
Verso un domani diverso: costruiamo la Pisa del futuro.
 
Alle prossime elezioni amministrative sostieni Una città in Comune e Rifondazione Comunista.
Da anni siamo impegnati dentro e fuori il consiglio comunale, avendo come bussola del nostro agire 
quotidiano l’applicazione dei principi della nostra Costituzione.

Difendere, promuovere ed ampliare la giustizia sociale in ogni suo aspetto: dal diritto all’abitare a quello 
all’istruzione, dal diritto al lavoro a quello alla salute.
 
Garantire i diritti per tutti e tutte è la chiave per un domani diverso, questo è possibile solo attraverso la 
partecipazione attiva della cittadinanza.
Uscire dalla emergenza climatica ed ambientale, difendere i beni comuni, ampliare il welfare garantendo 
l’accesso ai servizi senza alcun tipo di discriminazione. 

Pisa deve essere città della pace, sostenibile, aperta, laica e plurale.

Per battere questa destra serve una proposta credibile, radicata, con progetti che diano risposte in primo 
luogo a chi è colpito dalla crisi aggravata dalla pandemia e dalla guerra: noi vogliamo guardare al futuro 
con gli occhi di tutte e tutti coloro che non si arrendono e credono in un altro mondo possibile.
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Vogliamo una città smilitarizzata, 
che promuova la cultura della pace e 
dell’antifascismo, della cooperazione e della 
risoluzione nonviolenta dei conflitti. Una città 
senza nuove basi militari, che promuova la 
riconversione a uso civile di Camp Darby. 
Vogliamo una città che supporti le donne e gli 
uomini che localmente e nel mondo portano 
avanti pratiche di pace.

Lotta contro le disuguaglianze e contrasto 
alle povertà attraverso il potenziamento dei 
servizi per garantire il diritto all’abitare, 
alla salute, all’istruzione e ad un lavoro 
sicuro e giustamente retribuito. Pisa sarà 
laboratorio della giustizia fiscale, contro le 
speculazioni e la grande rendita, recuperando 
il patrimonio pubblico. Reinternalizzare i 
servizi, contrastare le infiltrazioni criminali, 
applicare il referendum sull’acqua pubblica.

I diritti o sono di tutte e tutti o non sono 
di nessuno. Vogliamo una scuola pubblica, 
laica, democratica e plurale. Parità di genere, 
educazione alle differenze, prevenzione 
e contrasto ad ogni forma di violenza ed 
esclusione, potenziando progetti e servizi. 
Una città dell’inclusione e dell’accoglienza dei 
migranti. Vogliamo che la cultura sia diffusa, 
accessibile, partecipata, mettendo in rete le 
esperienze esistenti e promuovendo nuove 
opportunità. Vogliamo una città ricca di spazi 
per lo sport, la socialità e l’aggregazione, 
valorizzando le esperienze delle realtà 
associative e degli spazi autogestiti.

Vogliamo ribaltare l’approccio predatorio 
nei confronti dell’ambiente e delle risorse 
naturali, consapevoli che la salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiversità, il 
benessere e la salute fisica e mentale delle 
persone sono strettamente connessi: energie 
rinnovabili, rifiuti zero, filiera corta, tutela del 
territorio e del mare. Stop al consumo di suolo 
e alle grandi opere. Sì a un radicale riassetto 
e ampliamento del trasporto pubblico e della 
mobilità dolce. Sì a una città a dimensione 
delle persone a partire da bambin3 e anzian3, 
potenziando il verde pubblico e i parchi.


