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Toluca: VII Vertice del Nord America.- Il Presidente Enrique Peña Nieto ha 

ricevuto il 19 febbraio a Toluca, il Primo Ministro del Canada, Stephen Harper, e il  

Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, in occasione del VII Vertice dei Leader 

del Nord America, il cui tema guida è stato “Nord America nel XXI Secolo: 

Costruendo la Regione più Dinamica e Competitiva del Mondo”. I tre leader hanno 

condiviso la visione di un futuro prospero e sicuro per i cittadini dei loro paesi, a 

partire dal lavoro congiunto. Hanno riaffermato il loro impegno al fine di costruire e 

mantenere il Nord America come la regione più competitiva e dinamica del mondo.  

I capi di Stato e di Governo hanno adottato una Dichiarazione Congiunta che ha come punti principali: La 

prosperità condivisa ed includente; nuove aree di opportunità; sicurezza cittadina e temi globali. La prossima 

riunione dei Leader di Nord America si svolgerà in Canada nel 2015. Leggi la dichiarazione congiunta:  

http://www.presidencia.gob.mx/declaracion-conjunta-de-los-lideres-de-america-del-norte/ 
 
 
Il Presidente Peña Nieto ha partecipato nel Vertice dell’Alleanza del 
Pacifico.- Il Presidente Enrique Peña Nieto si è recato a Cartagena de 
Indias, Colombia, il 3 febbraio, per partecipare nel VIII Vertice 
dell’Alleanza del Pacifico, insieme ai suoi omologhi di Cile, Sebastián 
Piñera; di Colombia, Juan Manuel Santos; e di Perù, Ollanta Humala. 
Nell’ambito del Vertice, i presidenti hanno sottoscritto il Protocollo 
Addizionale all’Accordo Quadro dell’Alleanza del Pacifico, il quale 
integrerà, in un solo strumento giuridico, i diversi accordi raggiunti in 
ambito commerciale dagli Stati membri, affinché possano essere 
presentati come un unico insieme al processo di ratifica legislativa dei 
singoli Stati.  
I presidenti hanno inoltre sottoscritto la Dichiarazione di Cartagena, con la quale rinnovano il loro impegno 
nel processo d’integrazione dell’Alleanza, e negli obbiettivi propulsori, diretti ad avanzare progressivamente 
nella creazione di un area di libero scambio di beni, servizi, capitali e persone. La Alleanza del Pacifico è 
un’iniziativa d’integrazione regionale composta da Cile, Colombia, Messico e Peru, nata il 28 aprile 2011, I 
paesi membri hanno un totale di 209 milioni di abitanti, con un PIL totale di 2 mila miliardi di dollari, il che 
rappresenta il 35% del prodotto di tutta America Latina e concentra il 50% del commercio di America Latina 
con il resto del mondo (1,1 mila miliardi USD). Ulteriori informazioni: 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/la-alianza-del-pacifico-es-el-mecanismo-mas-innovador-
que-mexico-haya-suscrito-desde-el-tlc-epn/ 
 

 
Il Direttore Esecutvo del Progamma Mondiale di Alimenti vistia il Messico.- Il 
Direttore Esecutivo del Programma Mondiale di Alimenti (WFP), Ertharin Cousin, 
ha svolto una visita di lavoro in Messico, al fine di rafforzare la cooperazione tra il 
Messico e il WFP per coadiuvare gli sforzi nazionali per garantire la sicurezza 
alimentare attraverso la Crociata Nazionale contro la Fame. 
La sua agenda di lavoro in Messico, ha incluso incontri con el Presidente del 
Messico, Enrique Peña Nieto; i ministri di Sviluppo Sociale, Rosario Robles 
Berlanga; e Agricoltura, Enrique Martínez y Martínez; con il Direttore Generale del  

Sistema Nazionale per lo Sviluppo Integrale della Famiglia (SNDIF), Laura Vargas, e con rappresentanti 
del settore privato.  
Il WFP è un’agenzia dell’ONU, creata nel 1963, con sede in Roma, Italia. Il WFP è noto per il suo impegno 
al fine di assicurare che la persone che soffrono la fame nel mondo raggiungano e conservino la sicurezza 
alimentare. Il Messico è uno dei membri fondatori del WFP. Ulteriori informazioni: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3746-061 
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37º Periodo di Sessioni del Consiglio di Governatori dell’IFAD.- L’Ambasciatore  
Miguel Ruíz-Cabañas, Rappresentante Permanente del Messico presso il Fondo 
Internazionale di Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite (IFAD), ha presieduto il 19 
febbraio scorso la cerimonia di apertura del 37º periodo di Sessioni del Consiglio di 
Governatori, massimo organismo di governo dell’IFAD, che  riunisce i suoi 173 Stati 
membri. 

Tra le altre cose, il Consiglio ha dato il benvenuto alla Federazione Russa, quale nuovo membro e ha 
approvato la Risoluzione mediante la quale si autorizza l’inizio delle Consultazioni sul Decimo Periodo 
Amministrativo del Fondo, attraverso il quale si fisserà l’ammontare delle risorse destinate al Fondo per 
svolgere il piano di lavoro nel periodo 2016-2018. 
L’IFAD è un’istituzione finanziaria internazionale e un organismo specializzato dell’ONU. Creato nel 1974, 
nell’ambito della Conferenza Mondiale sull’Alimentazione. Il suo obbiettivo è contribuire a sradicare la povertà 
e la fame nelle zone rurali dei paesi in sviluppo. 
L’IFAD ha destinato circa 21 miliardi di dollari attraverso finanziamenti e cofinanziamenti da diverse nazioni 
per lo sviluppo rurale, e ha apportato oltre 13700 milioni di dollari in prestiti e donazioni.  

 
Il 6 marzo alle 18:30, avrà luogo nella sede dell’Ambasciata del Messico, una conferenza 
Omaggio al diplomatico messicano Gilberto Bosques, con la specialista Gabriella 
Franzone.  
 
 
Il 10 marzo alle 18:30, avrà luogo nella sede dell’Ambasciata del Messico, una 
conferenza sulle religioni preispaniche in Mesoamerica, impartita 
dall’esperto messicano Roberto Martínez González.   

 
 
Dal 20 marzo 2014 si terranno due grandi mostre di Frida Kahlo e Diego Rivera. La 
prima nelle Scuderie del Quirinale di Roma, dal 20 marzo al 31 agosto, con un programma 
culturale parallelo che si svolgerà nell’ambito di tale mostra. A Genova si presenterà la 
mostra “Frida Kahlo e Diego Rivera” dal 20 settembre 2014 al 15 febbraio 2015, nel 
Palazzo Ducale.  

 
 
Il 31 marzo, si svolgerà nella sede dell’Ambasciata del Messico, l’omaggio 
con motivo del Centennale della nascita di Octavio Paz, momento in cui si presenterà 
l’edizione italiana dell’autobiografia dello scrittore, pubblicata da Editorial SUR.  
 

 
L’Ambasciata del Messico ha l’onore d’invitare i membri della 
comunità messicana residente in Italia e gli amici del Messico alla 

cerimonia commemorativa del 208 Anniversario della Nascita di Benito Juárez. 
L’evento si svolgerà giovedì20 marzo alle ore 11:00, nel Piazzale Benito Juárez – 
EUR, Roma e sarà presieduto dall’Ambasciatore Miguel Ruíz-Cabañas. 
 


