
Lo sapevi che l’aborto legale è pagato coi soldi delle nostre tasse, 
quindi anche coi tuoi soldi?

Quante mamme incinte che chiedono aiuto si sentono rispondere: “non ci sono soldi!” Ma i soldi per gli aborti (circa 800 Euro per un 
aborto chirurgico) non mancano mai!

Si tagliano spese sulle pensioni, sulla scuola, sugli ammortizzatori sociali... eppure continuiamo a finanziare l’aborto senza alcun limite!

Nessuno di noi darebbe un centesimo a chi ci chiede soldi per uccidere dei bambini. Invece tutti noi diamo i soldi delle nostre tasse per 
organizzare legalmente la morte, ogni giorno in Italia, a 300 bambine e bambini procurando una grave ferita anche alle loro mamme! 

Un ginecologo ha il diritto per legge di non praticare gli aborti, però come a ognuno di noi gli è chiesto di pagare gli aborti con i soldi 
delle sue tasche!

L’aborto è pagato dallo Stato italiano qualunque sia il reddito della mamma, fosse anche la moglie di “Paperone”. Non si paga nemmeno 
un ticket!

Si riducono le risorse per la sanità, eppure molte regioni rimborsano le spese sostenute per produrre bambini in laboratorio con 
le tecniche di fecondazione artificiale che riducono l’uomo ad un prodotto industriale e causano moltissime vittime, su 15 bambini 
concepiti solo uno sopravvive e nasce, tanti ne restano congelati e finiscono per essere abbandonati ad un tragico destino.

Ti pare giusto tutto questo?

Oggi ribellarsi è possibile.
Aderisci alla campagna di Obiezione di coscienza alle Spese Abortive (OSA), 

promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII 

La campagna OSA chiede che cessi ogni forma di finanziamento pubblico legato alla soppressione della vita nascente, e che le Istituzioni 
versino almeno la stessa cifra per garantire il diritto di ogni madre di poter accogliere in condizioni dignitose il figlio che già porta in 
grembo.

Puoi aderire alla campagna:
• trattenendo una cifra dalle tasse dovute alla Regione (addizionale Irpef, bollo, Irap…) e versandola a un’associazione pro-life: con 

questo gesto si disobbedisce a una legge profondamente ingiusta, disposti a subirne le conseguenze se necessario 

•  versando un contributo per un’associazione pro-life e sottoscrivendo la dichiarazione di sostegno all’Obiezione alle spese Abortive

Trovi tutte le informazioni e i moduli per aderire su:
http://www.apg23.org/ambiti-dintervento/maternita-difficile/obiezione-di-coscienza-alle-spese-abortive

oppure puoi contattare:
Andrea 348-2612771   
Daniela 349-3339377

“Occorrono azioni di lotta per opporci a questo sistema di morte. L’obiezione fiscale è il rifiuto di pagare le tasse che andranno a finanziare l’aborto.” 
(don Oreste Benzi)

Perché i nostri soldi non vadano contro la vita sempre e comunque, la Comunità Papa Giovanni XXIII promuove anche l’obiezione di 
coscienza alle spese militari:
http://www.apg23.org/ambiti-dintervento/obiezione-e-pace/obiezione-di-coscienza-alle-spese-militari

I nostri soldi per la vita e non per la morte!

Obiezione di Coscienza
alle spese Abortive

Obiezione di Coscienza
alle spese Abortive



OBIEZIONE ALLE SPESE ABORTIVE (OSA): COME FARE?

1 - Sei d'accordo che lo Stato finanzi l'uccisione dei bambini 
nel grembo materno, la fecondazione artificiale?

Sì                                                    No

Quando ti decidi,                                           2 - Vuoi protestare in modo forte, 
  torna al punto 1                                          con un gesto di disobbedienza civile, 

                                                                    pronto a pagarne le conseguenze?

                                                        Si                                                   No

3 - Devi fare la dichiarazione dei redditi
e hai redditi non solo da lavoro dipendente?

Si                        No

                                                Caso A                                                       Caso B



CASO A

1 - Scegli la cifra da obiettare
(min. 11 € a credito, 17 € a debito)

2 - Versa la cifra ad una realtà che opera per la vita nascente (ad es. "Ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII Onlus - V. Mameli 1 - 47900 RIMINI" - ccp 13792478), 

specificando nella causale: "Campagna OSA" 

3 - Compila il modello di dichiarazione OSA, 
barrando la seconda delle 2 caselle proposte

4 - Col fisco come sei messo? 

                    Sei a debito                                                Sei a credito 
            (devi pagare le tasse)                        (lo Stato ti deve indietro dei soldi) 

 Compila il Modello Unico,                Presenta (entro 18 mesi) un'istanza di 
         firmalo e consegnalo                             rimborso della cifra obiettata
                in Posta o Banca                                 al Dipartimento delle Entrate
             (utilizza il modello apposito)
   Paga allo Stato solo la differenza 
    tra le tasse che dovresti pagare   Se entro 90 gg lo Stato non ti risponde
            e la cifra obiettata                     l'istanza è respinta; si può però entro 60 

         gg fare ricorso in Commissione Tributaria.
                                                         In ogni caso contattaci!

5 - Fotocopia dichiarazioni e ricevuta di versamento e inviali:
all'Agenzia delle Entrate competente

al Presidente della Repubblica 
al referente generale della Campagna OSA (Andrea Mazzi)

6 - Conserva gli originali di tutto.



CASO B

1 - Scegli la cifra da obiettare
(cifra consigliata: min. 10 €)

2 - Versa la cifra ad una realtà che opera per la vita nascente (ad es. "Ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII Onlus - V. Mameli 1 - 47900 RIMINI" - ccp 13792478), 

specificando nella causale: "Campagna OSA" 

3 - Compila il modello di dichiarazione OSA, barrando la prima delle 2 caselle proposte

4 - Fotocopia dichiarazioni e ricevuta di versamento e inviali:
al Presidente della Repubblica
al Presidente della tua regione

al referente generale della Campagna OSA (Andrea Mazzi)

5 - Conserva gli originali di tutto per poter portare in detrazione 
nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo il versamento effettuato 

(è una strada ammessa dalla legge!).

Per maggiori informazioni ed ogni necessità potete contattare Andrea Mazzi - tel. 
059/34.50.75 - 348/261.27.71 

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I tuoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Giovanni XXIII – titolare del 
trattamento – Via Mameli 1, 47921 Rimini (RN) per rispondere alla tua richiesta. Gli incaricati preposti al 
trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai sistemi informativi. Ai 
sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i 
dati od opporti al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato o inviare 
un'e-mail a privacy@apg23.org presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento.

mailto:privacy@apg23.org
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DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLE SPESE ABORTIVE

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Palazzo del Quirinale - 00186 ROMA

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE __________________________________
via _______________________________________ - ____________________

(solo nel caso B) ALLʼAGENZIA DELLE ENTRATE DI _______________________
via _______________________________________ - ____________________

        
Il/la sottoscritto/a____________________nato/a a ________________________ il ___________
Residente a ______________________ in via ________________________________  nr _____ 
unitamente al coniuge ________________ nato/a a _______________________ il ___________
e-mail __________________________  tel. __________________________________________
                                                                                                  dati facoltativi

PREMESSO
• che credo fermamente nella dignità inviolabile della persona umana in cui è riflesso il mistero di Dio e cerco di operare 

perché si consolidi una cultura sempre più rispettosa del dono e della grandezza della vita di ogni uomo; che di 
conseguenza sono contrario alla violenza contro la vita umana perpetrata nell'uccisione di embrioni e feti umani; che 
quindi, per coerenza, non posso dare a nessuno soldi che andranno per la soppressione della vita nascente; 

• che ogni anno centinaia di migliaia di bambini/e vengono uccisi/e anche in Italia attraverso la pratica dell'aborto, e che 
le strutture che eseguono questi interventi vengono rimborsate dalla Regione per le spese sostenute, utilizzando i soldi 
dei contribuenti; analogamente lo Stato finanzia laboratori dove vengono prodotti decine di migliaia di embrioni umani 
con la fecondazione artificiale dei quali oltre il 90% trova la morte di lì a poco;

• che la coscienza dell'uomo, in casi in cui è in gioco la vita e la morte dei suoi simili, è superiore a qualsiasi legge ed 
ordinamento umano; 

DICHIARO / DICHIARIAMO
• di dissociarmi dalle scelte politiche del Governo e del Parlamento italiano e della mia Regione che sostengono e 

incoraggiano lʼuccisione di bambini innocenti mediante il finanziamento alle strutture che eseguono aborti ed interventi 
di fecondazione artificiale;

• di impegnarmi al fine di modificare le leggi esistenti in materia in modo che lo Stato e la Regione non forniscano alcun 
sostegno, compreso quello economico, a queste pratiche;

• di richiedere pertanto che lo Stato e le Regioni, ognuno per la parte di sua competenza, cessino immediatamente il 
suddetto finanziamento e dirottino i relativi fondi verso iniziative concrete di sostegno economico alle madri e famiglie in 
difficoltà; 

PERTANTO
A) come atto di protesta ho/abbiamo versato la somma di 

€. _____  a favore del servizio “Maternità difficile” 
dellʼassociazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

B) come atto di disobbedienza civile, portando la medesima 
cifra in detrazione dalla dichiarazione dei redditi IRPEF, per 
evitare che con le mie/nostre tasse sia finanziata lʼuccisione 
della vita nascente ho/abbiamo provveduto a versare la 
somma di €. _____  a favore del servizio ”Maternità difficile” 
dellʼassociazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che ha lo 
scopo di aiutare madri che hanno deciso di abortire a 
riconsiderare la loro decisione e di sostenere madri che 
incontrano difficoltà nel portare avanti la gravidanza.

Allego copia del versamento effettuato a favore della vita. 
 
lì ___________
                                                                               
_________________________ (firma)

_________________________ (firma del coniuge) 

Incolla qui la fotocopia 
della ricevuta di versamento



Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 e richiesta di consenso

I Vostri dati personali saranno trattati, anche con modalità elettroniche e senza particolari criteri di elaborazione, da 
Comunità Papa Giovanni XXIII – titolare del trattamento – Via Mameli 1, 47900 Rimini (RN) al fine di gestire la 
dichiarazione di obiezione alle spese abortive e la donazione a nostro favore. Per il fine di gestione della dichiarazione di 
obiezione alle spese abortive sono raccolti anche dati di natura sensibile (art. 4, comma 1, lettera d, d. lgs 196/2003: “dati 
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati atti a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”), per il trattamento dei quali è necessario il consenso scritto che invitiamo a 
esprimere con firma in calce alla presente informativa.

Ai fini della gestione della dichiarazione di cui sopra, i dati – ivi compresi quelli sensibili implicitamente conferiti – saranno 
comunicati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione indicata nonché allʼAgenzia delle Entrate. Per 
comunicare i Vostri dati sensibili a tali soggetti è necessario che esprimiate il Vostro consenso scritto con firma in calce 
alla presente informativa.

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti allʼamministrazione, al servizio “Maternità Difficile” della nostra 
Comunità, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati.

Ai sensi dellʼart. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare allʼindirizzo sopra indicato. Allo stesso modo è 
possibile richiedere lʼelenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

Consenso per il trattamento dei dati sensibili – implicitamente conferiti – 
da parte di Comunità Papa Giovanni XXIII

Firma _________________________

Consenso per la comunicazione dei dati sensibili – implicitamente conferiti – 
ai soggetti indicati in informativa

Firma _________________________

Luogo e data ___________________



Lettera al Presidente della Regione
   

Egregio Sig. Presidente ………………………….,
Siamo impegnati per un mondo di pace e di giustizia dove ci sia posto per tutti. Rifiutiamo 

ogni forma di  violenza, quella della guerra e quella silenziosa dell’aborto. 
Rifiutiamo l’aborto in quanto non è mai una soluzione per una situazione di gravidanza difficile. 
Alle mamme in difficoltà occorre dare una risposta concreta ai loro problemi, anziché proporre 
l’eliminazione del figlio che portano in grembo.
Pertanto siamo contrari al fatto che la Regione, mediante il Servizio Sanitario, finanzi l’interruzione 
volontaria di gravidanza. L’aborto non è una attività finalizzata a dare o migliorare la vita, ma a dare 
la morte, pertanto non è accettabile che l’Ivg rientri tra le prestazioni comprese nei L.E.A. (livelli 
essenziali di assistenza): le chiediamo quindi di intervenire affinché possa cessare ogni 
finanziamento pubblico alle pratiche abortive.
Abbiamo scelto di dichiararci obiettori alle spese abortive (O.S.A.): si tratta di un gesto di protesta 
perché non vogliamo finanziare l’uccisione di bambini innocenti. Le inviamo così, come al Capo 
dello Stato, copia della nostra dichiarazione di obiezione e del versamento effettuato ad una 
associazione impegnata a difesa della vita nascente, l’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII. Nelle sue case-famiglia o altre strutture vengono accolte le persone in difficoltà, compresi 
madre e figlio. Oltre a questo, cercano di rimuovere le cause che creano disagio ed emarginazione. 
Auspichiamo quindi il Suo impegno per una seria applicazione della parte dissuasiva dell’IVG della 
legge 194/78 e perché ogni cittadino possa praticare l’opzione fiscale destinando le sue imposte a 
favore e a sostegno della vita.

__________________, il ___ / ___ / _________

Nome e cognome________________________________________

Indirizzo_______________________________________________

Firma_________________________________________________

Firma del coniuge________________________________________


