
Comunicato Congiunto

Visitauff icialediS.E.LapoPISTELLI,ViceMinistroIta| ianodegliAffariEsteridal la

Retriubblica Islamica dell'Iran.

S.E. KHAJI, Vice Ministro dell,Europa e delle Americhe del Ministero degli Affari Esteri

della Repubblica Islamica dell'Iran, ha accolto S'E' Lapo PISTELLI' Vice Ministro Italiano

degti Affari Esteri, che sl e' recato a Teheran in data 6 agosto 2013, alla guida di una

delegazione composta dai Funzionari del Ministeri tlegli Affari Esteri ltaliano, al fide di

compiere una visita ufficiale di due giomi'

S.E.PlsTELLl,nelcorsd,"diquestavisita,oltreadunaseried'incontriconvarieAutorita'del

Paese, ha consegnato il messaggio di S'E' LETTA' Primo Ministro ltaliano' preparato e

destinato a S.E. Dr. ROHANI, in occasione della sua elezione alla Presidenza della Repubblica

Islamica dell'lran, nonche' dell'inizjo del suo mardato'

La Delegazione Italiana nel corso della sua visita oltre al vice Ministro KHAJI, ha incontrato

S.E. Dr. SALEHI, Ministro degli Affari Esteri, S'E Dr' NAHAVANDIAN' Capo Gabinetto del

PresidentedellaRepubblica,s.E.Dr'BOROUJERDI'PresidentedellaCommissionedella

Sicurezza Nazionale e degli Affari Esteri del Parlamento' S'E' Dr' ZARIF e S'E' ARAQCHI'

Vice Ministro dell'Asia e dell'Oceania'

Nel corso dei summenzionati incontri, sono state esaminate varie dimensioni delle relazioni

bilaterali quali le relazioni politiche, economiche e cultufali, nonche' le questioni regionali

connesse agli sviluppi ufghuni, iracheni, siriani e medioroientali in generale'

I due vice Ministri, aI terrnine di qùesta visita, oltre a ribadire l'utilita' dell'intercorso dlalogo

e quindi esprimendo la loro soddisfazione per quanto riguardava l'esito derivante da questi

colloqui, hanno concordato di continuare le loro consultazioni politiche nel quadro dei

precedenti accordi inlrapresi tra i due Paesi'

S.E. Lapo PISTELLI

Vice Ministro degli Affari Esteri

S.E. Ali Asghar KHAJI

Vice Ministro dell'EuroPa della

e delle Americhe della
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