
PROVA n. 1 - Tradurre il seguente testo dall’italiano allo spagnolo: 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
BOZZA 

 

Oggi martedì 16 marzo 2010 il Ministro italiano degli Affari Esteri, Franco Frattini, 

ha ricevuto presso la Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del 

Paraguay, Hector Lacognata, che e’ in visita ufficiale in Italia. 

 

I due Ministri degli Esteri hanno discusso di numerose tematiche bilaterali, decidendo 

di procedere con rinnovato impegno ad un rilancio delle relazioni tra i due Paesi, sul 

piano politico, economico-finanziario e degli investimenti. E’ stato altresì deciso di 

imprimere un’accelerazione ai negoziati per la conclusione di numerosi accordi 

bilaterali, tra i quali un accordo nel settore del turismo ed un accordo di doppia 

cittadinanza. 

 

Il Ministro Frattini ed il suo omologo paraguayano hanno inoltre sottoscritto un 

importante Protocollo Esecutivo Culturale tra i due Paesi per gli anni 2010–2012, che 

consentirà di rilanciare in modo incisivo le iniziative di collaborazione bilaterale nei 

campi dell’arte, della cultura, dell’istruzione superiore, della protezione e del restauro 

del patrimonio culturale, dell’editoria e dell’insegnamento delle rispettive lingue. 

 

L’incontro ha costituito un’occasione anche per un approfondito scambio di vedute su 

alcune problematiche regionali ed internazionali. I due Ministri hanno espresso un 

comune impegno per accelerare i negoziati bi-regionali onde giungere ad un Accordo 

di Associazione tra le due organizzazioni di rispettiva appartenenza, l’Unione 

Europea ed il Mercosur e, in vista dello svolgimento del prossimo Vertice di Madrid, 

hanno riaffermato l’importanza dell’esercizio di dialogo tra UE e LAC.  

E’ stato espresso inoltre apprezzamento per i progressi dell’integrazione politico-

economica in Sudamerica ed in America Latina, in relazione ai quali il Ministro, 

Lacognata ha illustrato al Ministro italiano gli sviluppi che hanno condotto alla 

recente istituzione di una Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici. 

 

Il Ministro Frattini ed il Ministro Lacognata hanno rinnovato le espressioni di 

solidarietà con le popolazioni di Haiti e del Cile, duramente colpite dal terremoto, ed 

hanno espresso interesse a collaborare per la ricostruzione e lo sviluppo della 

disastrata città di Haiti.  

 

A suggello dei sentimenti di amicizia e fratellanza che uniscono i popoli dell’Italia e 

del Paraguay, i due Ministri si sono scambiati, al termine dell’incontro, le maglie 

ufficiali delle rispettive Nazionali di calcio. Ai Mondiali di giugno in Sudafrica, 

infatti, Italia e Paraguay scenderanno per la prima volta in campo insieme, sfidandosi 

l’uno con l’altro lunedì 14 giugno. 


