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LETIZIA PALMISANO
Candidata alla Camera per “La Sinistra, l’Arcobaleno”

Il 13 e 14 aprile alla Camera (scheda ROSA)
VOTA La Sinistra, l'Arcobaleno
Al Comune di Roma (scheda AZZURRA)
VOTA La Sinistra, l’Arcobaleno SCRIVI LORENZATTI

Vivo nel quartiere Villa De Sanctis a Roma. Diplomata al Liceo Classico 
Benedetto da Norcia, sono laureanda in Giurisprudenza economico-
finanziaria alla LUISS. Dal 2003 al 2006 sono stata Resp. Organizza-
tiva dei Giovani Verdi e dal 2004 sono Consigliere Federale dei Verdi 
Lazio. Partecipo con convinzione al progetto della Sinistra L’Arcobale-
no, sia a livello nazionale che nel VI Municipio. Aderisco al Comitato 
per il Parco Somaini, la cui realizzazione è per me una priorità, in 
primis come cittadina. Faccio parte del Comitato di Quartiere. Sono 
inoltre Vicepresidente di Sapere Aude Roma, associazione giovanile 
fondata per costruire spazi di cultura, anche ambientale, soprattutto 
nelle periferie. Sono una blogger e credo molto nella democrazia par-
tecipata e nella nuova politica che può nascere dalla rete. 

www.letiziapalmisano.it



IL MIO PROgRAMMA PER L’ITALIA
L’Italia ha bisogno di una svolta ambientalista 
fondata sulle energie pulite. Lo sviluppo è so-
stenibile se parte dalla riduzione degli sprechi, dalla 
distribuzione del benessere e dell’accesso alla cono-
scenza e alla rete. È necessario introdurre il corso di 
educazione ambientale nelle scuole. Bisogna pro-
teggere e valorizzare il nostro Patrimonio naturale e 
culturale, liberalizzare i servizi affinché siano efficien-
ti e più economici per un turismo di qualità ed eco 
compatibile. Si devono contrastare i reati ambientali, 
le ecomafie e l’arretratezza che producono. Sono ne-
cessari: la messa in sicurezza del territorio dai rischi 
sismici ed idrogeologici; servizi di trasporto efficienti 
per i pendolari e per le merci, la mobilità nelle città 
è un diritto e può essere conquistata con la cura del 
“ferro” e piste ciclabili. Mi batto per il rispetto ed il 
benessere degli animali, anche negli allevamenti 
(tutelando così la stessa salute dell’uomo).

Si deve investire maggiormente su Istruzione e Ri-
cerca, sostenendo i centri di eccellenza, i meriti e il 
diritto allo studio. Contro i privilegi e le caste. Contro gli 
sprechi e la corruzione: legalità e sviluppo sostenibile 
sono inscindibili.
Sono per l’introduzione del salario minimo e per la ri-
forma del welfare che deve dare diritti anche ai giovani 
e promuovere le loro capacità ed aspirazioni.
Le tasse possono essere diminuite, specie per i redditi 
più bassi. Nuovi diritti civili devono essere riconosciu-
ti (in primis le Unioni Civili e il Testamento Biologico) o 
rafforzati come la legge 194, grazie alla quale gli abor-
ti sono stati dimezzati e nessuna donna italiana muore 
più sotto i ferri delle mammane e va introdotta in via 
definitiva la pillola RU 486. È necessaria una nuova leg-
ge sulla fecondazione assistita. L’ Italia deve essere un 
Paese portatore di Pace e diritti umani. L’Europa 
può esportare democrazia senza bombe.
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