
 

In data Martedì 8 Aprile 2020, alle ore 15:30 si è tenuta la riunione straordinaria del consiglio 

direttivo ai sensi dell'Art. 29 comma 1 e 2 del D.P.R 29 dicembre 2003, n. 395. 

La riunione, dato lo stato d’emergenza, è stata realizzata virtualmente attraverso la piattaforma 

Skype.  

 

Alla riunione hanno partecipato: 

- Il Presidente, Agostino Canepa 

- Il Vice Presidente, Paolo Valente 

- Sig.ra Rosanna Guazzotti, Comitato Esecutivo 

- Sig. Salvatore Belcuore, Comitato Esecutivo 

- Sig.ra Emiliana Muttoni, Consigliere 

- Sig. Paolo Tonini, Primo Segretario Ambasciata d’Italia in Perù 

- Sig. Gianfranco Bruno Sangalli, Consigliere CGIE 

- Sig. Marco Maria D’Apice, Segretario Amministrativo Com.it.es Perù 

- Invitato Osservatore: Sig. Gino Amoretti, Direttore de Il Messaggero Italo Peruviano 

 

Ordine del giorno: 

Emergenza Coronavirus in Perù, situazione dei concittadini italiani in Perù e valutazione dei casi 

critici. 

 

Prende la parola il Presidente Canepa che ringrazia tutti i partecipanti all’Assemblea. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che suggerisce, per un buon funzionamento 

dell’Assemblea, che il Presidente possa dare lui la parola e che tutti abbiano i microfoni spenti 

quando non si interviene. 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che invita il Presidente a fare un breve riassunto della 

riunione di tutti i Presidenti dei Com.it.es e Consiglieri CGIE della zona del Pacifico del Sud 

America. 

Prende la parola il Presidente Canepa che comunicherà senz’altro il contenuto della riunione ma 

prima vorrebbe rivolgere l’attenzione alle segnalazioni che sono arrivate alla commissione per 

l’emergenza riguardante i cittadini italiani in Perù. Invita il Segretario del Com.it.es a fare un 

breve resoconto. 

Prende la parola il Segretario D’Apice che sottolinea come il comunicato del Com.it.es che 

verteva sull’annuncio della commissione abbia avuto un’ottima diffusione grazie alla 

condivisione di tantissime persone. La maggior parte delle chiamate o segnalazioni erano 

richieste di informazioni riguardanti i voli e in generale la tematica del rimpatrio, questioni non 

direttamente legate alla Commissione. Si è proceduto a dare le informazioni richieste, in linea 

con le indicazioni dell’Ambasciata, e a segnalare le comunicazioni alla stessa. Per quanto 

riguardo i casi che rientrano nella finalità della commissione, segnala quattro casi. Il primo caso 

è del Signor F.C., un italiano che si trovava ad Apurimac con la famiglia e aveva richiesto un 

sostegno economico per il viaggio. Il signore non ha più risposto alle comunicazioni del Com.it.es 

e si immagina sia riuscito a tornare in Italia con il volo Cusco - Francoforte del 7 Aprile.  



 

Chiede conferma all’Ambasciata. Nella giornata di oggi è arrivato una segnalazione, su 

indicazione anche del Vice Presidente Valente, che riguarda il Signor G.B. Il Signore è residente 

ad Arequipa e ha richiesto un prestito d’onore tra i 500 e i 1500 euro. Essendo la comunicazione 

arrivata poco prima dell’inizio della riunione, appena finirà si provvederà a contattarlo 

telefonicamente. Il terzo caso è del Signor R.C., italiano residente a Comas che lamenta difficoltà 

economiche. Questo caso rimane in stand by perché ha comunicato di star provando ad 

accedere ai soldi della afp e questo limiterebbe di molto il suo stato critico. In caso di responso 

negativo contatterà nuovamente il Com.it.es e si procederà all’intervento. Il caso più critico che 

fortunatamente già ha avuto un esito favorevole grazie all’aiuto della Sig.ra Monica Camaiora, 

Presidente dell’Italia Gens, è quello del Sig. V. D. C., italiano residente a Surquillo. Il Signore aveva 

gravi problemi dal punto di vista alimentare e si trovava in una situazione di possibile sfratto. 

Con un sussidio economico fornito da Italica Gens, che coprirà tutto il periodo della quarantena 

e fino a quando l’interessato non riprenderà regolarmente il suo lavoro di cuoco, si è risolto il 

primo aspetto. Per quanto riguarda la questione dello sfratto, grazie alla consulenza fornita 

dall’Avv. Eduardo Tolmos Saponara, è stato comunicato al signore che nel codice di procedura 

civile peruviana esiste il “caso fortuito” e “caso de fuerza mayor” e in virtù di questo non potrà 

essere sfrattato data la grave situazione attuale. La questione della sfratto è stata affrontata 

anche con il Sig. R.C. Questi sono i quattro casi trattati finora dal Com.it.es Perù, si provvederà 

a fare una lista aggiornata. 

Prende la parola il Presidente Canepa che riprendendo il caso segnalato oggi, comunica che il 

Signor G.B. è un italiano arrivato in Perù a Settembre ma le procedure burocratiche hanno 

frenato la sua assunzione in diverse Università della città di Arequipa. Richiede un prestito da 

restituire entro la fine dell’anno e si mette a disposizione a svolgere qualunque lavoro in questo 

periodo. Tutti i presenti conosco l’ACIA, associazione che ha gestito le vicende della Clinica 

Italiana ed è rimasta liquidità dopo tutte le varie vicissitudini attraversate. In una lettera letta in 

una precedente Assemblea del Com.it.es, fu comunicato che i soldi rimanenti verranno 

consegnati all’Italica Gens. Questo non sarà possibile nell’immediato per via di questioni 

burocratiche e si sono dimostrati molto disponibili ad aiutare con questi soldi i cittadini in 

difficoltà che il Com.it.es segnalerà. Ancora non si conoscono le modalità ma si ha già la 

disponibilità economica per aiutare queste persone. Italica Gens e SIBA hanno già problemi nel 

provvedere ai loro assistiti abituali e sono in un momento critico. Per quanto riguarda la riunione 

con i Presidenti Com.it.es e Consiglieri CGIE dell’area del Pacifico del Sud America, alla quale ha 

partecipato anche il Consigliere Sangalli, finalmente c’è stata una conoscenza generale di tutti 

partecipanti. È iniziata con un riassunto della situazione del Paese di appartenenza. Ha dunque 

proceduto al resoconto della situazione generale in Perù, del lavoro svolto dell’Ambasciata e del 

numero di italiani rimpatriati e temporaneamente in questo Paese, riportando anche la notizia 

della formazione della Commissione. Oggi c’è stata anche la riunione della zona dell’Atlantico e 

il Presidente del CGIE riceverà un documento da tutti i Presidenti con un riassunto contenente 

la situazione del proprio Paese. Chiede di ricevere gli ultimi aggiornamenti dal Primo Segretario 

Tonini per poterlo completare.  

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che procede a un breve resoconto delle ultime novità. 

L’Ambasciata ha mandato formalmente la richiesta per un ulteriore volo di rimpatrio per i 

connazionali in Perù che dovrebbe partire Lunedì 13 allo ore 10:00 dall’aeroporto militare di 

Lima. Il volo non è a piena capacità di carico a causa del distanziamento sociale imposto dal 

Ministero dei Trasporti ma, secondo le indicazioni ricevute dalla compagnia aerea Neos, potrà  



 

contenere 250 persone. Con queste 250 persone non si esaurisce tutta la pressione dei 

temporanei che vogliono rientrare ma si fornisce una risposta concreta alla crescente domanda 

di rientri. Ci sono circa 320 persone che a inizio settimana avevano manifestato la necessità di 

rientrare e con questo volo, più altri voli europei in cui si favorisce la partenza di italiani, 

rimarrebbero a poche decine di connazionali che vorrebbero rientrare. Tuttavia, si è a 

conoscenza che gli italiani temporaneamente in Perù sono in realtà molti di più e ci si aspetta un 

aumento della pressione sulle Istituzioni parallelamente al procedere dell’epidemia. Il Prmo 

Segretario conferma che la priorità nelle prenotazioni è sempre stata data agli italiani 

temporaneamente bloccati in Perù che si sono registrati in Ambasciata. Sottolinea nuovamente, 

come questa non sia un’evacuazione o un volo umanitario bensì un volo di rientro operato 

secondo logiche economiche, ossia quantomeno la copertura dei costi. Il Primo Segretario Tonini 

riferisce di avere avuto nella stessa mattinata una riunione con il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche 

Migratorie allargata ai colleghi di tutti i Consolati dell’America Latina, tranne Argentina e Brasile, 

che per ovvie ragioni di dimensioni hanno avuto un trattamento separato. Riferisce che è stato 

molto apprezzato il comunicato del Com.it.es Perù che è stato citato all’inizio della riunione, 

esempio di un buon risultato di lavoro di squadra. Tonini ha valorizzato la Commissione del 

Comites per la valutazione dei casi di assistenza che potrebbero prima facie non rientrare nei 

casi di assistenza sociale da parte dell’Ambasciata ma che comunque meritano attenzione. C’è 

bisogno che la collettività italiana sia unita in questo momento di crisi. Per i Com.it.es potrebbero 

esserci notizie positive in caso venissero stanziati al Ministero fondi straordinari per far fronte 

alla crisi economica connessa all’epidemia Covid-19, ma di questo si riserva dare, in caso, 

ulteriori comunicazioni in futuro. Raccomanda in proposito che, se sarà il caso, questi 

finanziamenti dovranno essere espressamente richiesti dai Comites e da loro opportunamente 

rendicontati. Dovranno essere utilizzati solo per aiutare situazioni documentabili e si 

raccomanda di non avere gestioni extra bilancio, deve entrare tutto nelle norme di bilancio 

prestabilite. Per quanto riguarda i casi delicati, il Primo Segretario conferma che l’Ambasciata ha 

preparato una lista di quattro casi di connazionali in difficoltà che non rientrano in un grave stato 

di indigenza tale da far scattare l’assistenza dell’Ambasciata, da sottoporre all’attenzione del 

Com.it.es e invierà la lista alla fine della riunione. Ribadisce quanto già ricordato nella 

precedente riunione, ossia che l’assistenza dell’Ambasciata, quando è di tipo diretto e dunque 

non attraverso altre Associazioni o Istituzioni, può essere fornita attraverso un sussidio solo ai 

residenti. In casi limitatissimi di occasionale, grave necessità e comprovata urgenza che devono 

essere puntualmente documentati e argomentati dai richiedenti, la normativa consolare 

prevede la possibilità di erogare a favore di cittadini italiani residenti in Italia ma 

temporaneamente all'estero un prestito con promessa di restituzione - di regola entro 3 mesi. 

Tuttavia, questa possibilità residuale é condizionata a un dettagliato accertamento socio-

economico delle condizioni del richiedente tramite le competenti Autorità italiane – Questure, 

Comandi dei Carabinieri – volto a sollecitare il previo intervento finanziario di familiari o 

conviventi tenuti eventualmente a prestare assistenza. Per il momento non ci sono casi di 

indigenza documentata che rientrano nella fattispecie prevista e invita il Com.it.es a segnalarli. 

Per quanto riguarda i casi segnalati dal Com.it.es in precedenza, riferisce che il Signor F.C. è 

rientrato in Italia anche se non ha confermato la notizia direttamente all’Ambasciata. 

Prende la parola il Presidente Canepa che reputa come questa sia stata una giornata positiva, 

per via delle numerose buone notizie. Chiede al Consigliere Sangalli se vuole aggiungere 

qualcosa al resoconto della riunione precedentemente menzionata.  



 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che reputa esauriente il resoconto del Presidente e chiede 

di poter leggere quanto prima il documento che sarà preparato. 

Prende la parola il Presidente Canepa che comunica che a breve lo invierà a tutti i presenti. 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che fa presente come si chiederanno delle cose che sono 

presenti in richieste ufficiali da 20 anni a questa parte e non bisogna cadere nell’eccessivo 

entusiasmo. Spera che questa sia la volta buona che cambi la sensibilità e i criteri d’aiuto verso 

le nostre comunità sparse per il mondo. È una buona iniziativa ma ancora non una buona notizia 

in quanto è ancora tutto da confermare.  

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come il momento per l’Italia sia molto 

delicato e per questo non ha voluto sollevare prima questo punto. Il Com.it.es ha speso i soldi in 

suo possesso e sono tre mesi che si continuano a pagare le spese per il suo funzionamento. 

Chiede al Dott. Tonini informazioni per quanto riguardo il Finanziamento Ordinario per 

pianificare il funzionamento del Com.it.es nei prossimi mesi. 

Prende la parola il Primo Segretario che riporta come si stia negoziando a Roma per ottenere un 

Finanziamento Straordinario. Capisce la difficoltà ma non può adesso dare una tempistica 

nonostante le notizie risultino positive e manderà un’ulteriore sollecitazione a Roma. 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che riporta come la domanda del Presidente Canepa si 

riferisse al Finanziamento Ordinario. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che riporta come il Finanziamento Ordinario seguirà 

i normali iter. Non ha notizie nello specifico ma si informerà oggi stesso. 

Prende la parola il Consigliere Sangalli che sottolinea come sarebbe importante conoscere le 

date precise per l’erogazione del Finanziamento Ordinario, al netto dell’ottima notizia riguardo 

il Finanziamento Straordinario. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che ringrazia per l’invito e riferisce di aver chiesto la parola al 

Presidente Canepa per chiedere scusa del suo comportamento nella precedente riunione. Ogni 

volta che è stato invitato alle riunioni è sempre stato in ascolto e i suoi interventi sono dovuti a 

eventi che l’hanno molto colpito nei giorni scorsi. Chiede scusa al Primo Segretario Tonini per 

qualsiasi malinteso e chiede di trasmettere le scuse all’Ambasciatore. 

Prende la parola il Primo Segretario comunicando che già c’è stato un chiarimento e si accettano 

di buon grado le scuse. 

Prende la parola il Presidente Canepa che sottolinea come si debba continuare a lavorare e 

valutare il modo migliore di sbloccare i fondi per l’aiuto agli italiani. 

Prende la parola il Vice Presidente Valente che vuole spendere qualche parola riguardo il Signore 

di Arequipa richiedente aiuto. Ha lavorato in Italia anche come magistrato non togato ed è stato 

assunto dall’Università Catolica San Pablo come professore principale, trasferendosi per questo 

motivo con tutta la famiglia. Purtroppo per motivi burocratici ha problemi con il riconoscimento 

dei titoli di studio e non ha potuto iniziare il lavoro con l’Università. Quindi se è possibile dare 

questo prestito d’onore può garantire, insieme ad altri cittadini italiani di Arequipa come il Vice 

Console Magheri e Giancarlo Picciau, che è una persona di totale e completa fiducia e che 

rispetterà la parola data qualora fosse concesso il prestito. 



 

Prende la parola il Primo Segretario che chiede un chiarimento riguardo la somma relazionata 

ad Acia. 

Prende la parola il Presidente Canepa che riporta che l’Acia sia l’Associazione Clinica Italiana 

d’Assistenza, creata per salvare la SIBA quando la Clinica Italiana ha avuto dei problemi. Quando 

c’è stato il sequestro nell’Ambasciata del Giappone la Clinica Italiana, situata vicino 

all’Ambasciata, era già in grossi problemi e in seguito a questo evento è definitivamente fallita. 

Si è creata un’associazione per venderla e i soldi rimasti, dopo tanti anni e giudizi affrontati, da 

quest’anno sono finalmente disponibili e utilizzabili in questa emergenza.  

Prende la parola il Primo Segretario che chiede se questa Associazione sarà chiusa. 

Prende la parola il Presidente Canepa che riferisce come una volta consegnati i soldi a Italica 

Gens, dopo la crisi in quanto rimangono ancora delle pratiche burocratiche, sarà chiusa. Nel 

frattempo possono aiutare nell’emergenza, magari inviando direttamente a loro le richieste 

d’aiuto. La forma è tutta da stabilire, magari nella prossima riunione si potrà invitare il Tesoriere, 

il Sig. Giovanni La Saponara. 

Prende la parola il Consigliere Belcuore che sottolinea come ci sia un piano longitudinale per 

affrontare determinare spese con relativa documentazione. Vuole portare all’attenzione come, 

sia attraverso il Sig. Amoretti che attraverso la Segreteria del Com.it.es, siano arrivate 

segnalazioni e, in virtù di questo, chiede al Primo Segretario Tonini se anche i Consoli Onorari a 

Tacna, Arequipa e Cusco stanno fornendo notizie sui casi degli italiani bloccati in Perù.  

Prende la parola il Primo Segretario che garantisce sul fatto che i Consoli Onorari tutt’ora 

operativi stanno lavorando a stretto contatto con l’Ambasciata per aiutare i turisti e i cittadini e 

con loro ci sono costanti comunicazioni.  

Prende la parola il Presidente Canepa e chiede se, nella giornata di ieri, il volo partito per 

Stoccolma aveva a bordo qualche italiano. Chiede inoltre riguardo il volo partito oggi per 

Amsterdam. Vuole trasmettere questi dati anche al CGIE. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che riporta la cifra di 11 italiani a bordo del volo 

direzione Stoccolma. Si attendono ancora gli ultimi dati del volo di Amsterdam ma si stimano 

15-16 italiani a bordo. Si sta svolgendo un lavoro molto intenso per sfruttare tutti i voli, bisogna 

aggiornare le cifre ma riporta circa 100 turisti italiani partiti con voli europei. È una soluzione 

meno pratica di un volo diretto ma comunque fondamentale data l’emergenza. 

Prende la parola il Presidente Canepa che chiede informazioni riguardo il volo di Lunedì 13 e 

sulla capacità di carico. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che riferisce come tutti i posti disponibili saranno 

pieni ma per l’obbligo del metro di distanza la compagnia aerea ha comunicato che ci saranno 

250 posti disponibili. Si aspettano i dati definitivi ma l’ordine di grandezza è questo. 225 sono 

partiti il 30 marzo, altri 250 partiranno lunedì e bisogna aggiornare con precisione le cifre ma si 

stima che un centinaio di italiani siano partiti con altri voli europei. Parliamo di 600 persone che 

costituiscono al momento la domanda, ma si aggiungeranno altre persone con elevata 

probabilità. Ci sono sempre richieste dell’ultimo momento con comunicazioni inverosimili e si 

gestiscono caso per caso. La linea aerea è Neos. 

Prende la parola il Sig. Amoretti che chiede se partiranno anche persone dal Cile. 



 

 

Il Primo Segretario risponde negativamente. Sottolinea che questo volo arriverà a Roma e 

successivamente a Milano. 

Prende la parola il Segretario D’Apice che chiede al Primo Segretario Tonini di inviare quanto 

prima la lista dei nominativi che il Com.it.es dovrà valutare. Riporta di aver completo il Verbale 

della scorsa riunione e chiede al Primo Segretario se vuole controllarlo prima della 

pubblicazione, ricevendo una risposta affermativa. Chiede se c’è una comunicazione ufficiale 

riguardo il volo di Lunedì 13, in modo da pubblicarla sulle pagine social del Com.it.es. 

Prende la parola il Primo Segretario Tonini che riporta di aver scritto alle persone che avevano 

manifestato previamente la loro intenzione di voler tornare in Italia. Domani comparirà 

ufficialmente l’annuncio del volo. Il biglietto di rientro è compreso tra i 950 e i 990 euro, si cerca 

di tirarlo al ribasso quanto più possibile. C’è da considerare il distanziamento sociale che alzerà 

il prezzo ma è in linea con gli altri voli europei, essendo prezzi di mercato.  

Prende la parola il Vice Presidente Valente che sottolinea come, dalla settimana scorsa, con la 

Camera di Commercio Italiana del Perù si stanno realizzando videoconferenze di formazione su 

argomenti di salute, economia ed attività lavorative. Sarebbe importante poterle pubblicare 

sulle pagine social del Com.it.es. 

Prende la parola il Presidente Canepa, che ringrazia i presenti e augura buona Pasqua a tutti. 

La riunione si dichiara conclusa alle ore 12:00 

 

             

               Arturo De Gennaro                    

                      Segretario                                                                                           

 


