del Messico, Enrique de la Madrid, comunicando queste cifre, ha sottolineato che il turismo sta 
diventando uno sei settori in maggior crescita negli ultimi tre anni.  

 
 

 
PER LA COMUNITÁ MESSICANA RESIDENTE IN ITALIA: 
 
l’Ambasciata del Messico desidera tenere aggiornati i dati utili dei messicani residenti in Italia, dove possano 
essere reperiti o dove possano ricevere informazioni, non solo in caso di emergenza, ma anche per mantenere 
un contatto permanente su vari temi di loro interesse. Vi invitiamo a registrarvi al seguente indirizzo e mail: 
http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/consulado/registrocomunidadmexicana.pdf 
I dati forniti restano sotto la custodia confidenziale dell’Ambasciata. 

 
 
 

Eventi culturali 

Febbraio - Marzo 2016 
 
 

 

 
Pedro Reyes alla Mostra “Transformers”. - Fino al 

28 marzo 2016 viene presentata la mostra collettiva 

"Transformers", che include opere innovative 

dell'artista messicano Pedro Reyes, del coreano Choi 

Jeong-hwa, dell’italiano Martino Gamper e del franco-

portoghese Didier Fiuza, presso il Museo d’Arte 

Contemporanea del XXI secolo, MAXXI di Roma. Per 

ulteriori informazioni consultare:  

http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/ 
 
 
 

http://embamex.sre.gob.mx/italia/images/pdf/consulado/registrocomunidadmexicana.pdf
http://www.fondazionemaxxi.it/events/transformers/
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Mostra“Cuore Lontano, Cuore Messicano. Sei artisti in Italia”. – Sono esposte fino al 31 marzo 

le opere degli artisti messicani Ana María Serna, Santos Badillo, Karla Guajardo, Ricardo Macías, 

Jehsel Lau e David Beuchot, presso la sede dell’Istituto Cervantes di Napoli, in Via Nazario Sauro 

23. Per informazioni consultare:  

http://napoles.cervantes.es/FichasCultura/Ficha104989_26_7.htm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo teatrale Frida Kahlo, il ritratto di una donna”. 

– Dal 16 al 28 febbraio Va in scena lo spettacolo teatrale 

basato su testi della vita dell’artista messicana, interpretato 

dall’attrice Alessia Navarro, presso il Teatro della Cometa di 

Roma. Per informazioni contattare direttamente il teatro: tel. 

06 678 4380 http://www.teatrodellacometa.it/ 
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Mostra d’Arte messicana Huichol.- Dal 1° marzo al 31 

maggio 2016, si esibirà la mostra intitolata “Peyote Mandala – 

Arte Mexicano Huichol” nella quale si potranno apprezzare i 

lavori dei messicani José  Benítez Sánchez, Samuel Carrillo 

Moreno  e Héctor Gonzalez Carrillo, presso  Spazio 

Interiore - Art Gallery, Via Vincenzo Coronelli 46, 00176 

Roma (Pigneto). Per informazioni contattare: Tel.: 

0690160288, email: gallery@spaziointeriore.com 

 

 

Mostra Collettiva  

“Young Women Artists in Comparison 

Collective Art Exhibition”. - Dal 22 al 26 marzo, si 

terrà la mostra collettiva di giovani donne di diverse 

nazionalità, tra cui la fotografa messicana Karla 

Guajardo, presso il Teatro Dioscuri di Roma. Per 

ulteriori informazioni consultare: 

http://www.artisticamentecultura.it/ 

 
 

http://www.artisticamentecultura.it/

