
 

CAMPAGNA OSM DPN 2022 

Movimenti promotori:  Lega Obiettori di Coscienza ( L.O.C.)  
Assoc. Comunità Papa Giovanni XXIII° - Associazione 
per la  Pace - Lega Disarmo Unilaterale(L.D.U.) - Pax 
Christi  - Gavci  (Grup. Autonomo di Volont. Civ. in 
Italia)- Fermiamo chi scherza col fuoco atomico 

 
Aderiscono: Rete Lilliput, Un Ponte per….., Mondo senza guerre,  
Casa per la Pace Milano,  Solidaunia Foggia, Rete Radiè Resch 
Foggia, Donne in Nero Como, Donne in nero Ravenna, 
Coordinamento Comasco per la Pace; Coop. Chico Mendes; 
Coordinamento lombardo Nord/Sud; Centro Gandhi Pisa; Comunità 
dell’Arca; Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista 
Internazionale (CDMPI); Ass. “Aiutiamoli a Vivere” Pescara; 
Associazione Ecumenica Riconciliazione; WILPF Italia (Lega 
Internazionale di donne per la Pace e la Libertà); Ass. Luca 
Coscioni di Caserta; Associazione Energia Felice (ARCI) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUIAMO PACE E DISARMO  
 

 

 
 

 

 

Centro Nazionale Campagna  O.S.M. x D.P.N.  c/o Lega Obiettori di Coscienza (L.O.C.)  - 

Via M. Pichi 1 - 20143 MILANO Tel./fax 02/58101226 -  email  locosm@tin.it 
Puoi trovarci su www.osmdpn.it 

 
 

 

 

COME FARE  L’OBIEZIONE DI  

COSCIENZA ALLE SPESE  

MILITARI  PER LA  DIFESA 

 POPOLARE NONVIOLENTA 
 

GUIDA  

PRATICA 2022 

mailto:locosm@tin.it
http://www.osmdpn.it/
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DICHIARA LA TUA 

OBIEZIONE ALLE 

SPESE MILITARI 

SE HAI DETTO NO   
Alla guerra convenzionale e preventiva come strumento di risoluzione 
dei conflitti tra i popoli (art. 11 della  Costituzione Italiana);  
allo scambio “guerra / lavoro / occupazione /  risorse; 
alla ricerca, alla produzione, al commercio e  all’accumulo di armi;  
all’aumento costante delle spese militari e dei bilanci militari, che 
hanno raggiunto 1.700 miliardi di dollari nel mondo e che in Italia 
sono in continua crescita, nel settore specifico degli armamenti; 
al modello di difesa armato che paga militari professionisti, veri e 
propri mercenari della guerra da impiegare al di fuori dei confini     
nazionali nelle cosiddette “missioni militari di pace” il cui vero obiettivo è 
tutelare e rafforzare gli interessi economici dominanti; 

allo scandaloso divario tra Nord e Sud del mondo, che il Nord 
continua ad alimentare con la sua supremazia culturale, scientifica ed 
economica e con lo strapotere militare; non lavorando per gli impegni 
formalmente assunti,tra i quali gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
sottoscritti nel 2000 da tutti i 189 membri ONU (eliminare la povertà, la 
fame e la disparità tra i sessi, combattere il degrado ambientale, 
assicurare a tutti l’accesso all’educazione, alle cure sanitarie e 
all’acqua entro il 2022);  

SE VUOI DIRE SI  
Al cambiamento del sistema di difesa offensivo attuale in un modello  

                              difensivo non armato e nonviolento. 

Ad una riduzione progressiva delle  spese militari  

All’approvazione di una legge per l’opzione fiscale con la possibilità di  

                               finanziare la pace anziché la guerra. 

Scegli la Difesa Popolare Nonviolenta (DPN) che:  
 

- difende le relazioni umane presenti su un territorio; 

- mantiene i diritti umani, sociali ed economici per tutta la 
popolazione; 

organizza  un sistema istituzionale  per fare tutto ciò con la nonviolenza. 
 

 

 

 

 

 
La DPN ha acquisito le basi giuridiche per la creazione di istituzioni, 
modelli ed esperienze alternative alla difesa  militare. Esiste in materia 
un’ampia letteratura internazionale con studi e ricerche di alto valore 
giuridico e politico.  La DPN cresce e si sperimenta nelle pratiche di 
lotte territoriali che possono rappresentare esperienze di difesa 
popolare di base. La sperimentazione attuale può portare con azioni 
civili non armate e nonviolente alla nascita dei Corpi Civili di Pace.  
Alcuni esempi si possono ritrovare nelle PBI (Peace Brigades 
International), i Volontari di Pace in Medio Oriente, i Caschi Bianchi, i 
Berretti Bianchi e le forme di cooperazione decentrata su progetti di 
difesa dei diritti umani. Storicamente la DPN ha sperimentazioni 
autorevoli come quelle di Gandhi in India, dei numerosi casi di 
resistenza nonviolenta contro l’occupazione nazifascista, delle lotte 
contro la repressione nei paesi del blocco sovietico senza ricorrere alle 
armi, dei movimenti di opposizione agli euromissili, delle lotte contro le 
servitù e le basi militari (alcuni esempi: Larzac in Francia, le Murge in 
Puglia ……).. 
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Campagna OSM DPN  2022 
 

Le basi giuridiche della tua obiezione in Italia 
Art. 11 Costituzione Italiana; Sentenza Corte Costituzionale 164/1985 ; 

Legge 230/1998; Legge 64/2001; D.P.C.M. 18.02.2004; Sentenza Corte 
Costituzionale 228/2004 ;  Documento del UNSC del 30 gennaio 2006. 

(Puoi richiedere la documentazione in merito al Centro di Documentazione 1000 
Libri per la Pace c/o il Centro Coordinatore Nazionale) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposte di finanziamento per la Pace e La DPN 
- Fondo per la PACE  utilizzato per gli obiettivi della campagna  Osm  per la 

Dpn. Per il notiziario “Formiche di pace”. Per la stampa delle guide.  Conto corrente 

postale n.13382205, intestato a L.O.C. Lega Obiettori di Coscienza Via M. Pichi, 1 -

20143 Milano specificare nella causale"Campagna OSM-DPN"- 2022 
 

- Centro di documentazione “ Mille libri per la Pace “ Per 

continuare a mantenere la raccolta dei materiali per lo studio e le iniziative contro 
l’aumento delle spese militari, per l’archiviazione della storia della Campagna Osm, 
dell’ opzione fiscale, della dpn come modello di difesa non armato e nonviolento, 
dell’ Obiezione di coscienza al servizio militare. Manda un tuo contributo e 

riceverai il progetto e i materiali disponibili. Conto corrente postale n.13382205, 
intestato a L.O.C. Lega Obiettori di Coscienza Via M. Pichi, 1 -20143 Milano 

specificare nella causale"CD - mille libri per la pace”  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disobbedienza Civile: 
Al momento del pagamento delle proprie imposte l’obiettore può scegliere di 
trattenere una parte delle tasse dovute. Questo atto è illegale: l’obiettore 
commette un gesto di disobbedienza civile. L’obiettore, che non è un evasore, 
rende pubblica questa scelta con l’invio della dichiarazione di obiezione anche 
all’Agenzia delle entrate .E’ una scelta possibile solo per alcune persone, in base 
alla loro situazione fiscale: lo può fare solo chi deve presentare il mod. 730 o 
l’Unico (quindi non il solo Cud) ed è a debito. Si suggerisce di obiettare una cifra 
non inferiore ai 20 Euro (perché altrimenti le istituzioni non se ne curano) ma 
neanche troppo elevata (per non avere conseguenze economiche pesanti). 

Es.: sono debitore di 1000 Euro di tasse, scelgo di obiettare 50 Euro: assieme al 
mio Caf preparo il mod. Unico, dove c’è scritto che devo pagare 1000 Euro, poi 
vado in banca/posta e pago 950 Euro (=1000 - 50) di tasse e quindi faccio un 
versamento di 50 Euro a una realtà pro-pace. 

Non importa tanto la cifra obiettata: la campagna potrà incidere se ci saranno  
‘granellini di sabbia nell’ingranaggio’ persone anche non in gran numero ma 
disposte a protestare senza arrendersi a questa ingiustizia. 

Chi sceglie la strada della disobbedienza civile, dopo alcuni anni, subisce delle 
conseguenze/ricatti : a) preavviso cartaceo di obbligo al pagamento; b) fermo 
amministrativo dell’automobile operato dall’esattoria ('agenzia di recupero 
crediti'); c) prelievo forzoso dei soldi dallo stipendio (max il 20% ogni mese) d) 
Ipoteca su immobili di proprietà. Tutti questi fatti sono possibili occasioni di 
sensibilizzazione e di richiesta di attestazioni di solidarietà. Il pignoramento di beni, 
molto praticato dalle esattorie in passato, è oggi una strada residuale.  

Chi sceglie la disobbedienza civile è bene che si confronti e si coordini con altri 
obiettori che hanno percorso questa strada, per ulteriori informazioni, consigli, 
incoraggiamenti... Info: Andrea Mazzi tel 348-2612771 fax 059-9789276 e-mail: 
a.mazzi@fastwebnet.it 

Per chi segue questa strada il versamento va fatto sul c/c del Ufficio Nazionale del 
Servizio Civile. Telefonate al Centro Coordinatore Naz Osm x DPN che vi darà le 
informazioni necessarie 

 

A L T R E  P R O P O S T E  D I  

V E R S A M E N T O  
 

 
 

 

 

 

 

Assoc. Comunità Papa 
Giov. XXIII, Condivisione fra 

i popoli ONLUS -  V. Valverde 10, 
47900 Rimini – c.c.p. 12148417; 
specificare sempre nella causale 
di versamento "per OSM - Corpo 
Civile di Pace” – giovani 
impegnati in progetti di solidarietà 
internazionale e per la promozione 
e la difesa dei diritti umani in varie 
parti del mondo attraverso la 
metodologia nonviolenta. 

 

 

Coordinamento “Fermiamo 
chi scherza col fuoco 
atomico” Versamento su conto 

corrente postale n. 13382205, 
intestato a L.O.C. Lega Obiettori di 
Coscienza Via M. Pichi, 1 20143 
Milano  specificare nella causale  
"Disarmo Atomico”. Sostieni le 
iniziative per la denuclearizzazione 
civile e militare 

 

  

Ad un’Associazione 

ONG Organizzaz. Non Governativa 

ONLUS Organizzazione  Non 
Lucrativa di Utilità Sociale  

Progetto / iniziativa naz. o 
locale che promuova la Pace e 
la D.P.N. o il disarmo.  
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Riduciamo le spese 
militari, cambiamo  
modello di difesa, 

difendiamo  le 
relazioni umane di 

un territorio 
 

L’8x1000 
Inoltre, se fai la dichiarazione 
dei redditi, ti invitiamo a 
destinare l'8xmille a favore della 
Chiesa Cattolica o Valdese 
inviando una lettera alla Chiesa 
prescelta dichiarando di voler 
finanziare la rispettiva iniziativa 
di DPN (della Caritas Italiana 
nel primo caso e delle Peace 
Brigades International nel 
secondo).  
N.B. lo Stato utilizza invece 

l’8xmille anche per finanziare le 

cosiddette “missioni militari di 

pace”, all’estero. 

 

 

Ù  

CHI PUÒ ADERIRE 
Può dichiararsi Obiettore/Obiettrice qualsiasi persona maggiorenne, 
(anche senza reddito) che vuole aderire per proprie convinzioni ad una 
riduzione delle spese militari in Italia ed impegnarsi per la costruzione di 
un modello di difesa nonviolento e non armato. 

OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA 2 0 22  
Si Indicano  per il lavoro futuro questi obiettivi:  
A) una proposta di legge per l’opzione fiscale, ovvero la possibilità di ogni cittadino 
di devolvere la parte delle tasse pagate allo Stato per il militare, per un modello di 
difesa non armato e nonviolento e la costituzione di un Ministero per la Pace; 
 

B) potenziamento del Centro di documentazione per poter mantenere un’identità e 
la raccolta dei materiali per lo studio e le iniziative contro l’aumento delle spese 
militari, per una storia della Campagna Osm, dell’ opzione fiscale, della dpn come 
modello di difesa non armato e nonviolento, dell’ Obiezione di coscienza al servizio 
militare; 
 

C) La valorizzazione delle iniziative per la Pace, il disarmo e la difesa dei diritti 
umani svolte dai gruppi locali 
_________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ D ’ADESIONE 
1) Si compila  LA DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE - OSM (vedi allegato)  
2)  Si spedisce la dichiarazione al Presidente della Repubblica e al 
Centro Coord. Naz. OSM x DPN.  
3) Si effettua un versamento 

COME EFFETTUARE UN VERSAMENTO  
 
 

A ) su cc postale n. 13382205, intestato a Lega Obiettori di Coscienza 
L.O.C.  Via M.Pichi,1 - 20143 Milano   

specificando nella causale  "Campagna OSM-DPN"  2022  
 

B ) su cc banco posta cod. IBAN    IT39L0760101600000013382205    
intestato a Lega Obiettori di Coscienza L.O.C.  Via M. Pichi, 1 - 20143 
Milano 

Come aiutarci 
Se vuoi far parte della “rete economica 2022” di sostegno della 
Campagna Osm per il mantenimento delle spese di struttura e il 
finanziamento del centro di documentazione puoi versare una quota 
minima di 100 € specificando nella causale  "Rete Economica 2022"    

DISOBBEDIENZA CIVILE  
Nota bene: chi, trovandosi a debito in sede di  dichiarazione dei redditi, 
intende obiettare facendo disobbedienza civile deve segnalarlo sulla 
dichiarazione OSM.  (vedi pag.3) 

  

DOV E I NFO RM ARS I  
Centro Coordinatore Nazionale della “Campagna Obiezione alle Spese Militari per la 

Difesa Popolare Nonviolenta c/o Lega Obiettori di Coscienza (L.O.C.)-Via M.Pichi 1-
20143 MILANO  Tel.- fax : 02.58101226    email : locosm@tin.it    Sito :www.osmdpn.it 
 

  

 

http://www.osmdpn.it/


 

 

 

- Al 
Presidente 
della 

Repubblica,  Palazzo del Quirinale - 00186 Roma 

 

- Al Centro Coord. Naz. Camp. OSM-DPN  c/o LOC   
                                          via M. Pichi 1/E    20143  Mi tel . 02.58101226  e: locosm@tin.it  

 

 

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a  a  __________________, il  __________________, residente a ___________________________  

in via_____________________________ con ________________________________________________ 

nata/o a________________________ il _________________ tel. ________________________________   

 e-mail______________________________________________________eventuale organizzazione di 

riferimento_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere Obiettore/Obiettrice di Coscienza alle Spese Militari, di condividere le finalità della Campagna di Obiezione 

alle Spese Militari per la Difesa Popolare Nonviolenta, e di aver provveduto a versare: 

 A) la somma di € _____________ al Fondo per la Pace "Campagna OSM-DPN 2022” 

(causale) sul conto corrente postale n. 13382205, intestato alla Lega Obiettori di Coscienza L.O.C. - Via M. Pichi, 

1 - 20143 Milano, a sostegno e promozione degli obiettivi (opzione fiscale,riduzione spese militari e DPN), e delle spese 
organizzative della Campagna. Per chi aderisce alla Campagna  senza reddito la somma versata è da considerarsi come gesto 
di pace per l’opzione fiscale per una difesa non armata e nonviolenta. 

 B) la somma di € _____________  al Centro di documentazione “ Mille libri per la Pace. 
Per: mantenere la raccolta materiali e libri; le iniziative contro l’aumento delle spese militari; l’archiviazione della 
storia della Campagna Osm, dell’ opzione fiscale, della DPN, del modello di difesa non armato e nonviolento, dell’ 
Obiezione di coscienza al servizio militare. Manda un tuo contributo e riceverai il progetto e i materiali disponibili. 

Conto corrente postale n.13382205, intestato a L.O.C. Lega Obiettori di Coscienza Via M. Pichi, 1 -20143 Milano 

specificare nella causale"CD - mille libri per la pace”  

 C) la somma di €_____________a favore di ______________________________________ 

Associazione - ONG - Onlus -in  quanto la stessa è impegnata in azioni dirette non armate , nonviolente e per la pace 

 D) la somma di €_____________a favore di “Fermiamo chi scherza col fuoco atomico”  

Versamento su conto corrente postale n.13382205, intestato a L.O.C. Lega Obiettori di Coscienza Via M. Pichi, 1 -  20143 

Milano  - causale  "Disarmo Atomico” - . Per sostenere le iniziative per la denuclearizzazione militare e civile. 

Per chi fa disobbedienza civile: Il/La sottoscritto/a  dichiara di effettuare un atto di disobbedienza civile:  

 detrae la somma di € ___________ dall’imposta della dichiarazione dei redditi 

versandola  al Presidente della Repubblica per iniziative di pace per esercitare il 
proprio diritto ad un modello di difesa non armato e nonviolento. 

 autorizzo           non autorizzo   il centro di raccolta a rendere pubblica la mia 

adesione alla Campagna OSM. In conformità al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali 
(Legge sulla Privacy) 

Data, __________Firma__________________________________ 
 

Altra  Firma ___________________________________________  

Campagna Obiez. alle Spese Militari per la Difesa Popolare Nonviolenta   2022  -  Promossa  da:  Lega Obiettori di 
Coscienza, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII°; Associazione per la Pace, Lega Disarmo Unilaterale, Pax 

Christi, Gavci, Fermiamo chi scherza col fuoco atomico 

 
Incolla la fotocopia del 
versamento effettuato 

 

                DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE  

  ALLE SPESE MILITARI PER LA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA 

mailto:locosm@tin.it

