
NO ALLA BASE MILITARE,  
NÉ A COLTANO NÉ ALTROVE 

Aderiamo con convinzione al presidio del 4 maggio a Firenze. Non possiamo 
accettare che altre zone verdi siano cementificate per fare spazio a strutture militari e 
non possiamo accettare che sia cementificata Coltano, zona ricca di coltivazioni e Parco 
Regionale. Con un aumento del rischio per tutta la cittadinanza, visto che il territorio 
pisano sta diventando uno snodo militare sempre più centrale per le politiche militari 
della NATO.  
Inaccettabile è inoltre l'utilizzo di ingenti somme dal PNRR per realizzare questo 
progetto: si tratta di soldi che devono andare al nostro sistema sanitario ormai ridotto 
allo stremo, alle infrastrutture, alle case popolari, alla ricerca, allo sviluppo delle energie 
rinnovabili, alla sostenibilità e a tanti altri aspetti della vita quotidiana delle persone. Sono 
soldi che devono andare alla scuola, fatta di strutture fatiscenti in cui ormai le classi 
superano regolarmente i 30 alunni. 
Non tolleriamo che si preferisca costruire villette per i Carabinieri e piste d'atterraggio 
con lo spauracchio della guerra e la retorica della protezione delle persone, quando quelle 
stesse persone non trovano posto nelle sale operatorie e mandano i figli a scuola 
accalcati come sardine col rischio che il tetto gli cada sulla testa, e quando il mondo del 
lavoro tutto è quotidianamente massacrato.  
Diciamo no a un progetto di militarizzazione del territorio sia nello specifico, nella realtà 
di Coltano, che in generale: la protezione e la cura dei cittadini e delle cittadine non si fa 
con il riarmo, ma con massicci investimenti nel welfare, nelle strutture sociali, nei beni 
comuni. Solo con una politica di progressivo disarmo si può arrivare a costruire una vera 
alternativa di pace, internazionalismo e rispetto tra i popoli. 
Siamo contrari e contrarie alla nuova base di Coltano e ci opporremo con forza 
alla sua realizzazione. Così come siamo contrari(e) alla realizzazione della base 
in qualsiasi altro luogo in Italia perché il territorio è dei cittadini e delle cittadine, 
così come lo sono i fondi del PNRR. 
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