
 
 

Verbale Riunione di Lavoro 

In data 03 settembre del 2015 alle ore 18,30 presso la sede COMITES si diede luogo alla Riunione di 

Lavoro dei membri e consiglieri nel marchio della visita dell’Onorevole Fabio Porta al Perú. 

A questa riunione furono presenti: 

- Il Segretario, Cimmino Maria 

- La Sig.ra Guazzotti Rosanna 

- Il Sig. Belcuore Salvatore 

- Il Sig. Cuneo Mario 

- Il Sig. Niosi Fabio 

- Il Sig. Carpentieri Alfredo 

- Il Sig. Chuquipiondo Antonio 

- Il Sig. Canepa Agostino 

- L’Ambasciatore Marsili Mauro  

- Il Consigliere Ivo Polacco 

- L’On. Sen. Favio Porta 

- L’Arch. Canepa Giacomo come invitato. 

 

Il Direttore Carpentieri, a carico della Commissione per i Diritti Civili dei cittadini, il dopo aversi 

riunito informalmente con l’Ambasciatore Marisili e l’Onorevole Porta, e considerando la grande 

quantitá di anziani pensionati con difficoltá nel riscuotere le proprie pensioni, ha preparato un 

documento che propone l’esigenza di creare un accordo binazionale per quanto riguarda 

l’assistenza sociale e il pagamento delle tasse nel paese di residenza.  

Questo documento propone il beneficio di copertura sanitaria a costo zero tramite Essalud e SIS, a 

quanto il Dott. Porta si compromette a realizzare le azioni parlamentarie necessarie per sostenere 

questa causa. 

L’On. Porta continua il suo discorso evidenziando le difficoltá incontrate con le legislature 

precedenti, considerando che oggi giorno viviamo una realtá economica e politica molto diversa a 

quella degli anni 90, dove si firmarono accordi simili per sostenere i cittadini peruviani che a qual 

tempo risidievano in Italia. Comunque attualmente esiste una ripresa economica dell’Italia ed anche 

esiste un precedente di ratificazione di accordi con altri paesi come il Canada nell’utlimo anno e 

mezzo. Ritiene una esistente disposizione favorevole del MAE anche se i costi di questi accordi ed il 

calcolo dei susssidi verranno ricalcolati in funzione ai contributi versati in diritto al beneficio sociale. 

In merito a questo, l’Amb. Marsili si compromette a fornire il Ministero di spiegazioni e necessitá 

esistenti per la creazione di questo accordo.  



 
 
In risposta, il Sig. Carpentieri commenta il caso dei pensionati in Perú i quali devono pagare alla 

banca Citibank (adesso Scotiabank) una commissione pari a 14 euro per riscuotere la pensione, la 

quale viene applicata nonnostante Citibank ha firmato un’accordo con il Governo Italiano in questo 

senso.  Su questo, l’On. Porta commenta il caso del Venezuela dove esistono problemi con le 

assistenza in vita dei pensionati, ecc. che costringono alla creazione di convenzioni tra i patronati e 

consolati in loco. 

Si chiede spiegazioni in merito ai rappresentanti dell’Ambasciata sui continui problemi riscontrati 

sul sito web ufficiale per la richiesta di appuntamenti per l’ottenzione della cittadinanza ed il 

rispettivo rilascio del passaporto. Al che il Cons. Polacco avverte che si é effuattuata una modifica 

parziale al programma che essendo gestito direttamente dal MAE, non si puó adeguare alle 

necessitá e fusi orari locali. Aggiunge che si sono considerate le proposte di aggiungiere a tutto il 

nucleo familiare in un unico appuntamento come proposto. 

Passando al seguente punto programmato nell’agenda, si riprende il discorso della elezione del 

rappresentante al CGIE al che il Dott. Porta commenta sull’importanza di favorire un rapporto 

unitario per cosí migliorare la rappresentanza della comunitá italiana con un candidato ampiamente 

sostegnato da tutto il Comites e cosí ricuperare la fiducia, sopratutto considerando la ampia 

partecipazione dei votanti i quali hanno superato le circostanze di difficoltá presentate.  

Su questo, i direttori Carpentieri e Zanatta accennarono il fatto della mancanza di rappresentazioni 

consolari nelle provincie (come ad esempio il Cusco) e comunque la carenza di una base dati o 

registro dei cittadini italiani che risiedono in Perú per avviare una comunicazione diretta con tutti, 

come ad esempio la risposta negativa da parte del MAE per l’accesso all’angrafe che gestische 

l’Ambasciata. L’on. Porta risponde a queste tematiche riferendosi a la proposta di legge appena 

firmata in seno alle elezioni politiche siccome l’iscrizione al voto non garantisce la certezza e la 

trasparenza di questo processo. Il risultati contradittori fanno riflettere ad un cambio. Occorre 

comunque un sistema di iscrizione piú effettivo, con campagne costanti comunicando l’importanza 

del diritto al voto, ed in questo modo coinvolgendo o raggiungendo una platea maggiore di cittadini. 

Dal punto di vista dei finanziamenti per il 2016 Il Dott. Polacco annuncia che ancora non sono partiti 

i finanziamenti sui bilanci preventivi del Comites, facendo segno sull’esistenza di finanziamenti del 

tipo Editoriale che posso essere usufruttati dal nostro comitato. 

Alle ore 19,30 viene conclusa questa riunione di lavoro. 

 


