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Care amiche, cari amici, care democratiche, cari democratici, 

   

Inauguriamo questa newsletter utilizzandola, innanzitutto, per augurare a voi e alle vostre famiglie 

tutta la serenità e la felicità che meritate, tutti i giorni e in modo particolare durante le prossime 

festività. 

È appena trascorso un anno della nuova Segreteria in Svizzera. Era il 28 ottobre del 2018, eppure 

sembra passata un’epoca. I cambiamenti sono stati tanti, eravamo all’opposizione e oggi ci 

ritroviamo al governo del paese, abbiamo vissuto da protagonisti nel marzo di quest’anno il 

congresso nazionale, ottenendo come Federazione svizzera il più alto numero di delegati in seno 

all’assemblea estero. Parimenti, purtroppo, abbiamo subito una scissione, l’ennesima – della quale 

non si avvertiva la necessità –, che ha comportato anche l’inspiegabile abbandono dei nostri 

rappresentanti parlamentari, eletti anche e soprattutto con i voti della nostra comunità italiana in 

Svizzera. 

Tuttavia, nonostante queste vicende, abbiamo e stiamo faticosamente ridando centralità alla 

Federazione storicamente e numericamente la più significativa di un partito italiano all’estero. Nel 

frattempo, abbiamo istituito un dipartimento di comunicazione formato da un gruppo di validi 

professionisti, nonché dirigenti di questa Federazione (Paola Fuso, Gianluca Palmisano, Monica 

Santoro e Salvo Buttita), con l’obiettivo di perfezionare tutti gli strumenti di comunicazione integrata. 

A partire da oggi, con cadenza mensile, riceverete la nostra newsletter, così strutturata: riflessione 

politica sui temi di attualità da parte di un componente della Segreteria nazionale; informazioni a 

carattere generale sulla comunità italiana in Svizzera; rubrica sulle questioni e le problematiche 

della nostra comunità in Svizzera e, in generale, all’estero, con soluzioni specifiche proposte da 

questa Segreteria o già avanzate da quest’ultima nelle varie sedi competenti. 

So bene che viviamo un tempo nel quale la politica non gode del massimo apprezzamento da parte 

dell’opinione pubblica che, soprattutto in momenti così delicati, necessita di ricevere messaggi chiari 

e risolutivi. La rappresentanza degli italiani all’estero – sia politica che istituzionale – vive le nostre 

stesse difficoltà. Per questa ragione, per il 2020 abbiamo programmato una serie di iniziative volte 

non allo sterile chiacchiericcio o comunicatificio, bensì alla risoluzione pratica e concreta (almeno ci 

proviamo) dei problemi vissuti dalle vecchie e nuove presenze in questo paese. Tutto ciò non sarà 

però possibile senza l’aiuto, la collaborazione e lo spirito di iniziativa di ognuno di voi.  

  

Nel ringraziarvi per quanto fin qui fatto, auguro a nome di tutta la Segreteria nazionale, a voi ai vostri 

cari, dei sereni giorni di festa, e soprattutto un 2020 che vi riservi ciò che più desiderate.  

Toni Ricciardi 

Segretario della Federazione Svizzera del Partito Democratico 

 


