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Incontro del Presidente Enrique Peña Nieto con il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Enrico Letta.- Il Presidente del Messico e il 
Presidente del Consiglio dei Ministri d’Italia si sono riuniti il 5 settembre 
a San Pietroburgo, al margine del G20, per scambiare punti di vista sui 
principali temi della relazione bilaterale, così come di alcune delle più 
significative sfide globali. 

Come risultato di questo primo incontro, i due capi di governo hanno 
manifestato il proprio impegno nel rilanciare la relazione strategica tra il 
Messico e l’Italia. Il Presidente Letta ha accettato l’invito del Presidente 
Peña Nieto per realizzare un visita ufficiale in Messico il prossimo anno. 
Al contempo, il Presidente Letta ha annunciato il progetto di portare 

un’importante missione economica italiana in Messico, per esplorare 
nuove opportunità di investimenti e commercio. 
Ulteriore informazione: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/comunicado-conjunto-mexico-
italia/ 
 
Riunione tra i Ministri degli Affari Esteri del Messico e l’Italia.- 
Al margine dei lavori della 68 Assemblea Generale dell’ONU, il 
Ministro José Antonio Meade ha incontrato la sua omologa italiana, 
Emma Bonnino, con la quale ha parlato approfonditamente sui 
temi relativi alla prossima visita in Messico del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, prevista i primi mesi del 2014. I 
due Ministri hanno rinnovato il loro impegno nel rilanciare le 
relazioni bilaterali, come lo dimostra la prima visita in più di 20 anni 
di un capo di governo italiano al nostro paese.  

Il Ministro Meade, ha confermato la partecipazione attiva del 
Messico nella VI Conferenza Italia-America Latina ed i Caraibi, che 
si terrà in dicembre a Roma. Al contempo, è stata concordata per il 
2014 una nuova edizione della Commissione Binazionale, meccanismo di dialogo tra i due governi 
tramite il quale si analizzano i temi inerenti la relazione bilaterale. La parte italiana ha sottolineato il 
proprio interesse nell’organizzare una missione “Sistema Paese”, si tratterebbe della più importante 
missione imprenditoriale italiana al nostro paese, con l’obiettivo di realizzare diversi progetti di 
commercio ed investimenti con il Messico.  

Gli eventi climatici non rallenteranno lo sviluppo 
del Messico.- Il Presidente Enrique Peña Nieto, ha 
assicurato che i recenti eventi climatici che hanno 
colpito il territorio nazionale “non rallenteranno lo 
sviluppo del paese, non causeranno la paralisi dello 
sviluppo che il Messico deve avere”. 

Di fronte alle avversità e alle contingenze climatiche 
che si stanno verificando, “il carattere dei messicani 

deve superare questo momento per continuare a lavorare per lo sviluppo e il progresso di tutto il 
paese, come si è già verificato in passato”. Il Governo del Messico ha reagito opportunamente e sta 
lavorando in modo articolato in coordinazione con le autorità locali di ognuno degli stati colpiti da 
questi fenomeni climatologici.  Ulteriore informazione: http://www.presidencia.gob.mx/contingencia-
condicion-prioritaria-y-merece-la-mayor-atencion/ 
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 “Festa Nazionale” messicana in Italia.- Venerdì 13 settembre, ha 
avuto luogo nella sede dell’Ambasciata del Messico a Roma, il 
ricevimento con motivo del 203º Anniversario dell’Indipendenza del 
Messico. Hanno partecipato all’evento numerose personalità 
appartenenti alla società italiana, al corpo diplomatico, agli organismi 
internazionali con sede in Roma, giornalisti italiani e corrispondenti 
messicani, insieme alla comunità messicana residente in Italia.  

Durante la cerimonia, l’Ambasciatore Miguel Ruíz-Cabañas, in 
compagnia del Gen. di Brigata Edgar Humberto Flores García e del 

Capitano Mario Vela Domínguez, addetti militare e navale rispettivamente, ha fatto gli onori alla 
bandiera e, insieme ai partecipanti all’evento, sono stati intonati gli inni nazionali del Messico e 
dell’Italia, accompagnati dalla banda dei Carabinieri e il coro del Liceo Isacco Newton di Roma. In un 
ambiente festoso, messicani e italiani hanno brindato al Messico.  
 
Importante investimento Ternium-Techint in Messico.- Il 18 
settembre, alla presenza del Presidente Enrique Peña Nieto, del 
Presidente del Gruppo Techint, Paolo Rocca, e del Governatore 
dello Stato del Nuevo León, Rodrigo Medina, l’impresa Ternium, 
sussidiaria di Techint, ha inaugurato un impianto industriale di 
acciaio altamente specializzato a Pesquería, Nuevo León, il 
prodotto coprirà il 38% della domanda d’importazione del metallo 
per l’industria automobilistica nazionale, in un progetto che  
prevede un investimento di un miliardo e cento milioni di dollari. Il 
megaimpianto ha una capacità produttiva di 400 000 tonnellate di acciaio galvanizzato e 1,5 milioni di 
tonnellate di acciaio laminato a freddo. Si tratta di una joint-venture di Ternium con la giapponese 
Nippon Steel, che ha generato l’impresa Tenigal, con 49% di capitale dell’impresa giapponese e 51% 
di Ternium. 

 
Festival Con-Vivere – America Latina “Dal Messico alla Terra del 
Fuoco”.- Dal 6 al 8 settembre nella città di Carrara, si è svolto il Festival 
Con-Vivere – America Latina “Dal Messico alla Terra del Fuoco”. Nel quale 
si é presentata la mostra di 40 fotografie della Rivoluzione Messicana 
dell’Archivio Casasola.  L’Ambasciatore Miguel Ruíz-Cabañas ha 
partecipato alla chiusura dell’evento l’8 settembre. 
 
Omaggio a Elena Garro.- Lunedì 23 

settembre l’Ambasciata del Messico in Italia ha realizzato un omaggio 
alla scrittrice e giornalista Elena Garro, per ricordare i 50 anni dalla 
pubblicazione del suo emblematico romanzo “I ricordi dell’avvenire”. 
L’Ambasciatore Miguel Ruíz-Cabañas ha presentato l’evento, con la 
partecipazione della Dra. Patricia Rosas Lopátegui, la Prof. Roció Luque, 
la Dra. Laura Silvestri e l’editore del libro in italiano, Gioacchino Onorati. 
 

              INVITI 
 
Mostra “Tránsitos de Naualli” di Marta Palau .- Dal 7 ottobre al 7 
noviembre 2013, nello spazio “La Pelanda” del Museo Macro Testaccio 
se presenterà l’opera dell’artista messicana Marta Palau. La mostra fa 
parte degli eventi “La Città del Messico a Roma”. 
 


