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 IL FUTURO
 MERITA CORAGGIO
Anche in questa fase congressuale assistiamo a dinamiche 
che ci hanno accompagnato finora in tutta la vita del Partito: 
non esistono “gli iscritti”, esistono “le tessere”.
I militanti non sono considerati risorse per la costruzione si 
scelte politiche, bensì sono solo chiamati a votare ai congressi.
Il “popolo del Centrosinistra” è molto più ampio di quello che 
i partiti riescono a rappresentare.
Il futuro deve essere diverso e più coraggioso.
Noi vogliamo vincere, ma con un percorso nuovo.
La nostra non è una testimonianza, noi crediamo che gli 
iscritti che voteranno hanno delle esigenze e dei diritti che 
nessuno ascolta più ed è a tutti loro che ci rivolgiamo.
Troppo spesso si sente la frase “ma il partito dov’è?”, bene 
noi vogliamo dare una risposta: il partito sarà dove tutti noi lo 
porteremo, e noi vogliamo portarlo nel futuro.
Ci candidiamo quindi liberi, senza chiedere il permesso a 
nessuno.

 ROMPERE LA “FILIERA CORTA”
 DELLA POLITICA
La gestione del Partito spesso non è compresa dai cittadini, 
continuare a scommettere su gli stessi dirigenti di sempre ha 
creato un corto circuito che non è più capito dai nostri militanti 
e dai nostri elettori.
Bisogna rompere questo schema che non ci ha portato suc-
cessi, noi vogliamo farlo con un nuovo progetto, una nuova 
idea di relazioni, un nuovo modo di costruire le classi dirigenti, 
un volto nuovo che ci rappresenti.
È arrivata l’ora di interrompere “la filiera corta delle cariche”, 
è arrivata l’ora di aprire a nuove risorse, è arrivata l’ora di far 
giocare chi si scalda in panchina da troppo tempo.

 I CIRCOLI 
 SONO IL CUORE DEL PD
Il Centro Sinistra è stato forte in Italia quando ha saputo rico-
noscere il polso del territorio, quando c’erano militanti che co-
noscevano i marciapiedi, le piazze, le bocciofile e i bar, quando 
i cittadini che avevano un problema si rivolgevano a noi per un 
aiuto o un’opinione.
La discussione deve ripartire dai Circoli sul territorio, sapendo 
che anche questi devono cambiare per adeguarsi ai tempi e 
alle esigenze della società.
Dobbiamo lavorare in rete, collaborare e diminuire le distanze 
territoriali.
La Città deve dialogare con i territori della Provincia, sia dal 
punto di vista istituzionale, sia all’interno degli organismi del 
Partito: sul sistema dei rifiuti, sul trasporto pubblico locale, sui 

servizi sociali, su tutto ciò che incide profondamente sulla qua-
lità della vita delle persone.
Bisogna uscire dal conflitto tra la Provincia e la Città e in que-
sto la Città Metropolitana può avere un ruolo chiave, se ne 
condividiamo il progetto con i cittadini e i territori coinvolti.
Per questo dobbiamo rafforzare i Coordinamenti di Zona, stu-
diare nuove forme di autonomia e di confronto. 
I Circoli non possono essere ridotti a “palcoscenico” per i diri-
genti o amministratori, o considerati utili solo per la distribuzio-
ne di volantini in campagna elettorale.

 GLI ISCRITTI CONTANO,
 NON SONO SOLO DA CONTARE
Il nostro Partito ha dimenticato che gli iscritti, i militanti, la 
“base” come si chiamava un tempo e come dovrebbe tornare 
ad essere chiamata, è la linfa della nostra politica, perché sen-
za una base nulla di solido sta in piedi.
La vogliamo chiamare “base” proprio perché è quella straordi-
naria risorsa di passione e intelligenza sulla quale dobbiamo 
far crescere le nostre risposte.
Allora non serve solo ricordarsene quando ci sono voti da con-
tare, ma anche quando ci sono decisioni da prendere, quan-
do si formano gli organismi dirigenti, quando si ha bisogno di 
nuove idee.
Bisogna ricordarsene sempre: la “base” c’è ogni giorno.
Mettiamo quindi in discussione la costruzione  della linea po-
litica, dei metodi, della costruzione del consenso sulle scelte 
amministrative. Sono il frutto di una discussione interna al par-
tito, oppure sono il risultato di scelte singole o di pochi? 
È o no dovere e diritto di un partito confrontarsi, essere presen-
te e assistere i propri amministratori nelle scelte strategiche 
che influiranno sulle vite dei cittadini?

 APRIAMO
 PORTE E FINESTRE
Le uniche correnti che ci piacciono sono quelle che servono 
a cambiare l’aria, per questo vogliamo aprire le porte e le 
finestre del nostro Partito.
Ci sono mille risorse fuori dalle nostre stanze, l’associazioni-
smo, i movimenti, singole persone che hanno idee, energia e 
volontà ma vengono tenute fuori perché non corrispondono 
alle logiche degli apparati di potere.
Il Partito Democratico è nato per essere un luogo inclusivo e 
non un club esclusivo.
Ma aprire le porte e le finestre vuol dire anche praticare la 
modernità, i nuovi linguaggi, i nuovi codici, le nuove tecnolo-
gie, le nuove forme di comunicazione.
Non saremo credibili verso le nuove generazioni se non sa-
premo dialogare con loro con le loro parole e i loro strumenti.
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 ABBIAMO BISOGNO
 DI UNA NUOVA STAGIONE
Il mondo è cambiato e ovviamente la vita quotidiana della pro-
vincia torinese è cambiata profondamente negli ultimi 20 anni. 
Le tecnologie, il mondo industriale ed economico, la stessa 
composizione sociale non sono più le stesse.
Il nostro Partito è nato anche per dare risposte a queste nuo-
ve domande, è nato per aprire le porte al nuovo, a nuove 
energie e intelligenze.
Per questo nasce questa proposta per il Congresso Provin-
ciale del PD torinese, per fare quello che avevamo deciso di 
fare con entusiasmo quando è nato il Partito Democratico: 
cambiare noi e l’Italia.
Questa nostra proposta non è altro che quello che tutti i de-
mocratici volevano che succedesse.
Noi lo facciamo con un gruppo di persone completamente 
trasversale alle mozioni nazionali e con un candidato alla 
Segreteria simbolo del Partito Democratico che vogliamo: 
Matteo FRANCESCHINI.

 ESSERE LA VOCE 
 DEL TERRITORIO
A cosa serve il PD? Cosa facciamo lì dentro noi?
La nostra risposta è semplice e complessa: noi dobbiamo 
essere la voce dei cittadini.
Dobbiamo essere la voce delle migliaia di precari senza fu-
turo, delle migliaia di studenti che hanno diritto alle migliori 
condizioni per crescere, delle migliaia di lavoratori che non 
possono difendersi da soli, delle migliaia di artigiani, imprese 
e liberi professionisti che devono poter crescere, delle fami-
glie, comunque composte, e dei loro bambini, degli anziani 
che hanno bisogno di attenzioni e sono una risorsa da coin-
volgere, dei disabili ai quali non dobbiamo negare la dignità.
Dobbiamo essere la loro voce, dobbiamo far valere i loro di-
ritti quando si fanno le politiche, quando si deve discutere 
con tutte le realtà amministrative, economiche, associative e 
sociali che ci sono nel territorio.
Se non saremo i loro interlocutori non saremo niente, non 
serviremo a niente.

 UN SEGRETARIO 
 CHE RAPPRESENTI LA REALTA’ 
 E NON UNA “VECCHIA GLORIA”
Non siamo dei rottamatori e neanche dei sotenitori della gio-
vane età fine a se stessa, ma certamente dei sostenitori del 
cambiamento.
È necessario far scendere in campo una nuova classe diri-
gente, una nuova energia, persone che siano figlie dei tempi 
che stiamo vivendo, capace di interpretare i mille cambia-
menti che questa società subisce continuamente.
La partita del futuro di Torino e della sua Provincia non più 
essere giocata solo dalle “vecchie glorie”, persone che hanno 
dato tanto alla politica, che hanno contribuito alla crescita 
di questa città, che hanno dato il loro contributo all’Italia, 
magari nel Parlamento a Roma, che da decenni fanno gli 
amministratori.
Questa partita ha bisogno di far entrare in campo qualcu-
no di nuovo e con questo gruppo e il progetto “Ora il PD!”, 
trasversale e di diverse provenienze, vogliamo rappresentare 
la cittadinanza nella sua totalità, chiamando a lavorare con 
noi le nuove esperienze professionali, i successi di questa 
società, ma anche coloro che vivono la difficoltà del nostro 
quotidiano.

Il valore e il successo del singolo non può fare chiudere gli 
occhi di fronte alle profonde disparità sociali.
Questo è per noi essere riformisti e progressisti.
Per questo è importante che il prossimo Segretario della Fe-
derazione Provinciale di Torino rappresenti una novità, perché 
ne abbiamo bisogno.
Oggi serve il Segretario dei Democratici della Provincia di Torino.

 MATTEO FRANCESCHINI 
 SEGRETARIO
Candidiamo Matteo FRANCESCHINI, un uomo di 31 anni, con 
una professionalità affermata ed esterna alla politica, con 
un’esperienza consolidata nel Partito torinese, dove è stato 
Segretario di uno dei nostri Circoli, quello di San Salvario a 
Torino. 
Perché?
Perché Matteo FRANCESCHINI ha ancora un’età nella quale 
si lotta convintamente per cambiare il mondo attorno a sé, 
mentre si affronta la sfida più importante, quella di un neo 
genitore che lotta per far crescere sua figlia in un mondo più 
democratico e meno esclusivo. 
Matteo è il portatore dell’idea di sintesi che abbiamo co-
struito, che è solo l’inizio di un percorso con risultati a lungo 
termine. 
Perché noi crediamo che sia ora di cambiare e Matteo sarà 
uno di quelli che ci aiuterà a farlo.

 A TORINO E PROVINCIA 
 SCEGLI FRANCESCHINI
 A ROMA CHI VUOI
Dobbiamo superare i rigidi inquadramenti che a Roma stan-
no occupando il dibattito precongressuale: una parte dei 
sostenitori delle mozioni nazionali di Civati, Cuperlo e Renzi 
ha voluto fare un salto in avanti, superare divisioni prive di 
significato a livello locale e sostenere un’idea nuova di poli-
tica nel PD.
Questo progetto politico è per noi già una vittoria, che tuttavia 
non basta, prima ancora che nei numeri, stiamo provando a 
rompere vecchi schemi e contrasti che nella realtà non esi-
stono e che riteniamo spesso forzosi.
Per questo noi voteremo Matteo FRANCESCHINI Segretario 
per Torino e Provincia, mentre a Roma ognuno di voi e noi è 
libero di scegliere il candidato che preferisce.

Perchè scegliere Matteo FRANCESCHINI come Segretario 
del PD di Torino e Provincia vuol dire mettere al centro la 
politica nuova e i militanti che la costruiscono. 
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www.matteofranceschini.it

Per qualunque dubbio o informazione:
scrivi a: comitato@matteofranceschini.it
telefona a: Claudio 338.6223653, Jacopo 339.8160262, Paola 349.3131245
oppure sul sito: www.matteofranceschini.it

ISTRUZIONI PER VOTARE
MATTEO FRANCESCHINI
NEI CONGRESSI DI CIRCOLO
Come posso votare 
Matteo FRANCESCHINI
a segretario provinciale del PD?
Bisogna costituire una Lista di appoggio a Matteo 
FRANCESCHINI in ogni Circolo.

Se al Congresso di Circolo, la Lista otterrà un nu-
mero di voti sufficiente a indicare dei Delegati al 
Congresso Provinciale, essi saranno i rappresen-
tanti della Lista per Matteo FRANCESCHINI.

Come si fa a presentare una lista?
Per presentare la Lista per FRANCESCHINI si deve 
avere la sottoscrizione di almeno il 5% degli iscritti 
di quel Circolo: deve prevedere l’alternanza di ge-
nere e può essere composta fino al doppio dei de-
legati da eleggere (cosa molto importante perché 
in 4 anni può capitare che l’eletto rinunci e biso-
gna garantire una sostituzione).

Con quale metodo 
vengono eletti i delegati?
L’elezione dei Delegati di Circolo avviene tramite una 
formula matematica chiamata “metodo D’Hondt”, 
metodo che garantisce la non dispersione di voti 
che altrimenti sarebbero considerati come “scarti”.

Quando va presentata la lista e quali 
sono le scadenze generali?
La Lista a sostegno di Matteo FRANCESCHINI va 
consegnata il giorno del Congresso di Circolo e va 
controfirmata dal Candidato o da un suo incaricato 
(cioè chi presenta al Congresso quel giorno la sua 
candidatura). 

Per poter votare al Congresso di Circolo, essere 
candidati nella Lista per FRANCESCHINI e quindi 
diventare Delegati al Congresso Provinciale biso-
gna essere iscritti al Partito Democratico nel pro-
prio Circolo.

Ci si può iscrivere al PD fino alla conclusione delle 
operazioni di voto il giorno del Congresso.

Se nel mio circolo non c’è la lista 
per Matteo FRANCESCHINI 
cosa devo fare?
È fondamentale coinvolgere tutti i Democratici che 
conosciamo per convincerli della validità e della 
qualità della nostro progetto e della candidatura di 
Matteo FRANCESCHINI.

È un progetto che ha la sua forza nel gruppo e non 
solo nella singola candidatura.

Una volta individuati i sostenitori di FRANCESCHINI, 
bisogna far sottoscrivere loro la Lista di Circolo a 
sotegno della candidatura.

Ricordati che ci vanno almeno il 5% delle firme di 
sostegno sul totale degli iscritti in quel Circolo.

Il numero di firme necessarie per ogni Circolo è 
disponibile sul sito: www.matteofranceschini.it

matteofb su

FRANCESCHINI

Attenzione! 
Sulla scheda di voto per il Segretario
Provinciale, SCRIVI IN STAMPATELLO


