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STORIA DEI RAPPORTI DIPLOMATICI 
TRA ITALIA E PERU’ (1839 – 2022) 
Di Gerardo Severino* 

LIMA. Sia i siti ufficiali delle Rap-
presentanze diplomatiche italia-
na a Lima e peruviana a Roma, 

così come altre fonti bibliografiche at-
tribuiscono alla data del 23 dicembre 
1874, allorquando fu firmato a Lima 
il cosiddetto  “Trattato di Amicizia, 
Commercio e Navigazione fra l’Italia 
e Perù”, l’inizio ufficiale delle relazioni 
diplomatiche fra i due Paesi amici. 
In realtà, non è proprio così, in quan-
to, sin dai tempi del Regno di Sar-
degna (a far data, quindi, dal 1839-
1840), sia negli stessi Stati Sardi che 
in Perù operavano appositi Consolati 
Generali, ovvero Consolati Ordinari, 

Vice Consolati e Delegazioni Conso-
lari, rete che, come vedremo a breve, 
fu “mantenuta in vita” anche dopo il 
1861, epoca a partire dalla quale ve-
dranno la luce Uffici Diplomatici ben 
più consistenti. 
Abbiamo ritenuto giusto, attraver-
so questo modesto saggio storico, 
documentare la storia dei rapporti 
diplomatici italo-peruviani, certi di 
poter così ripristinare il senso stesso 
della verità storica, consentendo a chi 
lo vorrà di approfondire un aspetto 
poco noto del secolare rapporto di 
amicizia che lega le due Nazioni e, 
soprattutto, i rispettivi popoli. 

Lima in una cartolina 
degli anni Trenta
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Nel 1821, i peruviani, usciti vitto-
riosi da una lunga ed estenuante 
campagna di liberazione, grazie 
soprattutto all’intervento dell’Ar-
mate capeggiate dal Generale ar-
gentino José de San Martín e da 
quello venezuelano Simon Bolivar, 
ottennero l’agognata indipenden-
za dalla Spagna, proclamando così 
la Repubblica, a capo della quale 
posero il Presidente José de La 
Riva Aguero. 
E fu proprio a partire da tale anno 
che la neonata Repubblica cercò, 
ed iniziò nello stesso tempo di ot-
tenere il riconoscimento politico 
ufficiale dei più importanti Stati Eu-
ropei, tra cui anche quelli italiani, 
primo fra tutti quello Pontificio, il 
cui placet, come giustamente han-
no osservato in molti, soprattutto 
fra gli storici, era allora decisamente 
fondamentale, sia a livello politico 
che religioso, soprattutto in un’area 
geografica, come l’America Latina, 
ove la Chiesa di Roma aveva sin lì 
avuto - e lo avrebbe avuto anche in 
seguito – una fortissima influenza. 

Sul piano diplomatico, invece, il 
primo Stato italiano che decise di 
intraprendere rapporti con la gio-
vane Repubblica Sudamericana 
fu il Regno di Sardegna, il quale, 
nel corso del 1839, in relazione al 
crescente aumento degli emigrati 
liguri (soprattutto marinai e com-
mercianti) lungo le coste peruvia-
ne, decise, onde tutelarne gli inte-
ressi e la stessa libertà individuale, 
di istituire un proprio Consolato a 
Lima, nominando a tale carica il 
Conte Vincenzo Ceca di Vegliara-
no, il quale di fatto non avrebbe 
mai raggiunto Lima, preferendo 
dare le dimissioni per tornarsene 
così a Rio de Janeiro.
La questione fu, quindi, rimandata 
di un paio di anni, per poi essere 
risolta nel 1841. 
A ricoprire tale incarico fu un perso-
naggio veramente all’altezza della 
situazione, il funzionario doganale 
genovese Luigi Baratta, che avreb-
be assunto tale carica nei primi 
mesi del 1842 e sul quale ci soffer-
meremo brevemente. 

STORIA MILITARE

1. I primi Consoli e Agenti Diplomatici  nel Regno 
di Sardegna e in Perù 

Lima il Palazzo del 
Governo
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1  Nel 1795, secondo Family Se-
arch, ma la data è inverosimile, 
essendo già alle armi nel 1811.

2  Titolo nobiliare che aveva ri-
cevuto da Re Carlo Alberto nel 
1841. Cfr. Luigi Cibrario, Notizie 
Genealogiche di Famiglie No-
bili degli antichi Stati della Mo-
narchia di Savoia, Torino, Tipo-
grafia Eredi Botta, 1866, p. 72.

3  Cfr. Marco Mariano – Duccio 
Sacchi, La costruzione della rete 
consolare sarda nelle Americhe 
(1815 – 1860), Firenze, Leo S. Ol-
schei Editore, 2007, p. 344.

4 Cfr. “Situazione Generale 
dell’Armata di Terra e di Mare al 
31 agosto 1811”, in Alessandro 
Zanoli, <<Sulla Milizia Cisalpi-
no-Italiana dal 1796 al 1814>>, 
Vol. I, Milano, Borroni e Scotti, 
1845, p. 261.

5  Cfr. Emilio Sequi, “Il Perù. 
Cenni geografici e politici”, in 
<<L’Italia al Perù>>, Lima, Lito-
grafia e Tipografia Carlo Fabbri, 
1905-1906, p. 38.

6  Cfr. Calendario Generale Pè 
Regi Stati – Anno 1824, Tori-
no, Stamperia Vedova Pomba, 
1824, p. 373.

Genova e il vecchio 
palazzo della Dogana
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Luigi Baratta nacque a Genova sul 
finire del Settecento1 nell’ambito 
di una famiglia di nobili possidenti 
originaria di Rapallo, figlio di Fran-
cesco, professore di Disegno pres-
so la Regia Scuola di Marina di Ge-
nova) e Giulia Baglietto, nonché 
nipote del celebre Barone2 Carlo 
Antonio Baratta, per anni potente 
Direttore delle Gabelle nella stes-
sa città della Lanterna3 . 
Di elevata preparazione culturale, 
Luigi era cresciuto e si era forma-
to in un periodo storico particolar-
mente felice anche per la sua Patria, 
avendo goduto dell’influenza bene-
fica della Rivoluzione Francese. 
Per tali ragioni lo troviamo, già 
nel 1811, ancorché giovanissimo, 
Tenente del 1° Reggimento di 

Fanteria dell’Esercito del Regno 
d’Italia4, per poi divenire ufficiale 
della Guardia Imperiale di Napo-
leone, che seguì persino in Rus-
sia, subendo gli effetti di quella 
disastrosa campagna5. 
Non abbiano idea di cosa il Barat-
ta fece negli anni seguenti la re-
staurazione, almeno sino al 1824, 
anno in cui, seguendo le orme 
dello zio e di qualche altro fami-
liare, entrò a far parte dell’Ammi-
nistrazione Doganale del Regno 
di Sardegna. 
In tale ambito fu destinato, in 
qualità di “Veditore”, presso la 
Regia Dogana di Santo Stefano 
Magra, dipendente dalla Dogana 
Principale di Sarzana6.

2. Luigi Baratta, primo Console italiano 
in Perù
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Nel 1828 lo troviamo, invece, svol-
gere la funzione di “Scrivano” pres-
so la Regia Dogana di Novara, ove 
avrebbe prestato servizio sino al 
1837, anno nel quale fu destinato 
all’Ispezione delle Dogane di Geno-
va, ove avrebbe esercitato la funzione 
di Commissario alle legittimazioni e 
spedizioni, presso gli uffici del civico 
1549 di Ponte Carignano7. 
E fu proprio a Genova che Don Luigi 
Baratta contrasse matrimonio con la 
signorina Maria Dolores Moretto nata, 
invece, a Lima, ove fu battezzata il 13 
dicembre del 1814, figlia di Giorgio 
Moretto, un abile uomo d’affari che 
in quel frangente storico occupava 
in Perù una ragguardevole posizione 
commerciale, essendo un armatore di 

bastimenti mercantili che collegavano 
il Perù con la stessa Genova. 

Molto probabilmente, il Moretto 
aveva saputo che il Governo di Tori-
no era alla ricerca di una persona alla 
quale affidare il Consolato Generale 
di Lima, dopo la rinuncia del Conte 
Ceca di Vegliarano. 
È verosimile ritenere, quindi, che la 
scelta del Governo di Sua Maestà il 
Re di Sardegna, scaturita nel corso 
del 18418 , sia stata motivata anche 
dalla posizione sociale rivestita dal 
Moretto in quel di Lima, ma soprat-
tutto dalla grande considerazione 
che la sua famiglia godeva nell’am-
bito dell’ormai consistente Colonia 
ligure. 

7  Cfr. Calendario Generale Pè 
Regi Stati – Anno 1838, Torino, 
Stamperia Giuseppe Pomba, 
1838, p. 398.

8  Cfr. t, Torino, Stamperia degli 
Artisti Tipografi, 1841, p. 32.

Genova agli inizi 
dell’Ottocento

STORIA MILITARE
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In Perù, la Colonia italiana era 
composta prevalentemente da 
marinai, mozzi e garzoni di botte-
ga, i quali col tempo erano riusciti 
ad aprire delle modeste attività 
commerciali, ovvero a dedicar-
si con profitto al cabotaggio, in 
quel frangente molto redditizio. 
Questo in un contesto storico nel 
quale si poteva contare anche 
sulle condizioni di lavoro partico-
larmente favorevoli e, soprattut-
to, sulle scelte economiche che 
avevano consentito al Paese una 
rapida espansione mercantile.
Ricordiamo, a tal riguardo, che in 
Perù, in quegli anni, si stavano svi-
luppando rapidamente sia le atti-
vità portuali e commerciali, anche 
in relazione allo sfruttamento dei 
grandi giacimenti di guano, il po-
tente fertilizzante agricolo, situati 
lungo le isole del litorale peruviano. 

Il Console Luigi Baratta, in realtà, 
avrebbe esercitato anche le fun-
zioni di Console a Lima per conto 
dello Stato Pontificio9 , ragion per 
cui la scelta del personaggio non 
fu certo casuale, evidentemente 
“sponsorizzata” dal potente Mo-
retto, se non da alte sfere religio-
se10. Don Luigi Baratta giunse così 
al Callao, il porto di Lima, assieme 
alla moglie Maria Dolores (che 
così tornava finalmente a casa) ai 
primi del 1842, dandosi subito da 
fare per reperire una location ido-
nea per la sede diplomatica. 
La scelta cadde sulla cosiddetta 
“Casa di La Puente”, nella via di 
Baquijano11. Per l’organizzazione 
effettiva degli uffici del Consolato il 
Ministero degli Affari Esteri mandò 
da Torino il Cancelliere Luigi Pizza-
rello, che a differenza del Baratta 
era un diplomatico di carriera.

Callao in una stampa 
di metà Ottocento

STORIA MILITARE

3. Il Consolato Generale di Lima (1842 – 1860)

9  Cfr. Notizie per l’anno 1841, 
Roma, Stamperia Cracas, 1841, 
p. 356.

10 Secondo lo storico Emilio 
Sequi, Luigi Baratta sarebbe 
stato nominato Console del 
Regno di Sardegna e rappre-
sentante dello Stato Pontificio 
in Perù su istanza dei Gesuiti 
che avevano, in quel periodo, 
forte influenza presso la Corte 
dei Savoia. Vgs. Emilio Sequi 
ed Enrico Calcagnoli, La vita 
italiana nella Repubblica del 
Perù: storia, statistica, biogra-
fia, Lima, Tipografia La Voce 
d’Italia, 1911, p. 152.

11  Nello stesso stabile, quaranta 
anni più tardi vi sarebbero sorte 
le prime Scuole Italiane, che vi 
operarono sino agli inizi del No-
vecento, quando la proprietà, in 
stato di quasi completo abban-
dono, fu acquistata dalla “Peru-
vian Corporation”.
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L’opera consolare di Don Luigi 
Baratta in Perù, pur essendo de-
stinata a vita breve, certamente fu 
molto più costruttiva di quanto si 
pensi, soprattutto se consideria-
mo la circostanza che essa coincise 
con un’epoca storica nella quale la 
giovane Confederazione peruvia-
no-boliviana (sorta nel 1836), dopo 
vari colpi di Stato, sembrò - alme-
no in un primo momento - aver ri-
ottenuto la pace, sotto la guida del 
Generale Ramon Castilla, il quale, 
pur impadronitosi del potere per 
“manu militare”, riconciliò le varie 
fazioni in lotta, cercando di far de-
collare la Nazione, soprattutto in 
chiave economica. 
Non solo, ma essa coincise anche 
con il programma di potenziamen-
to della rete diplomatica peruviana 
in Europa, fortemente voluto dal 
Ministero degli Esteri José Grego-
rio Paz Soldán, in virtù del quale 
lo stesso Baratta si sarebbe “dato 
da fare” per conseguire la ratifica 
del Consolato peruviano in quel di 
Genova, nel frattempo affidato (sin 
dal 1840) al fratello Giacomo12 (in 
spagnolo Santiago), in quale verrà 
poi sostituito dal fratello Domenico 
(1843), e, infine, nel 1845, riaffiato 
nuovamente a Giacomo Baratta, 
commerciante di successo, che lo 
avrebbe tenuto, come vedremo, 
anche dopo la proclamazione del 
Regno d’Italia. 
Non ne conosciamo i motivi effettivi 
che la determinarono (secondo al-
cune fonti la causa fu una “situazio-
ne finanziaria gravissima”13, tale da 
costringerlo a dare le dimissioni 14), 
ma fatto stà che nel 1846, la Segre-
teria di Stato per gli Affari Esteri del 
Regno di Sardegna decise la sosti-
tuzione di Don Luigi Baratta con 
un’altra personalità locale, appar-
tenente ovviamente a quella élite 
economica e dirigenziale, sorta, nel 
frattempo nel seno della Colonia, a 

fronte di una cospicua maggioran-
za di piccoli commercianti, agricol-
tori e garzoni di bottega,  fra coloro 
che si erano trasformati da capitani 
di mare a capitani d’impresa. 
La scelta ricadde su Giuseppe 
Canevaro (1802-1883), nominato 
Console Generale Reggente, un 
commerciante, capitano marittimo 
e proprietario di istituti di credito, il 
quale aveva accumulato un’auten-
tica fortuna, dedicandosi al com-
mercio marittimo. Nello spazio di 
tempo intercorso fra la cessazione 
delle funzioni consolari del Baratta 
e l’assunzione delle stesse da parte 
del Canevaro, l’ufficio consolare re-
stò incaricato allo stesso Cancellie-
re Pizzarello15 .  
Il Console Generale Canevaro, sul-
la scia di quanto aveva fatto il suo 
predecessore, continuò a rinsaldare 
i rapporti con le Autorità locali, for-
te anche della consapevolezza del 
fatto che la Comunità italiana (com-
prensiva, quindi, degli emigranti 
provenienti dagli altri Stati pre-uni-
tari, molti dei quali esuli politici e 
uomini noti del Risorgimento, fra i 
quali lo stesso Giuseppe Garibaldi) 
fosse particolarmente importante, 
tanto che secondo alcuni calcoli sti-
lati nel 1857 essa ammontava com-
plessivamente a 3.142 unità. 
E fu proprio durante il suo mandato 
che si ebbe modo di concludere il 
primo “Trattato di Amicizia, Navi-
gazione e Commercio”, firmato il 
14 giugno del 1853. 
A differenza di quanto riportato da 
alcune fonti storiche, il Canevaro 
avrebbe tenuto il Consolato Gene-
rale di Lima sino al luglio del 1862, 
data nella quale si insediò il nuovo 
titolare, come approfondiremo nel 
prossimo capitolo. 
È doveroso ricordare che per aver 
sapientemente esercitato tale ruo-
lo, il Canevaro ottenne il titolo no-
biliare di Duca di Zoagli.

12  Giacomo Baratta non va 
confuso con l’omonimo, figlio 
di Carlo Antonio Baratta, il 
quale morì a Genova il 24 set-
tembre 1870, dopo aver milita-
to per lunghi anni nella stessa 
Amministrazione delle Gabelle, 
nominato anche lui Barone con 
lettere patenti del Re di Sarde-
gna del 27 settembre 1841.

13  Cfr. Archivio di Stato di To-
rino, Archivio di Corte, 1844 
– 1849, Consolati Nazionali – 
Lima 2, scheda 1109..

14  Cfr. Annali della Fondazione 
Luigi Einaudi, Vol. 42, 2008, p. 16.

15 Ceduta la poltrona di Con-
sole all’amico Canevaro, Don 
Luigi Baratta rimase a vivere con 
la famiglia a Lima, mantenendo 
dapprima la titolarità del Con-
solato Pontificio (almeno sino 
al 1851) , ma riprendendo an-
che ed alacremente in mano le 
redini delle aziende di famiglia, 
in realtà quelle del suocero, 
Moretto, le quali versavano evi-
dentemente in forte crisi. Non vi 
sono elementi di certezza, ma 
secondo alcuni il Baratta, dopo 
aver fatto una ragguardevole 
fortuna sarebbe morto, prati-
camente quasi in miseria, il 22 
novembre del 1870 (almeno se-
condo i dati acquisiti su Family 
Search), e sempre nella sua città 
adottiva, la bellissima Lima, che 
ne aveva visto sia l’ascesa che la 
caduta, seguito, quasi una deci-
na di anni dopo, dalla moglie; 
Maria Dolores, venuta a manca-
re il 17 giugno del 1881. 
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A seguito alla proclamazione del 
Regno d’Italia, avvenuta il 17 mar-
zo del 1861, fu confermata la vali-
dità del “Trattato” del 1853, così 
come i rapporti diplomatici Ita-
lo-Peruviani furono mantenuti in 
vita secondo il precedente assetto 
organizzativo, vale a dire: 

a. Consolato Generale italia-
no a Lima, affidato al Conte 
Gabriele Galateri di Genola, 
Console Generale di 2^classe 
Incaricato d’Affari, sussidiato 
dal Vice Console Luigi Pizza-
rello, dal quale dipendevano 
le Delegazioni Consolari di 
Arica (Giuseppe Iberti), di Cal-
lao, Pisco (Giuseppe Cecchi) e 
di Payta.
b. Consolato Generale peru-
viano a Genova, riconfermato 
nella persona di Giacomo Barat-
ta, sussidiato dal Vice Console 
Filippo Chiapparella, dal quale 
dipendevano il Consolato stan-
ziato ad Alghero, affidato a Giu-
seppe Larco ed il Vice Consola-
to distaccato a Savona, di cui fu 
titolare Francesco Baudini16.

E fu proprio in quei primi anni, 
che seguirono la martoriata uni-
ficazione della Penisola italiana, 
che si registrarono le prime, vere 
emigrazioni italiane verso l’este-
ro, anche se, in verità, esse furono 
rappresentate da un debole flusso 
impersonato dai cosiddetti “pio-
nieri”, partiti dalle regioni nordoc-
cidentali, ma soprattutto ancora 

dalla Liguria, considerando la po-
tenza commerciale rappresentata 
dal porto di Genova. 
Tale flusso non era ancora motiva-
to da fattori economici o demo-
grafici propriamente detti, i quali 
si riproporranno solo a partire dal 
1870, per quanto prodotto anco-
ra dall’espansione dei commerci 
liguri, le cui navi ebbero modo di 
frequentare maggiormente i porti 
dell’America del Sud, in generale, 
disponendo di una maggiore liber-
tà rispetto al periodo precedente. 
Di lì a qualche tempo, unitamen-
te alla cosiddetta “componente 
marinara”, sempre dal Nord Italia 
si spinse verso il Perù anche una 
componente rurale o semi rurale, 
proveniente dai paesi interni di 
quell’area geografica. 
A motivare il modesto esodo mi-
gratorio furono le crisi periodiche 
della già precaria economia agri-
cola nazionale, tanto che i nuovi 
arrivati in Perù furono costretti a 
riciclarsi in altre attività (garzoni, 
ortolani, bottegai, ecc). 
In pari tempo si sviluppò oltre più 
anche l’import dal Perù, conside-
rando la circostanza che la Peni-
sola aveva bisogno di maggiori 
quantitativi di alcuni fra i principali  
prodotti tipici del Paese Sudameri-
cano, quali la noce moscata, il caf-
fè, il cotone, l’indaco, così come 
i legni preziosi e i minerali, quali 
oro, argento, platino, rame e sta-
gno, sempre più richiesti dall’indu-
stria nazionale. 

4. Dalla proclamazione del Regno d’Italia alla prima 
Convenzione Consolare Italo-Peruviana (1861 – 1863)

16  Cfr. Calendario Generale del 
Regno d’Italia – Anno 1862, To-
rino, Stamperia dell’Unione Ti-
pografico-Editrice, 1862, p. 132.
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E fu proprio in relazione al nascente 
fenomeno dell’emigrazione italiana 
in Perù così come agli interscambi 
commerciali che sorse ben presto la 
necessità di convenire alla stipula di 
un’apposita “Convenzione Consola-
re”, la quale fu siglata a Torino, il 3 
maggio del 1863, da parte del Prof. 
Cristoforo Negri, Console Generale 
di 1^ classe e importante funzionario 
del Dicastero degli Interni del Gover-
no italiano e dall’Avv. José Luis Me-
sones Ubillús de la Cotera, già allora 

noto in tutta Europa, ma soprattutto 
Console Generale della Repubblica 
del Perù presso la Santa Sede, pre-
sente a Roma sin dal 185817. 
La Convenzione fu poi ratificata dal 
Re d’Italia il 24 maggio dello stes-
so ’63, mentre lo scambio definitivo 
delle ratifiche avvenne a Lima il 28 
ottobre del 1864, data nella quale, 
possiamo affermare con certezza, 
furono istituite la Regia Delegazione 
italiana a Lima e quella Peruviana a 
Torino18.

Roma in una cartolina 
di fine Ottocento

STORIA MILITARE

17  Nato a Huancabamba l’11 
maggio 1823), fu un abile av-
vocato, diplomatico, docente 
e politico  peruviano, fra l’al-
tro anche Ministro degli Affari 
Esteri. Già rettore del Colegio 
Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica (1851), tenne rappresentan-
ze diplomatiche in vari paesi 
dell’Europa e del Sud America. 
Morì a Lima il 16 dicembre 1879.

18  Cfr. Raccolta dei Trattati e 
delle Convenzioni concluse 
fra il Regno d’Italia e i Governi 
Esteri, Torino, Stamperia Para-
via, 1865, pp. 272-282.

Torino in una stampa 
di metà Ottocento
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A partire, dunque, dagli inizi del 
1864 la missione diplomatica pe-
ruviana in Italia fu, dal Governo di 
Lima, conferita allo stesso Console 
Mesones Ubillús de la Cotera, con 
la qualifi ca di Incaricato d’Affari e 
con uffi cio a Torino, allora ancora 
Capitale del Regno, coadiuvato 
dagli Addetti Finajeros e Benia-
mino Medina. Dalla Legazione di-
pendevano i Consolati di Genova 
(Giacomo Baratta), Ancona (Ettore 
Perozzi), Alghero (Giuseppe Lar-
co) e i Vice Consolati di Chiavari 
(Pietro Badaracco) e Savona (Fran-
cesco Baudino)19 . Il Console Me-
sones avrebbe retto tale incarico 
sino al 1866, anno nel quale fece 
ritorno in Patria20. 
A Lima, invece, la Regia Legazio-
ne italiana fu affi data, a far data 
dal 25 febbraio 1864, al Marche-
se Giovanni Antonio Migliorati, 
diplomatico di carriera e futuro 
Senatore del Regno, quindi, pri-
mo Capo della Missione italiana 
in Perù dopo l’Unità d’Italia, ma 
soprattutto genero del potente 
ex Console Canevaro, del quale 
aveva sposato la fi glia Clorinda21. 
Dalla Legazione, il cui primo Se-
gretario fu l’Avv. Alfonso Gonella, 
dipendevano il Vice Consolato di 
Lima (Pietro Castelli) e le Delega-
zioni Consolari di Arica (Giorgio 
Hodges Nusele), Callao, Cerro di 
Pasco (Giuseppe Cecchi) e Payta 
(Domenico Davini)22. 
Gli anni che seguirono, al di là dei 
Trattati e Convenzioni, non furo-
no tranquilli, soprattutto in Perù, 

e per varie motivazioni di natura 
politico-militare, come abbiamo 
ricordato nel precedente saggio 
dedicato al Colonnello Bolognesi 
(vedi Report, Difesa https://www.
reportdifesa.it/peru-storia-del-co-
lonnello-francisco-bolognesi-cer-
vantes-il-ligure-che-visse-e-mo-
ri-per-il-paese-andino/ del 18 
ottobre 2022). 
A Lima, a sostituire il Migliorati fu 
inizialmente nominato, con lettere 
credenziali di Ministro residente, il 
Barone Alberto Cavalchini Garo-
foli, il quale, per circostanze a noi 
ignote non giunse mai in città, ve-
nendo così sostituito dal Cav. Ip-
polito Garrou, Console Generale 
con credenziali di Regio Incaricato 
d’Affari.

5. Gli anni delle Legazioni in Italia e in Perù 
(1864 – 1945)

L’incaricato d’affari 
de la Cotera

19  Cfr. Ministero degli Affari 
Esteri, Annuario Diplomatico 
del Regno d’Italia per l’anno 
1865 (Primo), Torino, Tipografi a 
G. B. Paravia & C., 1865, p. 181.

20  Cfr. Juan de Arona, Paginas 
Diplomaticos de Perù, Lima, 
Imprenta de la Escuela de In-
genieros, 1891, pp. 309-311.

21   Nacque a Genova il 12 mag-
gio 1825. Dopo aver compiti 
rapidamente i suoi studi, fi n dal 
marzo 1846 venne ammesso al 
Ministero degli Esteri. Nel 1848 
si arruolò volontario, come sem-
plice soldato, nella Brigata Guar-
die. Nell’ottobre successivo, di-
messosi dal servizio militare col 
grado Sottotenente, tornò alla 
diplomazia. Nominato addetto 
nell’anno stesso, e nel succes-
sivo segretario di legazione, 
prese subito parte alla missione 
del colonnello Monti, inviato in 
Ungheria durante la guerra per 
l’indipendenza di quella nazione. 
Nel 1859 a disposizione del Re-
gio commissario generale delle 
Romagne fu poi nominato Re-
gio commissario a Ferrara ed in 
seguito Intendente generale di 
quella provincia, eletto deputato 
all’Assemblea della Romagna. 
Rientrato sullo scorcio di quel 
medesimo anno nella carriera 
diplomatica col suo antico grado 
di segretario di legazione, resse 
dal 1854 al 1858 la legazione del 
Regno di Sardegna a Roma. In-
viato straordinario e ministro ple-
nipotenziario nel 1867, fu capo 
successivamente in tale qualità 
dei Regi uffi ci diplomatici all’Aja, 
a Stoccolma, a Copenaghen. 
Fu ministro a Lima ed in mis-
sione presso varie repubbliche 
dell’America del Sud, prestando 
servizio in quei paesi fi no al 1866, 
quand’ebbe l’incarico interinale 
della direzione superiore degli 
affari commerciali al Ministero 
degli esteri. Destinato poi alla 
legazione di Monaco di Baviera 
e quindi a quella di Atene, fu nel 
1876 collocato a riposo e fatto 
senatore il 12 marzo. Morì a Fi-
renze il 29 maggio del 1898.

22  Cfr. Ministero degli Affari 
Esteri, Annuario Diplomatico 
del Regno d’Italia per l’anno 
1865 (Primo), op. cit., p. 75.

STORIA MILITARE



www.reportdifesa.it

16

Il Garrou stette in carica fino al 19 
dicembre 1875, un periodo lungo e 
certamente non facile. Egli, infatti, 
dovette assistere ai trastorni della ri-
voluzione peruviana del 1868, così 
come dovette far fronte alla situazione 
internazionale creata dalla cosiddet-
ta “Campagna dell’Agro Romano” 
(detta anche di Mentana) del 1867, 
ovvero dell’occupazione di Roma 20 
settembre 1870. 
La presa di Roma fu, infatti, un avveni-
mento molto festeggiato dagli immi-
grati italiani in Perù, ma la questione 
comportò uno scontro molto acceso 
con la stessa Chiesa cattolica peruviana, 
oltre che con alcuni politici ben in vista. 
Lo stesso Console ebbe modo di ri-
scontrare nel seno dello stesso Go-
verno peruviano l’esistenza di un nu-
cleo Ministeriale, allora potentissimo 
e, soprattutto, ultra clericale, il quale 
minacciava di sconoscere i sacrosanti 
diritti dell’Italia, tanto da mettere in 
discussione anche i precedenti Tratta-
ti e Convenzioni, così come dovette 
affrontare i gravi incidenti che si pro-
dussero a Lima nel 1871, a cagione 
della celebrazione del primo anniver-
sario del 20 Settembre. 
Al Cav. Garrou toccò, in verità, anche 
lo studio di quello che si sarebbe poi 
rivelato un importantissimo risulta-
to, la stipula del secondo e già citato 
“Trattato di Commercio, Amicizia e 
Navigazione”, che sarebbe stato fir-
mato a Lima il 23 dicembre del 1874 
dallo stesso Garrou unitamente al Mi-
nistro José De la Rua Aguelo, e le cui 
ratifiche ufficiali furono scambiate il 7 
novembre 1878. Con tale Trattato (ra-
tificato in Italia con la Legge 29 dicem-
bre 1878, n. 4673) fu, in particolare, 
sancita la piena libertà di commercio e 
navigazione tra i due Paesi, esclusione 
fatta dell’esercizio del cabotaggio. 

Il Ministro 
Plenipotenziario del 
Perù Luis Mésones

Assicurava, poi, ai cittadini di en-
trambi i Paesi nel territorio dell’al-
tro il libero esercizio delle industrie 
e dei commerci leciti, il godimento 
dei diritti civili e la facoltà di adire 
i Tribunali, alle stesse condizioni ri-
servate ai nazionali. In Italia, nel frat-
tempo, pur non provvedendo alla 
sostituzione del Ministro Mesones, 
era stata mantenuta in asse la vec-
chia rete Consolare, rappresentata 
(alla data del 31 maggio 1867) dagli 
uffici Consolari di Alghero, Anco-
na, Chiavari, Genova e Savona23. Fu 
solo nel 1872 che il Perù si decise a 
rinominare un nuovo Capo Missio-
ne, nella persona del Conte Andrea 
Calderon y Alvares, il quale si sareb-
be insediato nella nuova Legazione, 
aperta nel frattempo a Roma. 23  Cfr. Ministero degli Affari 

Esteri, Agenti Diplomatici e 
Consolari degli Stati Esteri in 
Italia – 31 maggio 1867, Firenze, 
1867, p. 7 e ss.
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In tale ambito la rete diplomatica 
peruviana in Italia risultò riorganiz-
zata nei Consolati/Vice Consolati di 
Alghero (Gerolamo Larco), Chiavari 
(Pietro Badaracco), Genova (Giaco-
mo Baratta), Napoli (Enrico Caprioli) 
e Palermo (Luigi De Pace) . Dal “Ca-
lendario del Regno d’Italia” relativo 
al 1875 apprendiamo, inoltre, che la 
sede della Legazione peruviana in 
Roma aveva trovato allocazione nella 
centralissima Via del Babuino, n. 133  
e che in tale epoca l’Incaricato d’Af-
fari era il Console Generale Giovanni 
Bazo y Basombrio, dal quale dipen-
devano ancora i Consolati/Vice Con-
solati di Alghero, Chiavari, Genova, 
Napoli, Roma, Savona e Venezia . 
Sul piano operativo osserviamo come 
la Legazione avrebbe avuto, proprio 
in quel contesto storico, il suo bel 
gran da fare in relazione alla massic-
cia emigrazione che si stava registran-
do dall’Italia verso l’America del Sud, 
Perù compreso. 
Erano, quelli, infatti gli anni (1875-1876) 
nei quali la presenza italiana in Perù sa-
rebbe arrivata al suo massimo storico, 
con circa 10.000 immigrati. La maggior 
parte di loro era stata attratta dai nume-
rosi progetti di colonizzazione tentati in 
quel periodo e che miravano essenzial-
mente a collocare gli agricoltori nelle 
zone di montagna più depresse, poi-
ché sul litorale le terre agricole erano 
veramente scarse, peraltro coltivabili 
soltanto quando arrivava l’acqua dei 
fiumi durante la stagione delle piogge 
nelle montagne andine. 
Rimaniamo ancora in Perù e, quindi, a 
Lima, ove il 20 dicembre dello stesso 
1875, giunse, in sostituzione del Con-
sole Garrou, il Cav. Giovanni Battista 
Viviani, nella stessa categoria di Con-
sole Generale, con lettere credenziali 
di Regio Incaricato d’Affari. 
Di lì a qualche anno, il Console Villani 
dovette affrontare anche lui l’ennesi-

ma, gravissima situazione generale 
venutasi a creare nel Paese. Oltre agli 
effetti della profonda crisi economi-
ca che attanagliò il Perù nello stesso 
1875, una vera e propria tragedia na-
zionale si sarebbe rivelata la cosiddet-
ta “Guerra del Pacifico” , nota anche 
come “Guerra del Salnitro”, la quale 
fu combattuta tra il Perù e la Bolivia 
contro il Cile, negli anni 1879-81 e 
causata dallo sfruttamento delle mi-
niere di Atacama, che lo stesso Perù 
fu poi costretto successivamente a 
cedere al Cile vittorioso. 
Il Perù, infatti, perse la guerra e fu, 
quindi, invaso dall’esercito cileno che 
occupò Lima e le principali città del 
Paese fino al 1883. 
La disfatta militare, così come la con-
seguente invasione nemica, compor-
tò una crisi delle attività economiche 
e commerciali del Paese, incluso l’ab-
bandono dei porti e la distruzione di 
gran parte della struttura produttiva. 
In tale ambito, la reggenza della De-
legazione italiana fu affidata inizial-
mente al Segretario, Pietro Perolani 
Malmignani e, in seguito, al Marche-
se Domenico di Pappalepore, che la 
assunse nella sua qualità di Vice Con-
sole del Callao. 
Mentre in Italia la rete Consolare pe-
ruviana fece capo inizialmente (1879) 
all’Inviato Straordinario e Ministro Ple-
nipotenziario Pietro Galves, con sede 
in Via di Porta Pinciana, in seguito 
sostituito (1882) dal Dott. Luciano Be-
niamino , a Lima, a rilevare il Console 
Viviani, che fu trasferito in Messico, 
giunse il Cav. Enrico De Gubernatis 
che si fece carico della Legazione con 
credenziali di Ministro residente, il 5 
ottobre 1884 e vi restò fino al 3 luglio 
1888 lasciando come reggente della 
Legazione il Cav. Oreste Savina fino al 
10 ottobre dello stesso anno. In Italia, 
la situazione della copiosa Rappre-
sentanza diplomatica peruviana si 

24  Cfr. Ministero dell’Interno, 
Calendario Generale del 
Regno d’Italia – Anno 1872, 
Roma, Tipografia Barbera, 
p. 135.
 
25   Cfr. Breve Guida di Roma, 
Roma, Tipografia Salviucci, 
1875,  p. 286.

26  Cfr. Ministero dell’Interno, 
Calendario Generale del 
Regno d’Italia – Anno 1875, 
Roma, Tipografia Barbera, 
p.152.

27  Sull’argomento Vgs. 
Gerardo Severino – Roberto 
Bartolini, La Guerra del 
Pacifico (1879 – 1883), Marvia 
Edizioni, 2003.

28  Cfr. Guida Monaci per 
l’anno 1879, Roma, 1879, pag. 
199 e per l’anno 1882, Roma, 
1882, p. 357.
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29 Cfr. Ministero Affari Esteri, 
Annuario Diplomatico del 
Regno d’Italia per l’anno 1886, 
Roma, Tipografia Ippolito 
Sciolla, 1886, p. 245, 246.

presentava così alla data del 26 mag-
gio 1886, allorquando l’Inviato Stra-
ordinario e Ministro Plenipotenziario 
Don José Francisco Canellano presen-
tò le proprie credenziali al Ministero 
degli Affari Esteri del Governo italiano. 
La Legazione peruviana in Roma ri-
sultò, quindi, composta, oltre che dal 
citato Ministro, dal 1° Segretario Don 
Manuele Soyer y Lavante e dall’Ad-
detto militare, Colonnello Augusto 
De Althaus. 
Vi erano, poi, i Consolati periferici di 
Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brin-
disi, Catania, Chiavari, Firenze, Geno-
va, Lecce, Livorno, Napoli, Palermo, 
Roma, Sanpierdarena, San Remo, Ve-
nezia e Ventimiglia29. 
Torniamo nuovamente in Perù per 
evidenziare il fatto che il giorno 1° 
ottobre 1888, prese possesso del suo 

nuovo posto il Cav. David Segre, no-
minato successore del De Guberna-
tis, pure lui con credenziali di Ministro 
residente. Il Segre avrebbe ricoper-
to tale incarico sino al 25 marzo del 
1891, data nella quale la Legazione 
fu assunta in reggenza dal Cav. Giulio 
M. Lecca, allora console al Callao. Il 
21 Giugno del 1891 assunse la titola-
rità della Rappresentanza diplomatica 
italiana il Cav. Luigi Petich, nominato 
in sostituzione del Cav. Segre, ma ap-
pena presentate ufficialmente le sue 
credenziali di Ministro residente, si 
assentò per non ritornare più, il 13 lu-
glio successivo, lasciando nuovamen-
te incaricato della reggenza lo stesso 
signor Giulio Lecca, che vi rimase fino 
al 14 ottobre del 1894, data nella qua-
le restituì l’incarico al Segre, che a sua 
volta vi rimase sino al 20 maggio 1895.

Firenze Capitale 
d’Italia 1865
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Il 10 agosto del 1896, dopo una bre-
vissima parentesi da parte del Con-
sole Alessandro De Rege di Donato, 
l’importante incarico diplomatico fu 
affidato al Comm. Pietro Castelli, che 
lo tenne per poco tempo, venendo, 
infatti, a mancare ai vivi di lì a poco 
tempo dopo. 
A quel punto la reggenza della Le-
gazione fu affidata al Marchese Giu-
lio di Arellano, Console Generale di 
Spagna, che la tenne sino al 16 apri-
le del 1898. 
Il 16 aprile prese possesso dell’uffi-
cio come Incaricato d’Affari il Cav. 
Giacomo Fara Forni, che vi restò 
fino all’ 11 Giugno 1899, cioè fino 
all’arrivo del Cav. Giuseppe Pirrone. 
Il Cav. Pirrone venne con credenzia-
li di Inviato Straordinario e Ministro 
Plenipotenziario e fu il primo di così 
elevata categoria. 
Dopo alterne vicende caratterizzate 
da momentanee sostituzioni, Il Cav. 
Pirrone riassunse le sue funzioni l’8 
settembre 1903, anche se sei mesi 
dopo fu costretto a chiedere il ritiro 
per motivi di salute. 
Il 13 febbraio del 1904 fu Incaricato 
d’affari a Lima il Marchese Medici di 
Marignano, che lo avrebbe mante-
nuto per pochi mesi, venendo so-
stituito, l’11 settembre dello stesso 
anno dal Cav. Tomasso Carletti. 
Il 23 febbraio del 1908, la Legazione 
fu presa in carico dal Console Ge-
nerale Conte Francesco Mazza, poi 
sostituito, il 3 aprile 1910 dall’Inviato 
Straordinario Ruffillo Agnoli, che l’a-
vrebbe retta sino al luglio del 1924. 

Sul fronte peruviano in Italia osservia-
mo, invece, come a partire dal 1888 
l’importante carica di Inviato Straor-
dinario e Ministro Plenipotenziario fu 
assunta dal figlio del vecchio Conso-
le Canevaro, il Dottor José Francisco 
Canevaro, datosi nel frattempo alla 
carriera diplomatica. 

Negli uffici di Via della Mercede, 12, a 
Roma, la Legazione avrebbe operato 
con i funzionari: Emanuele Soyer La Val-
le, 1° Segretario, Gustavo De La Fuen-
te, 2° Segretario e Augusto De Althaus, 
Colonnello Addetto Militare30. 
Fra il 1888 e il 1900 non vi furono 
particolari variazioni, eccetto quello 
relativo alla sede della Legazione, la 
quale, nel 1896, la troviamo acquar-
tierata al civico n. 74/A di Via Agosti-
no De Pretis, sempre a Roma, men-
tre il Consolato, retto da Giuseppe 
Schiappapietra, risulta attivo al n. 6 
di Via dell’Archetto31 . 

30   Cfr. Guida Monaci – Anno 
1888, Roma, 1888, p. 450.

31   Cfr. Guida Monaci – Anno 
1900, Roma, 1900, p. 463.
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Agli inizi del Novecento troviamo an-
cora ben funzionante in Roma la sede 
della Legazione peruviana, la quale, 
il 15 maggio del 1906 fu affidata al 
Generale Andrea A. Caceres, che l’a-
vrebbe retta per diversi anni, ubicata 
in Piazzale Mignanelli, n. 12. 
Il Ministro fu coadiuvato dal 1° Segre-
tario, Carlo Porras 32. 
Riguardo ai fini istituzionali osservia-
mo, poi, la circostanza che ad entram-
bi le Legazioni sarebbe toccato gesti-
re l’arrivo in Perù di altra manodopera 
da utilizzare nei già citati progetti di 
colonizzazione dei terreni. 
Essi trovarono sviluppo praticamente 
fino ai primi anni del Novecento, nel 
contesto di una politica d’immigrazio-
ne promossa dallo stesso Stato peru-
viano, da sempre favorevole all’in-
gresso di lavoratori europei, italiani in 
particolare, ritenuti fra i più abili colti-
vatori al mondo. 
In verità, oltre all’agricoltura e ai com-
merci marittimi, gli emigrati italiani si 
occupavano anche di altro. 
Sul finire del XIX secolo si era registra-
to, infatti, un periodo di forte ripresa 
economica da parte dell’economia 
peruviana, soprattutto a partire dal 
1895 in poi. 
Con la ripresa delle attività economi-
che, gli italiani mostrarono un rinno-
vato dinamismo, crescendo e diversi-
ficando così i propri interessi. 
Essi non si dedicarono al solo com-
mercio, come era accaduto nel perio-
do precedente, ma si inserirono anche 
nei vari settori della nascente industria. 
Giungiamo così con la narrazione 
cronologica che si siamo imposti allo 
scoppio della “Grande Guerra”.

In tale epoca la Legazione peruviana 
in Roma risulta affidata alla reggenza 

dell’Incaricato d’affari Carlo Zavala, 
che l’avrebbe retta sino alla fine del 
conflitto33. 

In quel frangente storico, la stessa Mis-
sione diplomatica risulta aver sede al 
civico n. 19 di Via Monte della Farina34. 

Nella Repubblica del Perú, di cui era, 
negli anni della guerra, Presidente 
Don José Pardo, la collettività italiana 
occupava una situazione morale ed 
economica straordinariamente privi-
legiata, la prima forse fra tutte le al-
tre del Sud America, malgrado il suo 
numero non oltrepassasse quello dei 
7.000 connazionali. 

Nell’ambito di essa sarebbero emer-
se non poche figure di combattenti, 
molti dei quali obbligati per legge 
a rientrare in Patria, mentre altri, ar-
ruolatisi volontariamente, avrebbero 
combattuto con pari valore. Sei di 
loro avrebbero perso la vita in com-
battimento. 

Fu, quello di favorire il rimpatrio dei 
combattenti in Europa, uno dei com-
piti più gravosi che la stessa Regia 
Delegazione di Lima dovette assol-
vere, ovviamente grazie all’opera in 
essa esercitata dall’Addetto Militare. 

Dopo la fine del conflitto giunse in 
Perù l’ultimo gruppo significativo di 
immigrati italiani. 

A differenza di coloro che in quel pe-
riodo emigrarono in altri Paesi del 
Sud America, essi arrivarono in Perù 
sia come prodotto del processo mi-
gratorio a catena che o per caso (si 
pensi, ad esempio, alle restrizioni sta-
tunitensi riguardo all’immigrazione).
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32   Cfr. Ministero Affari Esteri, 
Annuario Diplomatico del 
Regno d’Italia per l’anno 1909, 
Roma, Tipografia Nazionale 
G. Bertero, 1909, p. 303.

33  Cfr. Attilio Franzetti, Annua-
rio Generale Italiano – Anno 
1915, Roma, 1915, p. 178.

34  Cfr. Guida Monaci – Anno 
1915, Roma, 1915, p. 485
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Il gruppo più significativo di migranti 
proveniva dalla Basilicata, ma soprat-
tutto dalla Sicilia e si stabilì nel quartie-
re di Chucuito-Callao, porto dove eb-
bero modo di lavorare come pescatori. 

Altri piccoli contingenti arrivarono, 
invece, da Napoli, dal Piemonte, così 
come da Firenze e dalla Lombardia. 

Questa nuova fase dell’emigrazione 
italiana in Perù avrebbe decisamente 
mutato volto alla stessa, ormai mo-
desta e assottigliata, Colonia italiana, 
determinando, di lì a poco, anche un 
cambio nella stessa leadership della 
Comunità, un tempo, come abbiamo 
già visto, dominata dalla élite ligure. 

Sul fronte organizzativo aggiungia-
mo, invece, che fu solo nel 1920 che a 
Roma rimise piede un Ministro titola-
re, nella persona del Generale Oscar 
Benavides, il quale vi avrebbe opera-
to per diversi anni35. 

Nel 1922, invece, a Lima la Regia Le-
gazione d’Italia risulta ancora in capo 
al Comm. Ruffillo Agnoli, come ricor-
davamo prima, il quale mantenne an-
che quella presso la Repubblica del-
la Bolivia e dal quale dipendevano i 
Consolati di Arequipa (Angelo Caval-
lero), Callao (Alfredo Luxardo), Cerro 
di Pasco (Riccardo Lercari), Chinca 
Alta (Antonio Peschiera), Cuzco (Gre-
gorio Luglio), Huanuco (vacante), 
Huaraz (Pietro Cafferata), Ica (Arnido 
Pezzia), Iquitos (Camillo Delle Piane), 
Lambayeque (Sebastiano Oneto), 
Lomas (Enrico Fracchia), Mollendo 
(Agostino Ratti), Moquegua (Gaetano 
Garibaldi), Payta (Romolo Guidino) e 
Trujillo (Domenico Tanlongo). 

Due anni dopo, invece, è Inviato Stra-
ordinario a Lima il Comm. Fortunato 
Castoldi, il quale avrebbe prestato 
servizio in Legazione sino al 25 giugno 
del 1926, allorquando fu sostituito dal 
collega Giovan Battista Beverini.

35 Cfr. Attilio Franzetti, Annua-
rio Generale Italiano – Anno 
1920, Roma, 1920, p. 176.

Il porto militare 
del Callao
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Nel 1927 ci risulta Incaricato d’Affari 
del Perù in Italia Don Herman Hel-
llat36, mentre dall’Annuario Diploma-
tico del 1931 apprendiamo, invece, 
che la Legazione aveva cambiato 
sede, trasferendosi al civico n. 8 di 
Via Ofanto, a Roma, e che nel suo 
organico vi erano, oltre all’Inviato 
Straordinario e Ministro Plenipoten-
ziario anche il 1° Segretario Emilio 
Ortix De Zevallos e il 2° Segretario 
Luis Lanote Coudy. 

Nella stessa epoca storica dipende-
vano da Roma i Consolati di Bolo-
gna, Cagliari, Chiavari, Civitavecchia, 
Fermo (Ancona), Firenze, Genova, 
Livorno, Messina, Milano, Napoli, 
Palermo, Rapallo, Roma, Sori (Ge-
nova), Spezia, Torino, Trieste e Ve-
nezia37. Parimenti a Lima, la nostra 
Legazione risulta in carica all’Inviato 
Straordinario e Ministro Plenipoten-
ziario Comm. Gonsalvo Summonte, 
con uffici in Lima, Calle Pelota, 655 
Jiron Camafia, con Cancelleria Con-
solare alla stessa sede. 

Dalla Regia Delegazione dipendeva-
no i Vice Consolati del Callao, Are-
quipa, Cajamarca, Cerro di Pasco, 
Chinca Alta, Cuzco, Huaraz, Huanu-
co, Iquitos, Lambayeque, Mollendo, 
Payta e Tacna38. 

Fra il 1932 e il 1933, invece, trovia-
mo quale Capo Missione del Perù in 
Italia Don Pedro Mujica y Caras, coa-
diuvato dal 2° Segretario Carlos Ga-
mio e dagli Addetti Luis Lanata Cou-

dy, Manuel Foreno (Militare), Enrique 
Monge (Navale), Salvador Soyen y 
Calleno (Commerciale)39. 

Fra il 1935 e il 1936, mentre a Roma 
il Perù fu rappresentato dall’Inviato 
Straordinario Don José Manzanilla, 
con uffici presso il civico n. 58 di Via 
Panama, di lì a poco trasferiti in Via 
Po, 21, a Lima l’Italia era rappresen-
tata dal Comm. Vittorio Bianchi, il cui 
ufficio era sito ancora in Calle Pelota, 
ma al civico 686 - Jron Camara, sosti-
tuito nel 1937 dal Marchese Giusep-
pe Talamo Atenolfi. 

Allo scoppio della 2^ Guerra mon-
diale, la rete diplomatica italiana in 
Perù fu rappresentata dall’Inviato 
Straordinario e Ministro Plenipoten-
ziario Igino Ugo Fanalli, coadiuvato 
dal 1° Segretario Comm. Livio Gar-
baccio. 
La Legazione aveva sede in Piazza 
Washington, n. 598. Quella peruvia-
na in Italia risulta, invece, in Capo 
all’Inviato Straordinario e Ministro 
Plenipotenziario Diomedes Arias 
Schreiber, coadiuvato ancora dal 
1° Segretario Luis Lanata Coudy, 
dall’Addetto Militare Col. Jorge Var-
gas, da quello Aeronautico Ricardo 
Guzman Marquina e da quello Com-
merciale Jorge E. Cocano. 

In quel frangente storico la Legazio-
ne risulta aver sede ancora presso 
il civico 21 di Via Po, in uno storico 
palazzo stile Liberty ove sarebbe ri-
masta per alcuni decenni40. 

36   Cfr. Annuario Generale 
Italiano – Anno 1927, Roma, 
Tipografia Centenari, 1927, 
p. 94.

37  Cfr. Ministero degli Affari 
Esteri, Annuario Diplomatico 
del Regno d’Italia 1931, Roma, 
Tipografia del Ministero degli 
Affari Esteri, 1931, p. 559

38  Ivi, p. 139.

39  Cfr. Annuario Italiano – Gui-
da Generale – Edizione 1932 
– 1933, Roma, 1933, p. 24.

40  Cfr. Guida Monaci per l’an-
no 1941, Roma, 1941, p. 246.

STORIA MILITARE



OTTOBRE 2022

23

41   Ricardo Ernesto Víctor 
Rivera Schreiber (Lima, 11 
novembre 1892 – Huston, 25 
luglio 1969). Figlio maggiore 
di Ricardo Rivera Navarrete 
e Matilde Schreiber Waddin-
gton, suo padre, nipote di un 
precursore dell’indipendenza 
peruviana, era stato un eroe 
della Guerra del Pacifico e 
un membro del Senato. Sua 
madre, invece, era figlia del 
Console austro-ungarico a 
Huaraz (Perù ) e nipote di un 
importante mercante britanni-
co che aveva sede nella stessa 
città. Nel 1943, al culmine di 
una straordinaria carriera, era 
stato  nominato Ambascia-
tore in Spagna. Mantenendo 
questo incarico, Schreiber fu 
Presidente della Delegazione 
peruviana presso la Commis-
sione Preparatoria per le Na-
zioni Unite, mentre nel 1945 fu 
nominato Vicepresidente del 
suo Comitato Legale. L’anno 
successivo (1946) fu nominato 
Ambasciatore in Italia e De-
legato alla Prima Assemblea 
delle Nazioni Unite celebratasi 
a Londra. Dal 1949 al 1952 
fu Ambasciatore nel Regno 
Unito. Nel 1952 il presidente 
Odría lo nominò Ministro de-
gli Affari Esteri. Durante il suo 
incarico, fu creata l’Accademia 
diplomatica e nel 1953 fu 
emanato il Regolamento sul 
servizio diplomatico. Quando 
il Primo Ministro Zenón 
Noriega fu mandato in esilio 
accusato di aver organizzato 
un colpo di stato contro Odría 
nell’agosto 1954, si dimise. 
Nello stesso anno, Schreiber 
tornò a Londra come amba-
sciatore, incarico che rimase 
fino al suo pensionamento nel 
1963. Morì nel luglio 1969 a 
Houston. Tratto dagli spunti 
colti su Wikipedia.

Terminata l’ecatombe mondiale ri-
prese a pieno ritmo l’attività diplo-
matica in ambedue i Paesi. 

A pochi mesi dall’avvento della Re-
pubblica Italiana, 2 giugno 1946, 
il Re d’Italia Umberto II accettò le 
credenziali di S.E. Ricardo Ernesto 
Víctor Rivera Schreiber, primo di-
plomatico del Perù in Italia che a 
far data dall’11 marzo precedente 
avrebbe esercitato la carica di Am-
basciatore Straordinario e Ministro 
Plenipotenziario. 

Si trattava di un personaggio di 
alto lignaggio, che certamente 
avrebbe svolto bene il proprio 
compito41. 

Non era da meno anche il suo col-
lega italiano a Lima, l’Ambasciato-
re Vincenzo Cicconardi, nato a Na-
poli il 5 aprile del 1889 ed entrato 
in Diplomazia il 12 marzo 1914, il 
quale assunse l’importantissima 
mansione il 26 aprile dello stesso 
1946, dopo che l’Ambasciata neo 
costituita era stata retta dall’Inca-
ricato d’Affari, Console Francesco 
Lo Faro dal 3° di marzo. 

L’Ambasciatore Cicconardi aveva 
rappresentato il Paese in varie lo-
calità del mondo, fra le quali l’E-
stonia, ma soprattutto aveva ope-
rato a Berlino, ove aveva assistito 
alla nascita di quel Terzo Reich che 
tanti lutti avrebbe procurato al 
mondo intero. 

6.  Le Ambasciate d’Italia in Perù e del Perù in Italia 
(1946 – 2022)

L’Ambasciatore Ricardo Rivera 
Shreiber primo Ambasciatore 

del Perù in Italia
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I due Ambasciatori avrebbero retto 
tali incarichi per circa tre anni. 

Nel 1949 giunse a Roma il secondo 
Ambasciatore del Perù, Luis A. Flo-
res, il quale operò per alcuni anni, 
ottenendo la collaborazione del Mi-
nistro Consigliere Luis Vicente Cerro 
Cebrian, del 2° Segretario Enrique 
Gonzales Dintoni, del 3° Segretario 
Luis Lasante Ferreyros e del parigra-
do Jorge Morelli Pando. 

In quello stesso frangente fu distaccato 
a Roma anche il Console Palmiro Mac-
chiarello, il quale verrà nominato Mini-
stro Plenipotenziario Speciale per l’Im-
migrazione, fenomeno che da qualche 
anno aveva ripreso a manifestarsi42. 

Il 9 agosto del 1949, invece, a Lima 
terminava il proprio mandato l’Am-
basciatore Cicconardi, sostituito dal 
collega Enrico Bombieri, accreditato 
presso quel Governo il 15 di ottobre 
successivo. 

Furono, quelli, anni molto intensi ri-
guardo ai rapporti bilaterali Italia-Perù, 
tanto che il 28 di agosto dello stesso 
1949 fu possibile siglare a Lima un 
“Protocollo di Amicizia e Collabora-
zione Italo-Peruviano”, per il quale fu 
inviato direttamente da Roma il Mini-
stro Plenipotenziario Brusasca. 

Sarebbe oltremodo lungo e noioso ri-
epilogare in questa sede le varie evo-
luzioni ricevute da entrambi le Rap-
presentanze diplomatiche nei decenni 
che ci separano dagli anni 2000.

L’Ambasciatore Cicconardi 
seduto a destra in Estonia

42   Cfr. Ministero degli Affari 
Esteri, I Documenti Diploma-
tici Italiani: 1948-1953, Vol. III, 
Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma, 2007, 
p. 689.
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L’attuale sede 
dell’Ambasciata 

d’Italia a Lima

Possiamo solo aggiungere, nel-
la speranza di non annoiare oltre 
misura il lettore, che, proprio in 
questi ultimi decenni, tra gli accor-
di più significativi merita di essere 
ricordato il “Memorandum di Inte-
sa per lo Stabilimento di un Mec-
canismo Permanente di Consulta-
zioni Politiche tra il Ministero degli 
Affari Esteri del Perù e il Ministero 
degli Affari Esteri della Repubbli-
ca Italiana”, siglato nel corso del 
2002. 

Con esso si è raggiunto l’obiettivo 
di un ottimo rafforzamento delle 
relazioni politiche italo-peruviane, 
ma soprattutto la promozione di 
nuove opportunità che possano 
favorire l’interscambio commercia-
le e gli stessi flussi di investimento 
in entrambi i Paesi, instaurando 
così periodiche consultazioni ad 
alto livello tra i due Governi. 

Prima di concludere ricordiamo 
che attualmente in Perù vivono cir-
ca 40.000 italiani, in buona parte 
discendenti delle diverse ondate 
migratorie verificatesi soprattutto 
tra la fine del XIX secolo e gli inizi 
del XX secolo, mentre è proprio in 
Italia che viene ospitata una delle 
comunità peruviane più vaste fra 
quelle stanziate all’estero, contan-
do, infatti, circa 150 mila persone. 

A favorire il mantenimento di uno 
speciale vincolo di amicizia fra i 
due Paesi ci pensano, qui in Italia, 
l’Ambasciata del Perù, ubicata in 
Via Francesco Siacci, 2B, attual-
mente retta da S. E. l’Ambascia-
tore Eduardo Martinetti Mocedo, 
erede di una delle più antiche fa-
miglie di emigrati italiani trapian-
tati in Perù, a sua volta articolata 
nei Consolati Generali di Roma, 
Milano, Genova, Torino, Firenze, 
Napoli e Trieste. 
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A Lima, tale onore spetta, invece, a 
S. E. l’Ambasciatore Giancarlo Ma-
ria Curcio, che lavora presso la pre-
stigiosa sede di Avenida Giuseppe 
Garibaldi, 298 – Jesus Maria e dal 
quale dipendono, a livello periferico, 
i Consolati di Chacas e Cusco, il Vice 

Consolato di Arequipa, l’Agenzia 
Consolare di Trujillo e i Corrisponden-
ti Consolari di Ica, Iquitos e Tacna, le 
località più disparate ove ancora oggi 
capita di notare, accanto alla bianco-
rossa bandiera del Perù anche quella 
della nostra grande Patria.  

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza - Storico Militare
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