La Campagna Osm per la Dpn vuole coinvolgere gli aderenti e i gruppi in un lavoro collettivo e
condiviso per attuare quanto è stato deciso in Assemblea,

se vuoi puoi inserirti nei

gruppi di lavoro della Campagna

comunicando il tuo nominativo al centro di coordinamento nazionale

Gruppo 1 Supporto organizzativo Campagna 2005
Componenti: Centro Coordinatore nazionale, Coordinamento Osm Foggia, Lorenzo Scaramellini, Gualtiero
Via, Padre Angelo Cavagna, Vittorio Pallotti...

Attività:
1. Produzione/diffusione materiali divulgativi Campagna 2005 e bozza materiali 2006
2. Contatto con le realtà coinvolte nella Campagna per definire i termini della loro disponibilità e per
raccogliere informazioni sulle modalità/tempi con cui promuovono la Campagna 2005 nella prospettiva
di aumentare la copertura territoriale
3. Raccolta e registrazione delle adesioni
4. Nuovo progetto editoriale “Formiche di Pace” (stampa tipografica, spedizione in abbonamento postale,
registrazione testata, redazionale sui temi centrali della Campagna, ipotesi abbonamenti, da 3 a 5
numeri annui)
5. Raccolta disponibilità di relatori su Osm/Dpn rispondendo così alle richieste di interventi pubblici
6. Partecipazione a eventi promossi da altri soggetti inserendo la proposta OSM (assemblee nazionali,
congressi, attività Rete Italiana Disarmo, Marcia Perugia-Assisi...)
7. Organizzazione di un’assemblea autunnale d’area su OSM, DPN, opzione fiscale (elaborare una prima
proposta, contattare le realtà coinvolgibili, curare eventuali incontri bilaterali...)
8. Predisporre un Archivio Nazionale OSM, rivolgendosi anche al MIR/MN di Brescia, precedente Centro
coordinatore della Campagna (referente Vittorio Pallotti)

Gruppo 2 Proposta Opzione fiscale
Componenti: Fabio Giunti, Centro Coordinatore Nazionale, Gualtiero Via, Antonino Drago, padre Angelo
Cavagna, Paolo Bollini, Vittorio Pallotti...

Attività:
1. Raccogliere le precedenti proposte di legge/sentenze/progetti e stesura nuova proposta di legge col
contributo del costituzionalista Allegretti, presentazione alla “fabbrica del programma” di Prodi
2. Monitorare l’attività del Comitato Consultivo per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (referenti
Antonino Drago, padre Angelo Cavagna e Massimo Aliprandini)

3. Promuovere dibattito sulla DPN (contatti IPRI, gruppo di divulgazione, sperimentazione volontari,
produzione materiali)
4. Mantenere attenzione sul rapporto OSM/Disobbedienza civile (referenti Paolo Bollini e Vittorio Pallotti)

Gruppo 3 : Internazionale
Riferimento: Angelo Gandolfi
Attività:
1. Tenere monitorato il quadro generale internazionale
2. Valutare la possibilità di organizzare il Italia il Congresso internazionale OSM, nel 2006 (proposta
Quaccheri belgi, recupero corrispondenza e contatti pregressi)
3. Organizzare i materiali, archivio, comunicazione interna.

Gruppo 4 Spese Militari
Componenti: Massimo Aliprandini e Luciano Zambelli. Contatti : Troisi – Baranes
Attività : Organizzazione dell’iniziativa a Roma contro la spesa militare italiana (presidio, convegno...)

Gruppo 5 Agenzia Osm/Dpn
Promotori : Lorenzo Scaramellini e Raffaele Barbiero
Attività: elaborare un’ ipotesi di fattibilità di un’Agenzia nazionale che, impiegando personale scelto tra le
realtà aderenti, lavorino a tempo pieno per realizzare gli obiettivi politici della Campagna

I gruppi sono aperti a chiunque voglia partecipare: contattare

il Centro
Coordinatore Nazionale. Campagna di Obiezione alle Spese Militari e per la Difesa Popolare Nonviolenta c/o
LOC Milano - Via Mario Pichi 1 - 20143 Milano tel.: 02/58101226 - 8378817 fax: 02/58101220 - email:
locosm@tin.it Consulta il sito: http://ospiti.peacelink.it/cnosm/

