
2 GIUGNO
CORTEO
NAZIONALE

NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA

H 14:30   COLTANO
villa medicea (via Palazzi, 21) 

Accoglienza 
dalle h. 11



Da Coltano si è estesa a tutta Pisa e ai territori della regione una forte 
mobilitazione che sta mettendo insieme agricoltor e allevator*, cittadini 
e cittadine, movimenti di lavoratrici e lavoratori, organizzazioni politi-
che, associazioni e movimenti pacifisti, antimilitaristi, transfemministi, 
ambientalisti, comitati di quartiere, sindacati, collettivi studenteschi. 
Tutti stanno collaborando per un obiettivo preciso: bloccare il progetto, 
far ritirare il Decreto del Presidente Draghi. 

PERCHÉ?
Perché non servono 73 ettari, 440.000 metri cubi di edificato al costo di 
190 milioni di euro sottratti dai fondi di Coesione e Sviluppo per un’altra 
base militare sul nostro territorio, che andrebbe ad aggiungersi all’ae-
roporto militare e a Camp Darby. Il progetto della mega-base di Coltano 
è un esemplare concentrato dei caratteri più iniqui e devastanti di un 
modello di sviluppo e governo che devasta il territorio e le comunità 
mettendo al centro la guerra, lo sfruttamento della terra, delle persone e 
delle risorse. 

190 MILIONI DEVONO ESSERE DESTINATI PER: LA GIUSTIZIA 
SOCIALE, I CONSULTORI E I CENTRI ANTIVIOLENZA, LE SCUOLE, 
LE UNIVERSITÀ E IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA CRESCITA CIVILE E 
CULTURALE DELLE COMUNITÀ, DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, 
L’AMBIENTE, IL BENESSERE COLLETTIVO, LE CASE POPOLARI E IL 
CALMIERAGGIO DEGLI AFFITTI, IL LAVORO DIGNITOSO, LA PACE. 

Questa è la vera sfida per l’oggi e per il futuro. Dire no a un’opera dall’im-
patto ambientale e sociale così violento non è solo possibile: è necessario.  
E respingiamo ogni ipotesi di compensazione o frazionamento: il Governo 
deve ritirare il decreto e utilizzare i fondi per la loro destinazione. Nel Par-
co di Migliarino-San Rossore-Massacciuccoli, nella Piana Pisana, ovunque. 
Per questo facciamo un appello a partecipare alla manifestazione
nazionale contro la base militare di Coltano a Pisa giovedì 2 giugno. 
Questo appello è rivolto a tutt*: associazioni, collettivi, movimenti 
transfemministi, femministi, ecologisti, di lotta per la casa e i diritti 
sociali, studenteschi, universitari, comitati cittadini.

NO ALLA BASE MILITARE, NÉ A COLTANO NÉ ALTROVE

NOBASECOLTANO MOVIMENTO NO BASE
Né a Coltano né altrove movimentonobasepisa@gmail.com


