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Roma, aprile 2020 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

C’è stato un tempo, che ora 
pare lontano millenni, in cui 
l’unico legame per chi era 
lontano era di scrivere lettere 
e cartoline. La tecnologia 
delle comunicazioni che ora 
permette una connessione in 
tempo reale in tutto il mondo 
era considerata fanta-
scienza. Per posta con la cal-
ligrafia delle grandi occa-
sioni ci si informava degli altri 
e si davano notizie del pro-
prio vivere quotidiano. Erano 
lettere attese perché scritte 
col cuore e per comunicare 
una vicinanza reale e sen-
tita. 

 

Non parliamo poi di quelle 
che arrivavano in tempo di 
guerra, a distanza di setti-
mane se non di mesi, come 
la luce di stelle lontane che 

non si sapeva se nel frat-
tempo si erano spente. Que-
ste LETTERE DAL FRONTE 
erano il legame di sentimenti 
che al di là della lontananza 
e dei bollettini di guerra ricor-
davano che in fondo non si è 
mai soli anche nei momenti 
più duri. 

Questo notiziario vuole es-
sere proprio come una di 
queste lettere. Con notizie e 
informazioni inviamo la no-
stra vicinanza a tutti e la cer-
tezza che anche questa 
prova dura e stressante può 
essere una occasione per 
scoprire i valori veri del vivere 
insieme. 

DISCORSO DI SUA SAN-
TITÀ PAPA FRANCESCO 

 

Tutti sulla stessa barca 

Da settimane sembra che sia 
scesa la sera. Fitte tenebre si 
sono addensate sulle nostre 
piazze, strade e città; si sono 
impadronite delle nostre vite 
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UNA VOCE 
DALLA NOTTE 

VERSO IL CIELO 

 

 

 

La FENCO, all’indomani del-

l’evento della straordinaria 

benedizione urbi et orbi rivolta 

a tutti gli uomini senza distin-

zione di religione e continente 

da parte di Sua Santità Papa 

Francesco, riproponendo il 

suo discorso, lo ringrazia con 

sentita partecipazione con il ri-

chiamo ad una unione pro-

fonda di spirito e fede. 

Solo insieme si vince! 
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riempiendo tutto di un silen-
zio assordante e di un vuoto 
desolante, che paralizza 
ogni cosa al suo passaggio: 
si sente nell’aria, si avverte 
nei gesti, lo dicono gli 
sguardi. Ci siamo ritrovati im-
pauriti e smarriti. Come i di-
scepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da 
una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma 
nello stesso tempo impor-
tanti e necessari, tutti chia-
mati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vi-
cenda. Su questa barca… ci 
siamo tutti. 

 

La tempesta smaschera i no-
stri ego 

La tempesta smaschera la 
nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e su-
perflue sicurezze con cui ab-
biamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità. Ci 
dimostra come abbiamo la-
sciato addormentato e ab-
bandonato ciò che ali-
menta, sostiene e dà forza 
alla nostra vita e alla nostra 
comunità. La tempesta 
pone allo scoperto tutti i pro-
positi di ‘imballare’ e dimen-
ticare ciò che ha nutrito 
l’anima dei nostri popoli; tutti 
quei tentativi di anestetizzare 
con abitudini apparente-
mente ‘salvatrici’, incapaci 
di fare appello alle nostre ra-
dici e di evocare la memoria 

dei nostri anziani, privandoci 
così dell’immunità necessa-
ria per far fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il 
trucco di quegli stereotipi 
con cui mascheravamo i no-
stri ‘ego’ sempre preoccu-
pati della propria immagine; 
ed è rimasta scoperta, an-
cora una volta, quella (be-
nedetta) appartenenza co-
mune alla quale non pos-
siamo sottrarci: l’apparte-
nenza come fratelli. 

 

Il tempo della scelta, non del 
giudizio 

Avidi di guadagno, ci siamo 
lasciati assorbire dalle cose e 
frastornare dalla fretta. Non 
ci siamo fermati davanti ai 
tuoi richiami, non ci siamo ri-
destati di fronte a guerre e in-
giustizie planetarie, non ab-
biamo ascoltato il grido dei 
poveri, e del nostro pianeta 
gravemente malato. Ab-
biamo proseguito imperter-
riti, pensando di rimanere 
sempre sani in un mondo 
malato. Ora, mentre stiamo 
in mare agitato, ti implo-
riamo: “Svegliati Signore!”. 
'Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?'. Si-
gnore, ci rivolgi un appello, 
un appello alla fede. Che 
non è tanto credere che Tu 
esista, ma venire a Te e fidarsi 
di Te. In questa Quaresima ri-
suona il tuo appello urgente: 
“Convertitevi”, «ritornate a 
me con tutto il cuore» (Gl 
2,12). Ci chiami a cogliere 

questo tempo di prova 
come un tempo di scelta. 
Non è il tempo del tuo giudi-
zio, ma del nostro giudizio: il 
tempo di scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di 
separare ciò che è necessa-
rio da ciò che non lo è. È il 
tempo di reimpostare la 
rotta della vita verso di Te, Si-
gnore, e verso gli altri. E pos-
siamo guardare a tanti com-
pagni di viaggio esemplari, 
che, nella paura, hanno rea-
gito donando la propria vita. 
È la forza operante dello Spi-
rito riversata e plasmata in 
coraggiose e generose dedi-
zioni.  

Medici, infermieri e infer-
miere, addetti dei supermer-
cati, addetti alle pulizie, ba-
danti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacer-
doti, religiose e tanti ma tanti 
altri che hanno compreso 
che nessuno si salva da solo. 
Davanti alla sofferenza, 
dove si misura il vero sviluppo 
dei nostri popoli, scopriamo 
e sperimentiamo la pre-
ghiera sacerdotale di Gesù: 
«che tutti siano una cosa 
sola» (Gv 17,21). Quanta 
gente esercita ogni giorno 
pazienza e infonde spe-
ranza, avendo cura di non 
seminare panico ma corre-
sponsabilità. Quanti padri, 
madri, nonni e nonne, inse-
gnanti mostrano ai nostri 
bambini, con gesti piccoli e 
quotidiani, come affrontare 
e attraversare una crisi ria-
dattando abitudini, alzando 
gli sguardi e stimolando la 
preghiera. Quante persone 
pregano, offrono e interce-
dono per il bene di tutti. La 
preghiera e il servizio 
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silenzioso: sono le nostre armi 
vincenti. 

 

Non siamo autosufficienti, da 
soli affondiamo: abbiamo bi-
sogno del Signore come gli 
antichi naviganti delle stelle. 
Invitiamo Gesù nelle barche 
delle nostre vite. Consegnia-
mogli le nostre paure, per-
ché Lui le vinca. Come i di-
scepoli sperimenteremo 
che, con Lui a bordo, non si 
fa naufragio. Perché questa 
è la forza di Dio: volgere al 
bene tutto quello che ci ca-
pita, anche le cose brutte. 
Egli porta il sereno nelle no-
stre tempeste, perché con 
Dio la vita non muore mai. Il 
Signore ci interpella e, in 
mezzo alla nostra tempesta, 
ci invita a risvegliare e atti-
vare la solidarietà e la spe-
ranza capaci di dare solidità, 
sostegno e significato a que-
ste ore in cui tutto sembra 
naufragare. Il Signore si risve-
glia per risvegliare e ravvi-
vare la nostra fede pa-
squale. Abbiamo un’ancora: 
nella sua croce siamo stati 
salvati. Abbiamo un timone: 
nella sua croce siamo stati ri-
scattati. Abbiamo una spe-
ranza: nella sua croce siamo 
stati risanati e abbracciati af-
finché niente e nessuno ci se-
pari dal suo amore reden-
tore. In mezzo all’isolamento 
nel quale stiamo patendo la 
mancanza degli affetti e de-
gli incontri, sperimentando la 
mancanza di tante cose, 

ascoltiamo ancora una volta 
l’annuncio che ci salva: è ri-
sorto e vive accanto a noi. 

Il Signore ci interpella dalla 
sua croce a ritrovare la vita 
che ci attende, a guardare 
verso coloro che ci recla-
mano, a rafforzare, ricono-
scere e incentivare la grazia 
che ci abita. Non spegniamo 
la fiammella smorta, che mai 
si ammala, e lasciamo che 
riaccenda la speranza. 

 

Abbracciare la Sua croce si-
gnifica trovare il coraggio di 
abbracciare tutte le contra-
rietà del tempo presente, 
abbandonando per un mo-
mento il nostro affanno di on-
nipotenza e di possesso per 
dare spazio alla creatività 
che solo lo Spirito è capace 
di suscitare. Significa trovare 
il coraggio di aprire spazi 
dove tutti possano sentirsi 
chiamati e permettere 
nuove forme di ospitalità, di 
fraternità e di solidarietà. 
Nella sua croce siamo stati 
salvati per accogliere la spe-
ranza e lasciare che sia essa 
a rafforzare e sostenere tutte 
le misure e le strade possibili 
che ci possono aiutare a cu-
stodirci e custodire. Abbrac-
ciare il Signore per abbrac-
ciare la speranza: ecco la 
forza della fede, che libera 
dalla paura e dà speranza. 

“Preghiamo. Dio onnipo-
tente e misericordioso, 
guarda la nostra dolorosa 

condizione: conforta i tuoi fi-
gli e apri i nostri cuori alla 
speranza, perché sentiamo 
in mezzo a noi la tua pre-
senza di Padre. Amen” 

 

INFORMAZIONI DAL 
MAE 

Disposizioni per la circola-
zione delle rappresentanze 

diplomatiche 
Nota verbale del 18 marzo 2020 

Il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione interna-
zionale presenta i suoi com-
plimenti alle Rappresentanze 
Diplomatiche accreditate in 
Italia e, in riferimento alla 
pregressa corrispondenza 
dello scrivente Cerimoniale 
Diplomatico in merito alle mi-
sure adottate dal Governo 
italiano per il contrasto 
dell'epidemia da Codiv19, 
ha l'onore di comunicare 
quanto segue. 

Nel richiamare integral-
mente la pregressa corri-
spondenza si desidera chia-
rire: 

 preliminarmente, che in 
base al combinalo dispo-
sto degli articoli 26 e 41 
della Convenzione di 
Vienna sulle Relazioni Di-
plomatiche, tutto il per-
sonale accreditato è te-
nuto al rispetto delle 
leggi e dei regolamenti 
locali, ivi comprese le 
norme contenute nei 
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Decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e 
le Ordinanze della Re-
gione Lazio; 

 che in base al DPCM 8 
marzo, art.2, comma 1 
lett. a), "sono sospese le 
manifestazioni, gli eventi 
e gli spettacoli di qual-
siasi natura, svolti in ogni 
luogo, sia pubblico, sia 
privato"; 

 che in base al DPCM 8 
marzo, ari. 3, comma I 
lett. c), "si raccomanda 
di limitare, ove possibile, 
gli spostamenti delle per-
sone fisiche ai casi stret-
tamente necessari"; 

 che pertanto ai fini stret-
tamente lavorativi e 
operativi di una Rappre-
sentanza Diplomatica, 
sulla base delle valuta-
zioni di opportunità ri-
messe alla stessa, il per-
sonale ritenuto essen-
ziale può spostarsi pur-
ché necessariamente 
munito della prescritta 
autocertificazione; 

 che, più in generale, 
tutto il personale (ivi 
compresi i familiari a ca-
rico) è tenuto ad osser-
vare scrupolosamente 
l'invito a limitare i propri 
spostamenti alle esclu-
sive esigenze personali 
non differibili (ad es. fare 
la spesa o recarsi in far-
macia) e che per tali 
spostamenti è sempre 
necessario munirsi della 
predella autocertifica-
zione; 

 che si raccomanda di 
scaricare sempre il mo-
dulo di autocertifica-
zione dal sito del Mini-
stero dell'Interno 

(www.interno.gov.it), e di 
verificare sul sito l'aggior-
namento del modulo 
poiché lo stesso può su-
bire delle revisioni/ag-
giornamenti; 

 che in base al DPCM 8 
marzo, art. 2, comma 1 
lett. z), vige il "divieto as-
soluto di mobilità dalla 
propria abitazione o di-
mora per i soggetti sotto-
posti alla misura della 
quarantena ovvero risul-
tati positivi al virus". 

 -che in base al DPCM 17 
marzo, art. 1, comma 1, 
tutte le persone che 
fanno ingresso in Italia, 
anche se asintomatiche, 
sono tenute a comuni-
care tempestivamente 
la loro presenza alla ASL 
territorialmente compe-
tente. In tale quadro, 
sono da intendersi inclusi 
anche tutti i Funzionari 
che dovessero fare in-
gresso in Italia ad inizio 
della loro missione presso 
una Rappresentanza Di-
plomatica qui accredi-
tata; 

 che in base al DPCM 17 
marzo, art.1, comma 2, 
tutte le persone che 
fanno ingresso in Italia 
esclusivamente per com-
provate esigenze lavora-
tive e per un tempo non 
superiore alle 72 ore, 
sono tenute a munirsi di 
dichiarazione che attesti 
la predetta circostanza. 

Si rammenta altresì che, 
come comunicato con Nota 
Verbale n. 45295 in data 
odierna, è attiva presso lo 
scrivente Cerimoniale Diplo-
matico una casella postale 

dedicata per segnalare 
esclusivamente situazioni di 
particolare emergenza che 
dovessero interessare il per-
sonale costi accreditato. 

Il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Interna-
zionale si avvale dell'occa-
sione per rinnovare a tutte le 
Rappresentanze Diplomati-
che accreditate gli atti della 
sua più alta considerazione 

Carte d’identità 
Nota verbale del 19 marzo 2020 

Il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Interna-
zionale presenta i suoi com-
plimenti a tutte le Rappre-
sentanze Diplomatiche 
estere, alle Organizzazioni In-
ternazionali e Missioni Spe-
ciali in Italia e, ha l’onore di 
comunicare quanto segue. 

In relazione all'emergenza 
sanitaria internazionale da 
Covid-19 e nell'ambito delle 
misure finalizzate alla pre-
venzione e al contenimento 
della diffusione dell'infezione 
stessa, si rende noto che il Mi-
nistero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Interna-
zionale sospenderà con de-
correnza immediata e fino a 
data da definirsi, le proce-
dure di rilascio, rinnovo e 
consegna allo sportello delle 
speciali carte d'identità 
MAECI rilasciate in favore del 
personale delle Rappresen-
tanze diplomatico-consolari 
accreditato in Italia e presso 
la Santa Sede, del personale 
delle Organizzazioni Interna-
zionali e Missioni Speciali in 
Italia, dei loro familiari e del 
personale domestico al se-
guito. 
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Al riguardo, si attira l'atten-
zione sul fatto che l'articolo 
104 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, ha proro-
gato fino al 31 agosto 2020 la 
validità a tutti gli effetti dei 
documenti di riconosci-
mento e di identità emessi 
da pubbliche amministra-
zioni italiane, tra i quali sono 
incluse le suddette speciali 
carte d'identità rilasciate da 
questo Ministero. Resta co-
munque fermo che i funzio-
nari, i loro familiari e il perso-
nale domestico al seguito 
che abbiano terminato la 
loro missione in Italia non 
possono utilizzare tali speciali 
carte d'identità. 

Nel ricordare che vanno as-
solutamente evitati tutti gli 
spostamenti non necessari, si 
segnala che i titolari delle 
speciali carte d'identità, in-
clusi i funzionari accreditati, 
quando debbono spostarsi, 
dovranno: 

- coloro che non sono mu-
niti di tesserino, avere 
sempre con sé il proprio 
passaporto; 

- coloro che siano muniti 
di tesserino scaduto o in 
scadenza successiva-
mente al 17 marzo 2020, 
avere sempre con sé il 
tesserino MAE scaduto. 

Si suggeriscono, inoltre, i se-
guenti accorgimenti pratici, 
per facilitare le operazioni di 
controllo delle forze di poli-
zia: 

 viaggiare preferibil-
mente su veicolo con 
targa CD o CC; 

 portare con sé copia 
della presente Nota 

Verbale, che potrà es-
sere esibita in caso di 
controlli di polizia a giusti-
ficazione dell'assenza del 
documento. 

Per le eventuali verifiche, le 
forze di polizia potranno con-
tattare il Cerimoniale Diplo-
matico della Repubblica at-
traverso il centralino ministe-
riale (06-36911) o ai seguenti 
indirizzi e-mail: ceri.segrete-
ria@ester.iit, ceri1.emer-
genza@esteri.it e 
ceri2@esteri.it. 

Di quanto precede, il Mini-
stero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazio-
nale provvederà ad infor-
mare le competenti Autorità 
italiane, ivi comprese le Au-
torità di Pubblica Sicurezza. 

Il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Interna-
zionale si avvale dell'occa-
sione per rinnovare a tutte le 
Rappresentanze Estere, alle 
Organizzazioni Internazionali 
e Missioni Speciali in Italia i 
sensi della sua più alta consi-
derazione. 

INFORMAZIONI DALLA 
COMMISSIONE GIURI-

DICA 

Su richiesta di alcuni asso-
ciati gli Avv. Daria e France-
sco Pesce ci hanno fatta 
pervenire un parere tecnico 
inerente il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri dell’8 marzo 2020, re-
cante misure urgenti per il 
contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiolo-
gica da coronavirus da co-
vid-19. Qui si riportano le sole 
conclusioni, mentre l’intero 

parere è pubblicato nel sito 
www.fenco.info. 

“Dal 9 marzo l’Italia è blin-
data da stringenti misure de-
stinate al contenimento del 
virus”. 

Se un individuo esce dalle 
zone dove si trova, senza 
rendere l’attestazione pre-
scritta, cosa rischia? E se 
transitando per la propria 
città ovvero per l’Italia, 
rende una dichiarazione 
falsa? Chi sorveglia sul ri-
spetto delle misure? 

 
Avv.to Daria Pesce, Console 

Onorario Repubblica del Porto-
gallo a Milano 

INFORMAZIONI DAI 
CORPI CONSOLARI 

 
Corpo Consolare di Napoli 

Intervista ai Consoli 
Fenco sul coronavirus 
Napoli, 20 marzi 2020 

Il coronavirus ha fermato 
eventi, incontri, scambi com-
merciali ma non la proget-
tualità né il supporto informa-
tivo: chiediamo ad alcuni 
Consoli onorari di Napoli 
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come stanno vivendo que-
sta fase e come si confron-
tano con i cittadini dei Paesi 
da loro rappresentati. 

 

Il Console Onorario della Bul-
garia avvocato Gennaro Fa-
miglietti ha dichiarato “Nella 
drammaticità del momento, 
che coglie tutti – profonda-
mente colpiti da un senso di 
dolore e da una sensazione 
di totale impotenza, per le 
caratteristiche di questa 
pandemia che sconvolge 
l’umanità – voglio, innanzi-
tutto, esprimere un grazie dal 
più profondo del cuore a 
tutti quelli che stanno dando 
l’anima per difendere e tute-
lare la nostra salute: i medici, 
gli infermieri, tutti gli operatori 
sanitari, le forze dell’ordine, i 
volontari che rischiano in 
prima persona nell’assistere 
e dare conforto ai cittadini 
colpiti dal virus. In questo mo-
mento il mio pensiero inevita-
bilmente va anche e soprat-
tutto a chi sta soffrendo per 
la perdita di un familiare, di 
un amico, e per i momenti di 
estrema difficoltà dovuti a 
questa emergenza. 

Siamo chiamati tutti a dare 
una mano, a fare la nostra 
parte, per essere di aiuto os-
servando rigorosamente le 

regole dettate prima di tutto 
dal buon senso ed anche 
dalle disposizioni governa-
tive: è di vitale importanza 
osservarle con assoluta scru-
polosità e quindi invito chia-
ramente a non uscire di casa 
ed ottemperare a tutte le 
precauzioni del caso. 

 

Personalmente ho ottempe-
rato ad adeguare a tali pre-
cauzioni la mia organizza-
zione Consolare (precauzioni 
puntualmente e precisa-
mente osservate da tutti co-
loro che collaborano ed 
operano all’interno del Con-
solato), ovvero: verifica pre-
ventiva della temperatura, 
distanze di sicurezza, uso di 
mascherine, guanti e oc-
chiali, oltre ad una puntuale 
e quotidiana sanificazione 
degli ambienti. 

Il Consolato è aperto per 
tutte le necessità ed è in co-
stante contatto con l’amba-
sciata e con tutti le autorità 
ministeriali e istituzioni nazio-
nali e territoriali, oltre che ad 
una fitta rete di contatti con-
solari, per un quotidiano ag-
giornamento ed una pun-
tuale informazione delle di-
namiche dello sviluppo in or-
dine all’emergenza sanitaria. 

L’auspicio è quello di poter 
affrontare quanto prima 

tutte le attività diplomatiche 
istituzionali e culturali che 
hanno sempre caratterizzato 
il consolato che rappre-
sento, la F.E.N.C.O., Federa-
zione Nazionale dei Diplo-
matici e Consoli esteri in Ita-
lia, di cui mi onoro di essere 
responsabile nazionale: al-
trettanto dicasi per l’Istituto 
di Cultura Meridionale che – 
soltanto nel mese di marzo – 
avrebbe ospitato otto eventi 
culturali di grande impor-
tanza.  Chiaramente ho do-
vuto sospendere questa pro-
grammazione ma, appena 
possibile, saranno riprogram-
mate unitamente a tante al-
tre già in agenda. 

Mi preme sottolineare che in 
questa grande tragedia, bi-
sogna un attimo fermarsi e ri-
flettere su quanto possa 
avervi inciso la superficialità 
dell’uomo e la sua condotta 
nell’ultimo ventennio, nell’ul-
timo secolo e millennio: è 
stata data priorità 
all’aspetto materiale e ve-
nale della vita, tralasciando i 
veri valori di rispetto del pros-
simo, del patrimonio umano, 
culturale e sociale. 

 

Soprattutto è stato fatto 
scempio della natura, sotto-
valutata e tralasciata troppo 
spesso: alla fine essa si rivolta 
contro l’uomo e fa ripagare 
amaramente questa nega-
tiva condotta. 
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Ed è proprio in tal senso che 
noi consoli dobbiamo rap-
presentare ed operare, quali 
presidi di diplomazia ma an-
che quali soggetti promotori: 
l’obiettivo è quello di aprire 
dibattiti con le maggiori Isti-
tuzioni, per aiutare i Paesi a 
cogliere degli argomenti di 
spunto e di analisi che siano 
di stimolo per un futuro mi-
gliore. 

 Mi assumo personalmente 
l’impegno di sollecitare il 
confronto sulle tematiche 
quali lo sviluppo, economia 
sostenibile, solidarietà ed i 
più alti valori sociali: per il 
momento non ci resta che 
avere fede e speranza, co-
raggio e forza, nella convin-
zione che uniti ce la faremo.” 

 

La professoressa Maria Luisa 
Cusati Console Onorario del 
Portogallo ha affermato “La 
mia giornata è sempre molto 
piena, poiché mi dedico alla 
lettura e alla traduzione di te-
sti in portoghese; inoltre ap-
profitto della possibilità di 
consultare documenti, visio-
nare filmati, fare ricerche in 
biblioteche che anni fa po-
tevo consultare solo in loco. 
Come Console ho seguito 
via mail i ragazzi portoghesi 
che hanno visto annullare i 
voli Napoli-Lisbona e ho sem-
pre risposto ai quesiti che mi 

venivano posti: sono in con-
tatto con tanti amici che mi 
chiamano terrorizzati dalle 
notizie che ricevono dall’Ita-
lia. Cerco di spiegare e di 
tranquillizzare ma le crona-
che giornaliere – ed anche 
le immagini – volano e ve-
dere le nostre strade sempre 
frequentate, malgrado i ca-
tegorici divieti, pone in agita-
zione. Siamo incorreggibili! 
Spero di realizzare presto gli 
incontri che avevamo pro-
grammato tra le attività cul-
turali e – per prima cosa – vo-
glio realizzare una serata di 
Fado!!! Tra i Consoli presenti 
a Napoli c’è comunicazione, 
ci scambiamo informazioni e 
decisioni istituzionali e questo 
aiuta negli aggiornamenti: 
invito tutti a restare a casa e 
a rispettare le ordinanze per-
ché tutti uniti ce la faremo!” 

La situazione-  per quanto at-
tiene la Comunità Cingalese 
di Napoli – ci viene illustrata 
dal Console onorario di Sri 
Lanka avvocato Carmine 
Capasso “Allo stato attuale, 
il lavoro che sto compiendo 
è realmente arduo, posto 
che gran parte della Comu-
nità cingalese a Napoli è for-
temente spaventata dalla 
attuale situazione afferente il 
virus Covid-19: ciò avviene 
perché in quello Stato asia-
tico, ad oggi, si contano ra-
rissimi casi di contagio (circa 
38) di cui è stato portatore 
proprio chi è rientrato 
dall’Italia nel paese di ori-
gine. 

Per tale motivo sto ricevendo 
numerosissime chiamate sia 
da appartenenti alla Comu-
nità, sia da titolari di testate 

giornalistiche dello Sri Lanka 
che risiedono a Napoli e in 
Campania in genere: co-
storo stanno pressantemente 
richiedendo informazioni 
sull’andamento attuale della 
situazione in Italia (e a Napoli 
in particolare) e sulle diret-
tive da intraprendere, oltre 
che su quanto l’Ambasciata 
consiglia ai cittadini dello Sri 
Lanka residenti in Italia. Del 
resto, la maggior parte delle 
richieste riguarda sia la possi-
bilità di avere un rinnovo e/o 
un rilascio di documenti ne-
cessari per fare rientro in Sri 
Lanka, sia gli interrogativi di 
chi “fuggito” da settimane 
nel proprio Paese non sa 
quando e se poter tornare a 
Napoli per riprendere il nor-
male corso lavorativo. Que-
sto è un problema – dal ri-
lievo particolarmente com-
plesso – che sto tentando di 
dirimere con l’ausilio 
dell’Ambasciata compe-
tente e delle Autorità ita-
liane: l’Ufficio Immigrazione 
rimarrà chiuso fino alla fine 
del mese di marzo – salvo ul-
teriori disposizioni – proro-
gando unicamente i termini 
di presentazione e ritiro dei 
permessi di soggiorno. Desta 
preoccupazione, per i resi-
denti extracomunitari, que-
sta sorta di vuoto legislativo 
su tale importantissima, se 
non vitale, problematica 
che colpisce direttamente il 
loro futuro sia familiare che 
lavorativo: comunque, nel ri-
spetto totale delle norme 
emanate dallo Stato Cen-
trale e dalla Regione Cam-
pania, mi reco al Consolato 
unicamente per le emer-
genze.  Ritengo fondamen-
tale rimanere a casa (ed 
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esorto tutti i connazionali a 
fare altrettanto) in ossequio 
alle norme igienico-sanitarie 
nazionali e regionali e questo 
mi dà l’opportunità di go-
dermi la famiglia: di con-
certo con l’Ambasciata (che 
ha fatto all’uopo un appo-
sito comunicato) sono a di-
sposizione della Comunità –  
previo contatto telefonico – 
solo per determinati atti ur-
genti ed indifferibili da sbri-
gare negli uffici già regolar-
mente sanificati, mante-
nendo le necessarie prote-
zioni ambientali con l’utilizzo 
di mascherine e guanti mo-
nouso.” 
Laura Caico 

 

 
Corpo Consolare di Milano 

e della Lombardia 

Rapporto sulle risposte 
della videoconferenza or-
ganizzata dalla Regione 

Lombardia con i consolati 
sulla situazione relativa 

all’epidemia da COVID19 
in Lombardia 

Giovedì 19 marzo 2020 

Al fine di informare i Signori 
Consoli della situazione epi-
demiologica di Regione 
Lombardia, giovedì 19 marzo 
2020 l’Assessore al Welfare, 
Giulio Gallera, in collabora-
zione con il Corpo Conso-
lare, ha organizzato una vi-
deoconferenza con i Consoli 

della Regione con oggetto: 
COVID19. 

 

L’Assessore Gallera ha preci-
sato che le questioni relative 
alle possibili infezioni di citta-
dini esteri in territorio lom-
bardo la competenza, an-
che per questioni di privacy, 
è della Prefettura, che si è 
resa disponibile a essere in-
terpellata direttamente dalle 
rappresentanze diplomati-
che. 

Ogni giorno l’ufficio del Sot-
tosegretario Rizzi manda al 
Decano il bollettino di Re-
gione Lombardia - fonte uffi-
ciale di dati 
(https://www.lombardianoti-
zie.online/coronavirus-casi-
lombardia/). 

Per le donazioni di materiale 
sanitario (forte esigenza di 
respiratori e dispositivi di pro-
tezione individuale: masche-
rine, camici, guanti, tute, so-
vra calzari…) gli indirizzi ai 
quali rivolgersi sono 
gare@ariaspa.it e fi-
lippo.bongiovanni@aria-
spa.it e in copia a alan_chri-
stian_rizzi@regione.lombar-
dia.it e maria_luisa_sca-
lise@regione.lombardia.it 

 

Per le donazioni economi-
che a sostegno di Ospedali, 
medici e infermieri in emer-
genza Covid19, ecco le 
coordinate: 

IBAN IT76P0306909790100000300 089 
Banca Intesa Sanpaolo 
Via Luigi Galvani 27 – 20124 Milano 
Causale: Regione Lombardia – so-
stegno emergenza coronavirus 

Per le autocandidature a li-
vello di personale sanitario 
qualificato bisogna presen-
tare la domanda di parteci-
pazione online attraverso il si-
stema informativo di Re-
gione Lombardia dedicato 
ai bandi www.bandi.servi-
zirl.it . Nella sezione “Bandi” 
del portale di Regione Lom-
bardia sono pubblicati gli av-
visi riservati al personale sani-
tario per prestare attività as-
sistenziale nelle Aziende/Enti 
Sanitari e Sociosanitari della 
Lombardia. Al paragrafo 
“Come partecipare” vi sono 
le indicazioni per registrarsi 
alla piattaforma online e 
presentare la propria candi-
datura. 

Il percorso dei pazienti in 
Lombardia: se si hanno sin-
tomi di possibile infezione 
polmonare, febbre a 38° e 
difficoltà respiratorie è ne-
cessario chiamare il medico 
di famiglia per un consulto 
telefonico e successiva-
mente, se consigliato dal 
suddetto medico, rivolgersi 
al 112. (NB le linee guida 
dell’Istituto Superiore di Sa-
nità sono di testare solo i pa-
zienti che presentano i tipici 
sintomi non gli asintomatici). 

In Pronto Soccorso viene 
eseguito il tampone: se il pa-
ziente risulta essere positivo 
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viene ricoverato in pneumo-
logia, se il tampone è nega-
tivo il paziente viene rila-
sciato. Si è considerati guariti 
con due tamponi negativi 
nell’arco di 24 ore. Se la per-
sona clinicamente è guarita, 
senza febbre e polmonite, 
ma ancora positiva al tam-
pone, viene mandata in iso-
lamento domiciliare per poi 
ripetere i due tamponi dopo 
14 giorni. Se negativi, la per-
sona è definitivamente gua-
rita.  

Per i servizi di pubblica utilità, 
l’infezione di un membro del 
personale comporta la ne-
cessità che i contatti diretti in 
ambito lavorativo debbano 
isolarsi a casa per 14 giorni, al 
fine di verificare l’eventuale 
insorgenza di sintomi, in as-
senza dei quali si può tornare 
al lavoro. In alcuni casi, 
quando viene giudicato che 
le esigenze impongono la 
permanenza dei contatti di-
retti al lavoro, vengono ese-
guiti i tamponi anche sui 
contatti diretti. Se negativi, 
possono continuare a recarsi 
sul luogo di lavoro, usando i 
presidi di protezione indivi-
duale (mascherina, guanti, 
…). 

Questa procedura, qualora 
fosse necessario, dovrebbe 
essere applicata ai conso-
lati. Chi si trova sul nostro ter-
ritorio deve seguire le proce-
dure attive sul territorio: se 
positivo e in condizioni criti-
che viene ricoverato. Se po-
sitivo, ma in buone condi-
zioni di salute, deve fare iso-
lamento domiciliare. 

Non esiste alcuna cura per il 
coronavirus, si utilizzano 

farmaci previsti per ordinarie 
influenze o per altre patolo-
gie, alcuni dei quali in via 
sperimentale.  

Regione Lombardia ha un 
comitato etico che approva 
le sperimentazioni e un 
gruppo di lavoro tecnico su 
queste tematiche che si riu-
nisce ogni settimana o an-
che più, al Comitato etico 
del Policlinico vengono sot-
toposte tutte le richieste di 
autorizzazione per l’uso com-
passionevole di farmaci o 
per l’uso di farmaci non pre-
visti per questa malattia.  

La Lombardia prima del CO-
VID 19 era provvista di 900 
posti letto in terapia inten-
siva, di cui 724 negli ospedali 
multidisciplinari e 176 negli 
ospedali specializzati (es. Isti-
tuto Tumori, Besta…). Gio-
vedì 19 marzo il numero dei 
posti letto è salito a 1250, al 
netto di quelli degli ospedali 
specializzati e questo è stato 
possibile attraverso il blocco 
di tutte le operazioni pro-
grammate perché le sale 
operatorie sono diventate 
sale per terapia intensiva. 
Per la gestione delle altre pa-
tologie sono stati individuati 
alcuni hub, distribuiti su tutto 
il territorio lombardo, che 
sono gli unici in regione a oc-
cuparsene e che manten-
gono alcune sale operatorie 
aperte e alcune equipe me-
diche libere. È stata appro-
vata una delibera in tal 
senso. 

I pazienti oggi stanno media-
mente in terapia intensiva 
18/20 giorni, al 18 marzo 2020 
sono stati trattati in terapia 
intensiva 1619 pazienti, 

dimessi 233, deceduti 267 e 
50 trasferiti in altre regioni. 
Regione Lombardia sta profi-
lando la popolazione infet-
tata. I dati di pochi giorni 
prima di giovedì 19 marzo: 
circa 70% uomini, 30% 
donne.  

Tutti coloro che si trovano in 
situazioni di emergenza sul 
territorio italiano sono assistiti 
indistintamente, con pieni di-
ritti che siano cittadini comu-
nitari o non. Per i rimpatri, si 
segnala che la competenza 
non è di Regione Lombardia 
e maggiori informazioni pos-
sono essere eventualmente 
richieste al Ministero degli 
Esteri o alla Prefettura.  

Regione Lombardia dà la 
possibilità al personale infer-
mieristico straniero di pre-
stare servizio. Il DECRETO-
LEGGE 17 marzo 2020 n.18 ha 
eliminato l’obbligo di equi-
pollenza e ha autorizzato, in 
deroga alle norme in mate-
ria di riconoscimento delle 
qualifiche professionali sani-
tarie, l’esercizio temporaneo 
per i professionisti che inten-
dono esercitare sul territorio 
nazionale una professione 
sanitaria conseguita 
all’estero. Si cercano pneu-
mologici, infettivologi, inten-
sivisti, medici di medicina 
d’urgenza, infermieri. Si 
hanno le potenzialità di 
aprire nuovi posti letto anche 
oltre la fiera (che avrà dai 
200 ai 400 posti letto), si po-
trebbero aprire anche ospe-
dali da campo, tensostrut-
ture e per questo serve per-
sonale. Il personale sanitario 
sarebbe assunto con 
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contratti co.co.co nell’arco 
di poche ore.  

Per chi arriva in gruppo da 
ospedali esteri, Regione 
Lombardia può occuparsi 
della logistica, vitto, alloggio. 
I singoli, comunque, sono as-
solutamente benvenuti, an-
che per periodi di tempo li-
mitati.  

La situazione dell’infezione a 
Milano è lenta ma in co-
stante crescita, non si è in 
grado di stimare la popola-
zione che può essere conta-
giata; si spera che le misure 
messe in campo possano 
portare a una flessione della 
curva. 

Tutti i comuni hanno attivato 
protocolli per l’assistenza do-
miciliare a chi ne ha bisogno: 
farmaci, cibo, etc… Finora le 
ATS segnalavano i soggetti 
fragili, ma stiamo virando 
verso un modello che coin-
volge i medici di medicina 
generale, che possono indi-
care nel loro bacino di pa-
zienti quelli che necessitano 
di maggiore assistenza. 

“Stiamo rafforzando in ma-
niera significativa l’attività sul 
territorio per prenderci cura 
di quelle persone cosiddette 
‘paucisintomatiche’, rece-
pendo una direttiva nazio-
nale che ha accolto le ri-
chieste dei medici di base di 
maggiore tutela, affian-
cando loro dei pool di assi-
stenza domiciliare. Anche in 
Lombardia – ha puntualiz-
zato – stiamo dunque proce-
dendo a rimodulare l’assi-
stenza domiciliare integrata 
su un modello di ADI Covid-
19”. 

Su richiesta dei medici di me-
dicina generale, unità spe-
ciali di continuità assisten-
ziale (USCA) andranno a visi-
tare i pazienti, li sorveglie-
ranno o stabiliranno, se ne-
cessario, collocarli in de-
genze di sorveglianza 
quando non possono essere 
sorvegliati al proprio domici-
lio. 

Coronavirus, diplomatici 
e consoli vicini alle comu-
nità dei cittadini stranieri  

Milano, 10 marzo 2020 

 

Il Centro Incontri Diplomatici 
e la FE.N.CO., in questi mo-
menti di grande appren-
sione causata dal contagio 
dell’epidemia di corona vi-
rus, sono vicini alle comunità 
dei cittadini stranieri residenti 
nei territori delle “zone rosse” 
nel disagio derivato dalla 
pesante situazione di emer-
genza sanitaria. Le associa-
zioni sono vicine alle famiglie 
e condividono le preoccu-
pazioni dei parenti e amici. 
Le istituzioni italiane stanno 
facendo del loro meglio per 
contenere il contagio e il di-
sagio da esso derivato. Il 
centro incontri diplomatici e 
la FE.N.CO., come riportato 
dalla nota diffusa da Ema-
nuele Bettini, Presidente C.I.D. 
– delegato FE.N.CO. per le 
Province Lombarde e Area 
Metropolitana, si rendono di-
sponibili per ogni eventuale 
forma di collaborazione con 
le istituzioni. 

 

 
Corpo Consolare dell’Emilia-

Romagna 

Cooperazione Fenco e 
Protezione Civile  

Ravenna, 11 marzo 2020 

Il Console onorario di Cipro in 
Emilia e Romagna e Marche, 
consigliere della FENCO Gio-
vanni BELLA in prima linea 
per fronteggiare Covid 19. 

 

A Lui il nostro appoggio e la 
nostra totale collaborazione. 

Il Presidente del Coordina-
mento Della Protezione Ci-
vile della Provincia di Ra-
venna insieme ai volontari 
delle associazioni montano 
la tenda presso l'ospedale di 
Ravenna 

 
Claudio Mercuriali – Presidente 

Coordinamento Protezione Civile 
Ravenna con Giovanni Bella – Se-
gretario del Coordinamento Ra-

venna Consigliere FENCO 
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Le epidemie nella storia 

Le epidemie sono sempre 
state presenti nella storia del 
genere umano. Tutte o quasi 
generate da zoonosi, il salto 
di specie fra gli animali, sel-
vatici o da allevamento, e 
l’uomo attraverso successive 
mutazioni genetiche dei vi-
rus. Polli, anatre, suini, topi, 
pulci, bovini, dromedari, zi-
betti e pipistrelli hanno fatto 
da conduttori, soprattutto in 
Asia, e in modo particolare in 
Cina dove hanno sempre vis-
suto a stretto contatto con 
l’uomo.  

500 milioni o un miliardo di 
vittime in totale nel corso dei 
secoli, secondo calcoli ap-

prossimativi 

Consigli e informazioni base 

La Johns Hopkins University 
ha inviato questo riassunto  

* Il virus non è un organismo 

vivente, ma una molecola 
proteica (DNA) coperta da 
uno strato protettivo di lipidi 
(grassi) che, se assorbito 
dalle cellule della mucosa 
oculare, nasale o della 
bocca, modifica il loro co-
dice genetico. (mutazione) 
e li converte in cellule di mol-
tiplicatori e aggressori. 

* Poiché il virus non è un or-
ganismo vivente ma una 
molecola proteica, non 
viene ucciso, ma decade da 
solo. Il tempo di disintegra-
zione dipende dalla tempe-
ratura, dall'umidità e dal tipo 
di materiale in cui si trova. 

* Il virus è molto fragile; l'u-
nica cosa che lo protegge è 
un sottile strato esterno di 
grasso. Ecco perché qual-
siasi sapone o detergente è il 
miglior rimedio, perché la 
schiuma rompe il grasso 
(ecco perché devi strofinare 

così tanto: per almeno 20 se-

condi o più, e fare molta 
schiuma). Dissolvendo lo 
strato di grasso, la molecola 
proteica si disperde e si 
scompone da sola. 

Il calore scioglie il grasso; 
quindi usare acqua a tem-
peratura superiore ai 25 
gradi per lavarsi le mani, i ve-
stiti e tutto il resto. Inoltre, 
l'acqua calda produce più 
schiuma e ciò la rende an-
cora più utile. 

* L'alcool o qualsiasi miscela 
con alcool superiore al 65% 
dissolve qualsiasi grasso, in 
particolare lo strato lipidico 
esterno del virus. 

* Qualsiasi miscela con 1 
parte di candeggina e 5 
parti di acqua dissolve diret-
tamente la proteina, la 
scompone dall'interno. 

PANDEMIE NEL TEMPO ANNO MORTI CAUSA

PESTE ATENIESE 430 /426 A.C. 70/100 Mila Peste - Vaiolo - Morbillo

PESTE ANTONINA 130/140 D.C. 5/10 Milioni Vaiolo - Morbillo

PESTE DI CIPRIANO 251/270 D.C. 5/6 Milioni Peste - Vaiolo - Morbillo

PESTE DI GIUSTINIANO 541-/%= D.C: 50/100 Milioni Peste  Yersina

PESTE NERA 1346/1353 25/100 Milioni Peste Yersina

LA SPAGNOLA 1918/1920 50/100 Milioni Virus H1N1

ASIATICA 1957/1958 1/2 Milioni Virus A/H2N2

HONG KONG 1968/1969 1 Milione Virus A/H3N2

HIV 1981/2017 40 Milioni Virus Aids

SARS 2002 1 Milione Virus

AVIARIA 2003/2016 500 mila Virus HSN1

SUINA 2009 300 mila Virus H1N1

MERS 2012/2016 700 mila Virus

AVIARIA 2 2013/2016 300 mila Virus H7N9

EBOLA 2014/2016 15 mila Virus

CORONA VIRUS Covid-19 2019 /…. non ancora conclusa Virus Covid 19
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* L'acqua ossigenata aiuta 
molto dopo sapone, alcool e 
cloro, perché il perossido dis-
solve le proteine del virus, ma 
devi usarlo puro e fa male 
alla pelle. 

Il virus non è un organismo vi-
vente come i batteri; non si 
può uccidere con gli antibio-
tici ciò che non è vivo, ma di-
sintegrare rapidamente la 
sua struttura con tutto ciò 
che è stato detto. 

* Non scuotere mai abiti, len-
zuola o indumenti usati o inu-
tilizzati. Mentre è incollato su 
una superficie porosa, è 
molto inerte e si disintegra 
solo tra 3 ore (tessuto e po-
roso), 4 ore (rame, perché è 
naturalmente antisettico; e il 
legno, perché rimuove tutta 
l'umidità e non la lascia stac-
care e si disintegra), 24 ore 
(cartone), 42 ore (metallo) e 
72 ore (plastica). Ma se lo 
scuoti o usi uno spolverino, le 
molecole del virus galleg-
giano nell'aria per un mas-
simo di 3 ore e possono de-
positarsi nel tuo naso. 

Le molecole virali rimangono 
molto stabili nel freddo 
esterno o artificiale come i 

condizionatori d'aria nelle 
case e nelle automobili. 
Hanno anche bisogno di 
umidità per rimanere stabili e 
soprattutto di oscurità. Per-
tanto, ambienti deumidifi-
cati, asciutti, caldi e luminosi 
lo degraderanno più rapida-
mente. 

* La luce UV su qualsiasi og-
getto che può contenerlo 
rompe la proteina del virus. 
Ad esempio, per disinfettare 
e riutilizzare una maschera è 
perfetto. 

* Il virus non può passare at-
traverso la pelle sana. 

* L'aceto non è utile perché 
non rompe lo strato protet-
tivo di grasso. 

* Più lo spazio è limitato, 
maggiore sarà la concentra-
zione del virus. Più aperto o 
ventilato naturalmente, 
meno. 

* Questo è super detto, ma 
devi lavarti le mani prima e 
dopo aver toccato mucosa, 
cibo, serrature, manopole, 
interruttori, telecomando, te-
lefono cellulare, orologi, 

computer, scrivanie, TV, ecc. 
E quando si usa il bagno. 

* Devi umidificare le mani 
secche ad esempio lavarle 
tanto, perché le molecole 
possono nascondersi nelle 
micro-rughe o tagli. Più 
densa è la crema idratante, 
meglio è. 

IN RICORDO DEI NOSTRI 
AMICI 

 
Avv.to Giovanni Bana 

In questi giorni difficili ci ha la-
sciato l’amico penalista av-
vocato Giovanni Bana figura 
giuridica di rilievo internazio-
nale e raffinato gentiluomo 
ornitologo. 

Nella sua lunga carriera Gio-
vanni Bana ha svolto impor-
tanti incarichi e ricevuto pre-
stigiose onorificenze a livello 
europeo: presidente dell’Uni-
versité d’Étè per la Conven-
zione europea sul 
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paesaggio, vicepresidente 
della Unione avvocati euro-
pei e presidente della Com-
missione diritto penale euro-
peo Uae. Insignito del titolo 
di Chevalier de la Légion 
d’Honneur della Repubblica 
francese. 

L’avvocato Bana, presi-
dente onorario di Anuu Mi-
gratoristi, dalla sua oasi natu-
ralistica di Arosio, ne è stato 
segretario generale dal 1963 
e poi presidente nazionale 
dal 1978 fino all’inizio del 
2010. Avrebbe compiuto 83 
anni il 23 marzo. 

Vicino da sempre al mondo 
diplomatico e consolare è 
stato un apprezzato amico 
personale e della nostra Fe-
derazione in numerose mani-
festazioni e incontri. 

Con commozione ricor-
diamo che con la sua attività 
e presenza è stato il più’ con-
creto esempio di una vita 

illuminata da famiglia, lavoro 
e impegno sociale. 

 
Prof. Gianni Fossati 

La Fenco piange la scom-
parsa del Prof. Gianni Fossati 
-Vicepresidente Nazionale 
della Accademia Italiana 
della Cucina amico caris-
simo, uomo di grande cul-
tura e gentilezza d'animo. 

Già manager del Corriere 
della Sera, giornalista e sag-
gista, ha collaborato a quo-
tidiani, periodici e pro-
grammi televisivi. 

È stato attivamente vicino al 
mondo consolare e alla 

nostra Federazione che lo ri-
corda con profondo rim-
pianto. 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2019 

Ricordiamo che è aperta la 
campagna associativa giu-
gno 2019-giugno 2020. La 
quota per i Consoli Onorari 
viene riconfermata in: 
Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 
Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 

IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2020 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 
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Si ringrazia 
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