
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 
Roma, 18 settembre 2015 
 
Svizzera: Il prossimo 18 ottobre rinnovo delle cariche politiche a livello federale 
Il Partito socialista svizzero presenta liste internazionali con diversi candidati dall'estero 
Dall'Italia unica candidata socialista al Consiglio nazionale di Berna è Gaëlle Courtens 
 
(Antenna italiana/PSS/01) - Il prossimo 18 ottobre in Svizzera si vota: è in ballo il rinnovo delle 
cariche politiche a livello federale. Un appuntamento elettorale importante anche per la cosiddetta 
"Quinta Svizzera" che rappresenta il 10% circa degli svizzeri residenti all'estero. 
In vista delle elezioni federali il Partito socialista (PS) ha presentato tre "liste internazionali" nei 
cantoni di Ginevra, Sciaffusa e Ticino, mentre in rappresentanza degli svizzeri all'estero corre con il 
PS del canton Zurigo l'ex ambasciatore a Berlino Tim Guldimann. 
Dall'Italia l'unica svizzera socialista a candidarsi per un seggio a Berna è Gaëlle Courtens, 
presidente dell'Antenna PS in Italia, che si presenta sulla lista internazionale del PS nella 
circoscrizione di Ginevra.  
Giornalista impegnata nel campo del sociale e madre di due figli, Courtens vive e lavora a Roma da 
22 anni e ha due lauree: la prima conseguita all'Università di Zurigo in lingua e letteratura italiana, 
sociologia e politologia; la seconda in "Protezione internazionale dei diritti umani" all'Università di 
Roma La Sapienza, dipartimento di Scienze politiche. L’anno scorso ha lavorato presso l’Istituto 
svizzero di Roma, vero e proprio laboratorio di scambio culturale e accademico tra la Svizzera e 
l’Italia. I suoi interessi spaziano dalla giustizia sociale alle politiche migratorie, dalle tematiche legate 
al pluralismo culturale e religioso alla laicità dello Stato, e - in ambito mediatico – dalla libertà di 
informare al diritto ad essere informati. La sua attività politica a favore del PS è la naturale 
prosecuzione di quanto porta avanti attraverso il suo lavoro: dare voce ai più svantaggiati e 
discriminati, in una parola: "Per tutte e tutti, senza privilegi!". Va in questa direzione anche il suo 
impegno a favore degli svizzeri e delle svizzere all'estero, troppo spesso marginalizzati nel discorso 
politico elvetico, che pure toccano ormai quota 746mila. Pertanto, Courtens promuove in particolare 
l’idea di una circoscrizione ad hoc per la “Quinta Svizzera”, con la possibilità per chi vive all’estero di 
eleggere i propri rappresentanti al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. 
La sua decisione di impegnarsi a partire dall’Italia a favore di una Svizzera aperta sul mondo, una 
Svizzera che non sta ai ricatti della destra politica, risale alla votazione del 9 febbraio 2014 
sull’iniziativa contro l’immigrazione di massa: "Di fronte alle sfide che la Svizzera ora si trova ad 
affrontare nei rapporti con l’Unione Europea, le prossime elezioni federali assumono una grande 
importanza: il 18 ottobre si tratta di dare una chiara direzione di marcia a favore di una Svizzera 
plurale, solidale e internazionale". 
 
Per approfondimenti:  
 
Manifesto elettorale - Sezione internazionale del PS:  
file:///C:/Users/User/Downloads/ps_internazionale_manifesto_elettorale_depliant_2015_web_i%20(3).pdf  

Sito web dell'Antenna italiana del PS: 
http://www.sp-ps.ch/de/partei/organisation/internationale-sektion/regionale-antennen/antenna-italiana 
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