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Messico, la cerniera 
fra le due Americhe
Il grande Paese dell’America Latina ha vissuto per anni all’ombra degli Stati 
Uniti. Oggi vuole essere protagonista dell’economia dell’area latina
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Grande Stato dell’America Cen-
trale, terra di fiorenti e antiche 
civiltà, il Messico rappresenta 

una sorta di cerniera fra l’America an-
glosassone e l’America Latina. Paese 
vario, affascinante, contraddittorio.
Tagliato a metà dal Tropico del Cancro, 
vede le sue condizioni climatiche rego-
late ben più dall’altimetria che dalla po-
sizione astronomica. Città del Messico 
sorge a ben 2300 metri di quota: ugual-
mente, risulta una delle  agglomerazio-
ni metropolitane  più estese del mondo 
intero.
Ha pesato come un incombente  “cono 
d’ombra”  la stretta contiguità con gli 
Stati Uniti, con un vicino piuttosto in-
gombrante, con il quale, nella storia 
degli ultimi due secoli, il Messico si è 
trovato spesso in netta contrapposizio-
ne.
Uno dei problemi non ancora  risolti del 
Paese  da un punto di vista sociale  è 
la permanenza di una percentuale con-
sistente della popolazione (calcolata in-
torno al 30%) che versa in condizioni di 
estrema povertà. Collegata a questo si 
presenta un fenomeno già riscontrato 
in grandi Paesi emergenti (come Bra-
sile, India e Cina) dell’estremo divario 
di classe  - dell’ordine del dieci a uno 
-  fra aree sviluppate e sottosviluppate 
del Paese.
Consapevole di tale situazione il Gover-
no messicano si trova di fronte all’al-
ternativa fra una politica decisamente 
orientata alla spesa sociale e l’esigen-
za - non sempre compatibile - di assi-
curare garanzie agli investitori esteri, 
proseguendo nelle riforme strutturali 
con un atteggiamento  dichiaratamente 
liberista.
La chiave di volta del futuro sta, proba-
bilmente, nell’integrazione regionale su 
vasta scala:  se gli accordi scaturiti  dal 

SARA CAGGIATI

Uno dei problemi 
non ancora  risol-
ti del Paese è la 
permanenza di 
una percentuale 
consistente della 
popolazione che 
versa in condizioni 
di estrema povertà
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Trattato NAFTA, quelli del gruppo  dei 
Tre (con Venezuela e Colombia) e quelli 
con l’Unione Europea  prenderanno ef-
fettivamente consistenza, allora questo 
Paese potrà assumere un ruolo che gli 
compete nel panorama dello sviluppo 
economico globale.

Struttura economica
Recentemente il settore primario ha 
fatto riscontrare una flessione del suo 
contributo alla formazione del PIL, a 
fronte invece di un forte dinamismo dei 
settori secondario e terziario, la cui ot-
tima performance è attribuibile al ruolo 
di rilievo assunto dai trasporti e dalle 
telecomunicazioni.
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Agricoltura
La coltura principale è quella del 
mais, cereale tradizionale che con i 
fagioli secchi costituisce il più diffuso 
alimento locale. Elevata risulta pure 
la produzione di pomodori, peperoni 
e patate. Nelle terre del Nord sono 
coltivati: frumento, orzo, sorgo. Fra 
le piante industriali prevalgono quelle 
tessili: agavi e cotone. Molto apprez-
zato è il tabacco degli Stati del Golfo. 
Negli umidi versanti delle “tierras tem-
pladas” prospera il caffé ed è pratica-
ta la risicoltura; nelle “tierras calien-
tes” il cacao; la canna da zucchero sui 
versanti delle Sierre e nei bassopia-
ni. Buoni i raccolti di frutta tropicale, 
come banane, noci di cocco, ananas 
e datteri, avocados e manghi. Non 
meno importante è la produzione di 
agrumi; nelle regioni asciutte del Nord 
e del Centro prospera  la coltura della 
vite.
Dalle foreste tropicali (che occupano 
il 30% del suolo messicano) si ricava-

no  legnami da opera: mogano, eba-
no, cedro, sandalo, nonché essenze 
tanniche e coloranti.

Allevamento e pesca
Ha preminenza l’allevamento di bovi-
ni  da carne;  nelle terre del Centro e 
del Sud prevalgono, invece, bovini da 
latte. La pescosità delle acque è ecce-
zionale, sia nel Golfo di California che 
nell’Oceano Atlantico e nel Pacifico  
abbondano tonni, sardine, gamberi, 
largamente esportati.

Sottosuolo
Quinto produttore al mondo di petrolio. 
Le zone petrolifere messicane si affac-
ciano tutte sul Golfo del Messico. La 
rete degli oleodotti risulta molto estesa. 
Da molti giacimenti petroliferi si ricava 
anche gas naturale. Modeste le riser-
ve di carbone. Il Messico divide con il 
Perù il primato mondiale nella produ-
zione dell’argento. Notevole l’estrazio-
ne di piombo, rame, oro e ferro.
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Nella foto: il traffico a Cit-
tà del Messico, una delle 
metropoli più popolose 
del mondo
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Energia ed industrie
La produzione di energia elettrica di 
origine  termica è consistente; nello 
Stato di Veracuz è entrata in funzione 
la prima centrale nucleare: ben svilup-
pati sono i settori metallurgico, chimico 
e petrolchimico, che raffina buona par-
te  del greggio nazionale. Numerosa la 
presenza di stabilimenti automobilistici. 
Il settore meccanico fornisce anche 
macchine agricole, materiale ferrovia-
rio e macchine tessili.
Altre industrie attive sono quelle del  
vetro, della cellulosa, della ceramica, 
della pelle e delle calzature, del cemen-
to, della birra e del tabacco.
A ridosso della frontiera con gli Stati 
Uniti  sono localizzate alcune migliaia 
d’imprese cosiddette “maquiladoras”:  
fabbriche a capitale statunitense o mi-
sto che operano soprattutto nei settori 
tessile, elettrico, elettronico ed automo-
bilistico, assemblando per conto terzi 
componenti d’importazione, successi-
vamente riesportati, sfruttando mano 
d’opera ed energia a basso costo, 
nonché facilitazioni fiscali, operando 
in regime  di “zona franca”. A questo 
comparto è imputato quasi il 50% del 
valore dei flussi esportati messicani. In 
questi ultimi anni, però, si è assistito 
ad una preoccupante crisi di questo 
distretto, a causa della concorrenza 
cinese nei settori tradizionali:  tessile, 

Politica estera italiana in Messico
Negli ultimi dieci anni l’azione 
di penetrazione economico-
commerciale del vari governi 
italiani in America Latina è sta-
ta influenzata da fattori ciclici 
per lo più contingenti. L’attuale 
governo Prodi si è prefissato 
di adottare una visione strate-
gica basata su di un approccio 
bivalente che assicuri da un 
lato, strategie di intensifica-
zione della presenza italiana 
in momenti espansivi e dall’al-
tra, quella di mantenimento in 
momenti recessivi. Per dare 
continuità strategica alla poli-
tica estera italiana in America 
Latina, l’attuale governo Prodi 
punterebbe pertanto non solo 

al mantenimento dei rappor-
ti di fratellanza con stati quali 
Argentina, Brasile e Venezuela, 
peraltro già buoni; ma di solca-
re nuove rotte commerciali in 
paesi emergenti quali il Mes-
sico. In tale contesto si mira 
a perseguire l’opera di inter-
nazionalizzazione del sistema 
italiano di Piccole e Medie Im-
prese.
L’Italia aspira, tramite il conso-
lidamento del sistema demo-
cratico del Messico, a favorire 
un dialogo su altri temi, già alla 
ribalta dell’attualità internazio-
nale, quali: la lotta alla pover-
tà, il sostegno allo sviluppo e 
l’appoggio ai processi di in-

tegrazione regionale come il 
Mercosur (Mercato Comune 
Sudamericano).
Il Messico si pone come una 
cerniera fra due sotto regioni: 
geograficamente appartiene al 
Nord America, mentre cultu-
ralmente è di tipo latino-ame-
ricano, pertanto rappresenta 
un’ area economica tutta da 
esplorare ancorchè impregnata 
di due identità. Il governo ita-
liano tramite accordi bilaterali, 
istituzionali e regionali mira sia 
ad uno scambio di informazioni 
con trasferimenti di tecnolo-
gie sia alla creazione di risor-
se umane per investimenti del 
mercato italiano.
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abbigliamento, pelletteria.
Risulta di grande importanza la presen-
za di numerosi parchi industriali, non-
ché di molte zone franche, nelle quali 
gli importatori possono stivare le merci 
in esenzione fiscale fin alla loro emis-
sione sul mercato nazionale. Per quan-
to riguarda le imprese italiane presenti 
sul territorio messicano, si segnalano 
La Perla a Merida-Yucatan, la Zanussi 
e la Barilla a San Luis Potosì. Mentre il 
gruppo spagnolo che possiede il brand 
Zara ha da tempo dislocato parte della 
produzione in Messico.

Commercio estero
Nel commercio estero messicano ricopre 
un ruolo di rilievo la cooperazione econo-
mica  internazionale.  Dal 1994 è in vigore il 
trattato NAFTA ( North American Free Tra-
de Agreement), accordo di libero scambio 
con Stati Uniti e Canada: ha creato un’area 
economica di libero scambio di grande 
ampiezza, promuovendo il graduale abbat-
timento delle tariffe doganali: facilitando, 
così, le transazioni commerciali nell’area.
Il 1° luglio del 2000 è entrato in vigore un 
accordo di libero scambio con i Paesi del-
l’Unione Europea. Un accordo analogo è 
stato concluso con il Giappone nel 2004.
Recentemente il Messico è diventato mem-
bro del Mercosur; il mercato  comune tra 
Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay 

al quale l’anno scorso ha aderito anche il 
Venezuela. 
Sono tutte azioni per allargare il proprio 
raggio d’azione commerciale a livello 
internazionale, tentando di svincolarsi 
dalla stretta bilaterale con il mercato 
statunitense.

Turismo
Una voce fondamentale nell’economia 
del Paese è rappresentata dal turismo 
che attualmente registra oltre 22 milio-
ni di presenze all’anno, con introiti  su-
periori  ai 10 miliardi di dollari. L’offer-
ta turistica messicana è una delle più 
complete dell’America Latina: località 
balneari di livello internazionale come 
Cancun ed Acapulco, centri montani 
sulla Sierra Nevada, siti archeologici   
precolombiani e città d’epoca colonia-
le, aree naturalistiche che presentano  
un’eccezionale biodiversità.
Il Messico è il Paese latino-americano 
che conta il maggior numero di luoghi 
inclusi dall’Unesco tra i siti Patrimonio 
dell’Umanità.

La sfida della globalizzazione
Nell’ultimo decennio il quadro econo-
mico messicano ha mostrato segnali 
positivi: il debito estero si è ridotto, gli 
investimenti diretti esteri sono aumentati, 

Una voce fonda-
mentale nell’eco-
nomia del Paese è 
rappresentata dal 
turismo che at-
tualmente registra 
oltre 22 milioni di 
presenze all’anno
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così come le riserve della Banca Centra-
le e si sono fortemente  incrementati  gli 
accordi di libero scambio con molte aree 
del mondo.
La spinta all’integrazione economica della 
regione e l’apertura commerciale – al di là 
dei vantaggi vantati dai vari governi che si 
sono succeduti alla guida del Paese - non 
sono state, però prive di contraccolpi: il 
NAFTA, per esempio, ha contribuito a col-
locare il Messico al 7° posto nella classifi-
ca mondiale dei Paesi esportatori di beni, 
ma ha avuto come forte contraccolpo 
negativo la definitiva marginalizzazione di 
un’agricoltura già molto povera, costrin-
gendo oltre un milione di contadini ad ab-
bandonare i loro campi nell’impossibilità 
di reggere la concorrenza con il mais sta-
tunitense della “Corn Belt”, più competiti-
vo grazie anche ai sussidi di Washington.
Le difficoltà economiche che hanno inve-
stito il Messico nell’ultimo decennio dello 
scorso secolo hanno prodotto oltre ad una 
crisi finanziaria – superata nell’arco  di un 
triennio grazie  ad un pacchetto di  aiuti 
internazionali da 40 miliardi di dollari – un 
forte incremento d’emigrazione clandesti-
na verso gli USA e l’esplodere di tensioni 

sociali  manifestatesi  nel modo più dram-
matico nello Stato del Chiapas, dove si è 
sviluppata una rivolta degli Indios, guidati  
dall’esercito zapatista di liberazione nazio-
nale. Successivamente il governo  federa-
le ha riconosciuto  ampie autonomie alle 
comunità indios  della regione del Chia-
pas, soprattutto all’indomani della lunga 
marcia per la pace del  marzo del 2001, 
che ha portato nella capitale migliaia di In-
dios guidati dal subcomandante Marcos. 
Il leader, pur giudicando insufficiente la 
legge  approvata dal Parlamento sui di-
ritti degli Indios, nel 2005 ha annunciato 
lo scioglimento dell’esercito zapatista e 
la sua trasformazione in movimento politi-
co, con la conseguente integrazione nella 
vita politica messicana dei ribelli zapatisti. 
Purtuttavia il 50% dell’esercito messi-
cano è tuttora concentrato in quest’area 
montuosa e ricoperta di foreste. Mentre 
gli zapatisti continuano a controllare un 
numero imprecisato di villaggi. Il governo 
messicano ha inoltre apportato consisten-
ti tagli ai fondi destinati alle comunità indi-
gene che si sono organizzate in maniera 
autonoma, usufruendo anche di aiuti pro-
venienti dall’estero. 

La “Border Region”  fra Messico e Stati Uniti
Il dramma dei chicanos
Dei 50 milioni di ispanici che vi-
vono negli Stati Uniti legalmen-
te o no, il 70%  sono “chica-
nos”  cioè  migranti provenienti  
dal vicino Messico. Metà vive 
in California ed in Texas. Il sin-
daco di Los Angeles è di origi-
ne messicana e il 47%  della 
popolazione  di questa città  è 
ispanico.
Il Messico confina con gli USA 
per 3.152 Km.  E questo ren-
de difficile un efficace controllo 
dei flussi migratori.
Per impedire l’immigrazio-
ne clandestina il governo di 
Washington ha iniziato fin dal  
1994  la costruzione di un muro 
lungo la frontiera sorvegliato 
militarmente dai poliziotti della 
‘Border Patrol’, la polizia di con-
fine. Talvolta sono coadiuvati in 
questa azione d’intercettazione 
dei clandestini  da gruppi di ‘vi-

gilantes’, semplici 
cittadini statuniten-
si che individuano 
e catturano gli infil-
trati  consegnandoli 
poi ai ‘rangers’.
Dopo gli attentati 
dell’11 settembre 
2001 la sorveglian-
za  ed il controllo di 
frontiera è diventa-
to più rigido. Nono-
stante tale politica 
di chiusura, l’immi-
grazione  clandesti-
na non è cessata.  
Sono cambiati i me-
todi di penetrazione: 
canali di irrigazione, 
tunnel sotterranei.
Anche i varchi di ac-
cesso non sono più 
gli stessi: tralasciati 
i confini con la Ca-
lifornia e il Texas, 

Il NAFTA ha contri-
buito a collocare 
il Messico al 7° 
posto nella classi-
fica mondiale dei 
Paesi esportatori 
di beni
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ora troppo  sorvegliati, con 
rilevatori e telecamere  a rag-
gi infrarossi, una parte consi-
stente dei latinos ha cercato di 
raggiungere gli USA attraverso 
l’Arizona. Lungo quest’ultimo 
confine passano ogni giorno 
migliaia e migliaia di pendolari  
frontalieri muniti di un permes-
so che consente loro di restare 
negli USA per un massimo di 
30 giorni, con il vincolo di non 
allontanarsi di oltre 60 miglia 
dal confine.  La maggioranza 
si reca in Arizona per lavorare 
alla giornata. Un numero impre-
cisato   di pendolari si allontana 
verso altri Stati diventando così 
un ‘alien’ clandestino, sradica-
to dalla propria terra, che vive 
in  modo precario senza stabi-
lire le proprie  radici in nessun 
luogo.
Nel 2005 il Governo statuniten-
se  ha varato una nuova legge 
che lega strettamente  la que-
stione dell’immigrazione alla 

più generale guerra al terrori-
smo. Tale normativa prevede 
l’estensione  del muro per una 
lunghezza di oltre 1.000 Km. 
di confine, l’affiancamento di 
squadre dell’esercito ai poli-
ziotti della ‘Border Patrol’, la 
trasformazione  dell’ingresso 
clandestino da reato civile in 
reato penale.
Nel 2006 si è aperto al Con-
gresso un acceso dibattito sulla 
possibilità di regolarizzare oltre 
12 milioni di clandestini pre-
senti sul territorio statunitense. 
Nel luglio 2007 tale program-
ma – fortemente appoggiato 
dall’amministrazione Bush – è 
stato bocciato, su pressione 
dell’ala conservatrice di parla-
mentari provenienti dagli Stati 
del Sud, la cui popolazione si 
oppone a questi consistenti 
flussi migratori.

Maquiladoras
Paradossalmente  un trattato 

di libero scambio (NAFTA) che 
abolisce  le barriere doganali,  
garantisce dal 1994  l’apertura 
economica della frontiera USA-
Mexico.
In seguito a questo accordo 
la zona messicana  di confine  
si è trasformata in una grande 
regione industriale, una specie 
di ‘Border Region‘ industriale. 
In tale  area  oltre 3.700 fab-
briche  - denominate maquila-
doras  - assemblano prodotti 
destinati al  mercato internazio-
nale. Vi lavorano oltre 2 milioni 
di messicani, i quali percepi-
scono una retribuzione media 
tra i 4 e gli 8 dollari al giorno. 
Dalle maquiladoras – a capitale 
statunitense o misto - proviene 
oltre il 50% dell’export messi-
cano:  macchine utensili, elet-
trodomestici, prodotti del tessi-
le – abbigliamento, del settore 
automobilistico, ma soprattutto 
dei comparti elettrico ed elet-
tronico.
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L’economia mes-
sicana appare in 
difficoltà di fronte 
ai processi di ripo-
sizionamento dei 
flussi commerciali 
messi in atto dalla 
globalizzazione

Anche l’abolizione dei dazi nel settore tes-
sile imposta dal WTO nel 2005 costitui-
sce una seria minaccia all’export messica-
no, che subisce la forte concorrenza dei 
prodotti cinesi. Dal 2003 la superpotenza 
asiatica ha preso il posto del Messico 
come secondo fornitore degli USA dopo il 
Canada; spiegazione: il costo della mano 
d’opera in Cina è 4 volte più basso che in 
Messico.
L’economia messicana, appare quindi, in 
difficoltà di fronte ai processi di riposizio-
namento dei flussi commerciali messi in 
atto dalla globalizzazione.
Pesanti le ripercussioni sul piano socia-
le: oltre il 20% della popolazione attiva è 
sottoccupato, nonostante il tasso ufficiale 
di disoccupazione appaia molto contenu-
to.  I flussi migratori verso gli Stati Uniti si 
sono intensificati e si è assistito al proli-
ferare di attività informali, spesso al limite 
della legalità.  Come il forte aumento del 
narcotraffico.
Una notizia positiva: la pena di morte è 
stata abolita nel 2005.
Un programma complesso di riforme, pro-
mosso dal precedente Presidente  Fox e 
che riguardava sia il settore fiscale che la 

privatizzazione in campo elettrico  e pe-
trolchimico, trova una certa difficoltà di 
attuazione da parte del nuovo Presidente 
Felipe Calderon, eletto nel luglio 2006. 
Tuttavia ad un anno dalla sofferta vittoria 
elettorale, il governo di Calderon sembra 
essersi consolidato ed in grado di agire 
senza ostruzionismo, seppur il paese viva 
un’elevata fase di violenza interna in cui 
l’impiego dell’esercito permane un tema 
controverso.

Le prospettive di sviluppo
Il tratto più interessante che pare emer-
gere in questi ultimi anni   dall’osserva-
zione delle grandi aree produttive re-
gionali in fase di consolidamento della 
propria specificazione produttiva, appa-
re il processo di integrazione economi-
ca in atto, lungo linee che travalicano 
gli stretti ambiti nazionali. La regione 
centrale sviluppatasi intorno a Città del 
Messico, l’Est  petrolifero e il Sudest, 
confinante anche sotto l’aspetto socio-
culturale con l’America Centrale: queste 
tre aree formano un complesso dal forte 
incremento demografico che è arrivato 

Oltre un migliaio di aziende si 
trova, invece, in territorio sta-
tunitense, ma la manodopera 
spesso è costituita da immigra-
ti messicani arrivati negli anni 
Sessanta-Ottanta, in seguito 
alla delocalizzazione del lavoro 
all’interno degli USA: dalle re-
gioni di vecchia industrializza-
zione a quelle dov’era possibile 
disporre di manodopera a bas-
so costo.
La ‘Border Region’  è larga 200 
Km., conta 25 milioni di abitan-
ti e presenta una rete  urbana 
formata da decine di centri di 
rilievo. Si è calcolato che que-
st’area produca un PIL di oltre 
100 miliardi di dollari: un valo-
re superiore a quello di Paesi 
come l’Argentina o il Venezuela 
o il Sud Africa.
Ogni anno il confine della ‘Bor-
der Region’ è attraversato da 
quasi 3 milioni di Tir,  una tren-
tina di milioni di auto e 300 mi-
lioni di persone.  La crescita 

demografica di questa regione 
transfrontaliera è avvenuta in 
modo tumultuoso. Si è assistito 
ad un aumento esponenziale dei 
residenti, con città che nell’arco 
di quattro decenni sono passa-
te da poche decine di migliaia di  
abitanti  ad oltre un milione.
E’ tutto un susseguirsi di fabbri-
che e di bidonvilles, con livelli 
di inquinamento elevatissimi  e 
gravi problemi  di depaupera-
mento delle falde acquifere.

Al degrado dell’ambiente e 
delle condizioni di vita, si ag-
giungono l’insicurezza, il con-
trabbando, la delinquenza, il 
traffico di stupefacenti, la pro-
stituzione. La latitanza delle au-
torità governative e delle forze 
dell’ordine ha trasformato  la 
‘Border Region’ in una zona di 
tolleranza dove negli ultimi de-
cenni gli omicidi sono cresciuti 
a livelli esponenziali, ma riman-
gono del tutto impuniti.
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a superare largamente  i 50 milioni di 
abitanti  ed è incentrato  sulla imponente 
massa urbana - quasi un’”enclave”  di 
rango extraterritoriale  - costituita dalla 
capitale.
Dall’altro lato sono da considerare le 
regioni frontaliere settentrionali e quelle 
occidentali, nelle quali la cultura locale 
è stata  fortemente soppiantata dall’in-
fluenza statunitense, attraverso gene-
razioni successive di movimenti migra-
tori, trasferimenti di mano d’opera, fasi 
e cicli di produzioni e tecnologie dove 

le potenzialità socio-economiche d’inte-
grazione internazionale si presentano di 
straordinaria entità.
Ulteriori processi di rimodellamento del-
le relazioni territoriali all’interno del Mes-
sico, funzionali alle esigenze di riaggiu-
stamento imposte dalla pressione  delle 
grandi problematiche sociali - oltre che 
dal mondo della produzione – potreb-
bero porre le basi per nuove direttrici 
d’integrazione e di coesione,  collegate 
ad alleanze strategiche più articolate, su 
diverse distanze, a livello mondiale. 

MESSICO  - Principali indicatori socio-economici

MEXICO ITALY
SUPERFICIE    Kmq. 1.958.201 301.247
POPOLAZIONE  (Ab. / ML ) 110 59
CAPITALE Città del Messico Roma
Agglomerato urbano  /000 22.700 3.350
FORMA DI GOVERNO Repubblica federale presidenziale Repubblica parlamentare
URBANIZZAZIONE (%) 76 68

UNITA’ MONETARIA Peso messicano
PS =13,5  x 1 Euro Euro

PIL PAESE  (MD Euro)
(a parità di potere d’acquisto) 890 1.380

PIL PRO CAPITE
(a parità di potere d’acquisto) 8.150 23.400

DISOCCUPAZIONE (%) 2,8 6,4
INFLAZIONE (%) 3,5 2
ORIGINE PIL  (%)  :
AGRICOLTURA
INDUSTRIA
SERVIZI

3
27
70

2
29
69

COMMERCIO  (MD Euro) :

EXPORT 188
(automotive/prodotti petroliferi) 225

IMPORT 193
(beni intermedi per assemblaggio manifatturiero) 221

SALDO -5 4
SPESE  (% PIL) :
MILITARI 0,7 2
ISTRUZIONE 5,3 4,7
SANITARIA 6,2 5,9
MEDICI (x 1.000 ab.) 1,9 4,2
MATRIMONI (x 1.000 ab.) 6,5 4,5
DIVORZI (x1.000 ab.) 0,5 0,8
TV  COLOR (x 100 famiglie) 91 96
CELLULARI (x 100 ab.) 38 110
COMPUTER (x100 ab.) 12 32
RETE STRADALE ( Km.)
di cui asfaltata  (%)

350.000
60

480.000
85

RETE  FERROVIARIA (Km.)
di cui elettrificata (%)

24.000
65%

19.000
70

ABITANTI /AUTOVETTURA 7,4 1,6
FUSO ORARIO rispetto all’Italia -7

Il Messico  occupa la 12ma posizione  nella graduatoria  dell’economia mondiale: presenta, infatti, nell’ambito del continente latino-ame-
ricano il più  grande PIL-Paese  ed il più elevato PIL-Procapite.
Repubblica di tipo federale, il potere esecutivo è esercitato  dal Presidente  della Repubblica, eletto a suffragio universale: rimane in carica 
per un mandato di sei anni e non è rieleggibile.
Il Messico è suddiviso amministrativamente in 31 Stati, oltre  al Distretto Federale,  sede dei poteri  interni della Repubblica. Il Governo  
di ogni Stato  è autonomo e possiede una sua carta costituzionale specifica.
Dopo Tokio, Città del Messico è la metropoli più popolata del pianeta.
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Frida Kahlo: apnea rossa

Frida Kahlo (1907-1954) è per il 
Messico ciò che Picasso fu per la 
Spagna. Artista eclettica e versatile, 
pittrice ed al contempo animatrice 
di eventi culturali, donna di grande 
impegno politico e sociale: il popolo 
messicano l’ha riconosciuta come 
una delle sue figlie più prolifiche. Le 
tre direttrici che scorrono nella sua 
pittura sono: la componente autobio-
grafica, le radici legate alla tradizione 
messicana e la forte carica passio-
nale: si può dire che la sua vita stes-
sa fu un’opera d’arte. Nonostante le 
numerose malattie che la debilitaro-
no fin dalla giovane età, Frida rimase 
sempre una strenua amante della 
vita, dichiarando persino poco prima 
di morire:“Viva la Vida”; nonostan-
te nel suo stile naif ed un po’ fauve 
ricorra un sottile filo rosso di malin-
conia. Dal padre fotografo ella ere-
ditò, la cura per i dettagli, lo stampo 
nell’inquadrare le immagini ed i volti 
e l’attenzione verso gli animali che ri-
trasse sempre accanto a lei nelle sue 
opere. Da parte materna Frida per-
cepì il richiamo alle sue origini indios: 
nei colori, nei costumi e nelle sangui-

gne tradizioni messicane che fuse 
in una “mezcla” di pittura visionaria 
e appassionata, personalissima ed 
originale, difficilmente classificabile 
dai suoi contemporanei. Frida Kahlo 
facendo propria l’arte messicana: 
quella indigena, dei murales e delle 
masse, la tradusse anche in impe-
gno politico attivo: fu membro della 
Lega giovanile comunista, accolse 
Lev Trockij al suo arrivo in Messico 
nel 1937, organizzò la partenza per il 
Messico di 400 lealisti spagnoli e si 
adoperò sempre nell’organizzazione 
di manifestazioni di stampo sociale a 
sostegno delle fasce più deboli del 
suo paese. Per questo fu ricambiata 
dal Messico che la celebrerà sem-
pre come artista nazionale. Sul finire 
degli anni ’20 Frida conobbe Diego 
Rivera, artista messicano di già rico-
nosciuta fama, di vent’anni più vec-
chio di lei che rivestirà lungo tutto il 
resto della vita della pittrice un ruolo 
carismatico prima di pigmalione poi 
di amante turbolento. Il periodo con 
Rivera fu caratterizzato da un intenso 
fermento pittorico da parte di Frida, 
fatto di autoritratti che raffigurano e 

testimoniano le fasi della loro relazio-
ne fatta di contrasti ed affinità elettive. 
La grandezza di Frida fu riconosciu-
ta anche da celebri contemporanei 
come lo stesso  Picasso che in una 
lettera a Diego Rivera confidò: “ Né 
Derain, né tu, né io siamo capaci di 
dipingere una testa come quelle di 
Frida Kahlo”. Nella sua pittura magi-
ca e primordiale “sospesa fra cielo e 
terra” ella seppe mantenersi  realista 
e sincera, come lo è sempre il po-
polo messicano nella sua arte. Ed il 
Messico la immortala come la figlia 
più devota e ribelle consegnando 
al mondo l’opera ultima di Frida: la 
casa in cui visse con Rivera. L’eco 
di Frida ancora risuona fra le stanze 
della Casa Azzurra, fatta di luce, co-
lori ed intensità.


