
 

 

Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.

 

EST - Pakistan, Frattini con Zardari: Più sviluppo per la stabilità
 

Roma, 29 set (Velino) - Doppia visita italiana per il presidente del Pakistan Asif Ali 

Zardari. Nel pomeriggio il capo di Stato è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro 

degli Esteri Franco Frattini che è intervenuto subito dopo al forum di 

collaborazione economica con il Pakistan organizzato presso lo stesso ministero. 

Mercoledì attorno alle 13.30 Zardari sarà ospite a Palazzo Chigi del presidente del 

Consiglio Silvio Berlusconi. Frattini ha parlato davanti al forum auspicando che il 

Pakistan diventi “produttore di sicurezza” contribuendo alla stabilizzazione 

dell’Afghanistan. E l’evento alla Farnesina intende sostenere questa linea condivisa in primis dallo stesso 

Zardari: ampliare, cioè, i rapporti economici bilaterali facendo dello sviluppo economico il volano per 

combattere la povertà e il fondamentalismo in Pakistan. 

 

Al centro dei temi affrontati dal forum e dallo stesso presidente pachistano nel corso dei suoi incontri 

istituzionali ci sono dunque l’energia, l’agricoltura, il commercio delle pietre dure e il tessile. Al forum alla 

Farnesina è prevista anche la presenza del viceministro per il Commercio estero Adolfo Urso mentre da parte 

pachistana è presente il titolare degli Investimenti, Saleem Mandviwala. L’Istituto per il commercio estero 

(Ice) ha dal canto suo lavorato all’iniziativa insieme alla Farnesina selezionando le imprese interessate 

all’interscambio con il gigante asiatico. Tra queste Confapi, Confagricoltura, Eni, Pirelli, Whitehead Alenia ma 

anche l’“EvK2” il comitato ad hoc del Cnr per la Ricerca scientifica e tecnologica in alta quota .
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