
Tecnoscienze  
Ricevuto alla FArnesina il presidente pakistano 

Italia e Pakistan per 
l'ecologia e l'economia 
Passato e futuro della collaborazione tra i due paesi, 
in un incontro ad ampio respiro 
 
Roma - "L’Italia e il Pakistan hanno un rapporto 
speciale, che ha origine dal K2, montagna degli 
italiani, e spazia tra cultura, scienza, sviluppo 
sostenibile e ambiente. Ne è esempio il Comitato 
EvK2Cnr che da anni opera in Karakorum su diversi 
fronti con importanti progetti di cooperazione”.  
 
Queste le parole del Ministro Franco Frattini che ha 
ricevuto alla Farnesina il Presidente del Pakistan 
Asif Ali Zardari, visitando con lui e con Agostino Da 
Polenza, presidente del Comitato EvK2Cnr, una 
mostra fotografica dedicata alla storica collaborazione 
tra Italia e Pakistan. Scopo dell'incontro, introdurre l'impresa italiana ainteressati 
ad accordi commerciali nei settori dell’energia, agricoltura, tessile, agro-alimentare e 
marmo.  
 
Il Ministro Frattini ha aperto i lavori portando ad esempio l’attività del Comitato EvK2Cnr, 
fondato dal conquistatore nostrano del K2, Ardito Desio, che da anni è uno dei 
principali attori della cooperazione tra italia e Pakistan ed oggi è titolare di uno dei 
più importanti e diversificati progetti di sviluppo delle Northern Areas del paese asiatico, il 
progetto Seed.  
 
All’incontro hanno preso parte una delegazione pakistana guidata da Zardari con il 
ministro degli Investimenti Saleem H. Mandiwalla, una italiana comprendente il Ministro 
Frattini, l’ambasciatore italiano in Pakistan Vincenzo Prati e Da Polenza, ed una di 
imprenditori guidata da Paolo Zegna, vice presidente Confindustria per gli Affari 
Internazionali. Al tavolo dei lavori anche il gruppo Sace, protagonista della gestione del 
credito in Italia, e Simest, controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
partecipata da primarie banche italiane ed associazioni imprenditoriali, che ha l'obiettivo 
di promuovere lo sviluppo delle imprese italiane all'estero.  
 
L'incontro, avvenuto nella Sala delle Conferenze Internazionali, è stato preceduto da una 
visita nella sala dei Mosaici di Zardari, Frattini e Da Polenza, accompagnati da Adolfo 
Urso, Viceministro allo Sviluppo economico, e Valerio Pietrangelo, esperto di cultura 
pakistana e collaboratore EvK2Cnr. Il gruppo ha visitato la mostra fotografica 
organizzata dal Comitato EvK2Cnr, anteprima di una più ampia esposizione che verrà 
inaugurata a dicembre ad Islamabad.  
 
Una collaborazione che ogni giorno sfida i pregiudizi ma anche le difficoltà oggettive del 
lavorare in un Paese e in una regione politicamente difficile ma con grandi opportunità, e 
tuttavia destinata a proseguire e ad intensificarsi grazie al progetto Seed (Social 
Economic and Environmental Development), siglato il 18 settembre nella sede 
del Dipartimento Affari economici del governo pakistano, ad Islambad, tra il 
Comitato EvK2Cnr e i rappresentanti pakistani e italiani del Pakistan Italian Debt for 
Development Swap.  
 
“Il K2, montagna simbolo del Pakistan, è per certo l’8000 più bello e difficile della Terra. 
Ma la sfida dello sviluppo, del benessere e della pace nelle regione del Karakorum non è 
meno affascinante e difficile che scalare il K2” ha affermato Da Polenza, grande 
conoscitore della vetta, con quattro spedizioni personali all'attivo. 
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