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1. Ringrazio l’autore, il Prof. Toni Ricciardi, e il il Presidente delle Colonie libere, sen. 

Claudio Micheloni, per l’invito a questa presentazione del volume della storia delle Colonie 

libere in Svizzera. 

2. Un libro che aiuta a leggere un tassello importante della storia dell’associazionismo in 

emigrazione dal 1925 ad oggi. Un libro che fa respirare a pieni polmoni l’aria di tre parole 

che guidano il lessico dell’associazionismo di ieri e di oggi: libertà, partecipazione, 

cittadinanza. 

3. Libertà. L’associazionismo delle Colonie libere si caratterizza alla sua nascita e nei primi 

anni per l’antifascismo, per educare al rispetto della libertà di opinione e politica, per 

salvaguardare i rifugiati politici, ma anche per la lotta a ogni forma di controllo statale che 

reprime e deprime il diritto di migrare, la tutela dei migranti lavoratori e delle loro famiglie. 

4. Partecipazione. La storia associativa delle Colonie libere ricostruita dal Prof. Ricciardi fa 

respirare continuamente aria di partecipazione alla vita sociale e politica delle oltre 120 città 

in cui sono sorte in Svizzera le Colonie libere. Ogni iniziativa in termini di comunicazione 

sociale (i giornali, i quaderni), i luoghi aggregativi,  la scuola, la musica, il teatro, il 

patronato, le realtà cooperative, la federazione nata nel 1943, sono espressione di un 

desiderio di offrire un valore aggiunto, a partire dalla propria storia e identità, alla vita di un 

Paese. Una partecipazione animata non tanto dalla lotta e dalla contrapposizione, ma dagli 

ideali di pace, di non violenza e di giustizia sociale.  

5. Cittadinanza. L’associazionismo da sempre è scuola di cittadinanza, di partecipazione attiva 

alla vita scolastica, sociale e politica: desidera costruire comunità e le storia delle Colonie 

libere ne è una prova. I soci delle Colonie libere sono la dimostrazione della crescita di una 

cittadinanza transnazionale, globale, perché figli di un popolo italiano, ma anche 

responsabili nell’attività lavorativa, sociale, scolastica di un altro Paese. La diversità non 

disimpegna, ma unisce, contro ogni forma di discriminazione e xenofobia – di cui anche in 



Svizzera gli italiani furono vittime – verso la costruzione di un bene comune e la 

salvaguardia di beni che appartengono a tutti. 

 

Oggi in Svizzera ci sono 51 Colonie libere e 52 missioni cattoliche italiane: è una storia parallela di 

comunità, di libertà, partecipazione e cittadinanza che tante volte si è incontrata, a partire dalla 

storia dei fedeli e dei soci, ma anche per la difesa di ideali comuni. È una storia bella di italiani nel 

mondo, che sa condividere ovunque la propria fede, gli ideali, ma anche un’originale storia di 

volontariato e di associazionismo unica in Europa e nel mondo. Forse più o accanto alla 

salvaguardia di un made in Italy legato al Mercato sarebbe importante salvaguardare ovunque 

questa originale storia sociale e politica italiana, quale è l’associazionismo in emigrazione, quale 

contributo alla salvaguardia della democrazia.  

Rileggere oggi la storia delle Colonie libere attraverso le pagine di questo volume porta a ripensare, 

spesso a conoscere per la prima volta, elementi della propria storia di popolo e di nazione. La 

riflessione critica su ciò che è stato aiuta a trovare nuove strade nell’oggi. Le Colonie Libere hanno 

rappresentato un modello di accompagnamento, educazione e assistenza, promozione per gli  

emigrati italiani innovativo, in un momento particolarmente problematico per l’Italia alle prese con 

la Liberazione. Oggi ci ritroviamo a riflettere sulle nuove strategie di accompagnamento, 

educazione e assistenza, promozione con cui accompagnare i nuovi migranti: pensare alle  ‘strade’, 

talora alle “scorciatoie” trovate in passato, offre ragioni e una vitalità per ricercare nuove strade, per  

essere vicini ai protagonisti della nuova stagione di mobilità. Il libro ci regala  così una storia, ma 

anche nuove ragioni di impegno sociale e politico.per una nuova democrazia nelle migrazioni. 


