
FINANZIAMO LA PACE NON LA GUERRA 

Aderisci alla Campagna Nazionale di Obiezione alle 

Spese Militari per la Difesa Popolare Nonviolenta  

SE HAI DETTO NO : 
� alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra i popoli (art. 

11 della  Costituzione Italiana), che oggi viene teorizzata e praticata come 
“guerra preventiva”    

� allo scambio di “guerra e lavoro”, alla ricerca, alla produzione, al 
commercio e  all’accumulo di armi.  

� all’aumento delle spese militari e il continuo aumento dei bilanci militari, 
hanno raggiunto 1.150 miliardi di dollari nel mondo e che in Italia, nel 2007, 
sfiorerà i 25 miliardi di dollari 

� allo scandaloso divario tra Nord e Sud del mondo 

 

SE VUOI DIRE SI : 
� All’approvazione di una legge per l’opzione fiscale: la possibilità di 

finanziare la pace anziché la guerra. 
� Al cambiamento del sistema di difesa offensivo attuale in un modello 

difensivo non armato e nonviolento. 
� Ad una Difesa Popolare Nonviolenta. 
� Ad una riduzione progressiva delle spese militari. 

 

ADERISCI  ALLA CAMPAGNA OSM – DPN 
DICHIARA LA TUA OBIEZIONE ALLE SPESE MIL ITARI  

 

 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. 
 

MODALITÀ D’ADESIONE 
La campagna Osm x Dpn può essere fatta in ogni momento 
dell'anno. Si compila  LA DICHIARAZIONE OSM (vedi sito 
web www.osmdpn.it). Si dichiara di essere 
obiettore/obiettrice alle spese militari.  
Si rinforza la propria scelta con un VERSAMENTO PER LA 

PACE E PER LA DPN.  
Si spedisce la dichiarazione al Presidente della 
Repubblica e al centro coordinatore OSM x DPN.  
Tutto qui. 

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 


