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Ostello e Scuola popolare di Skiringssal nei pressi di Sandefjord, Norvegia

L’ Alleanza per la Contribuzione Fiscale alla Pace della Norvegia ospita la
Conferenza
Nello Skiringssal Folke-høyskole (Ostello e Scuola popolare di Skiringssal), vicino
a Sandefjord, in Norvegia, da venerdì 2 a domenica 4 luglio 2010 si terrà la 13.
Conferenza Internazionale delle Campagne di Opposizione all’Imposizione Fiscale
per la Guerra e la Contribuzione per la Pace, organizzata dall’ Alleanza per la
Contribuzione Fiscale per la Pace della Norvegia.
Questa conferenza internazionale è un evento biennale che vede insieme persone
singole e organizzazioni
da più di una decina di paesi attive nell’opposizione nelle campagne di opposizione
alla contribuzione fiscale per la guerra e per i tributi per la pace. Nei giorni che
precederanno la conferenza Conscience and Peace Tax International (CPTI) terrà
un incontro del Consiglio e un’Assemblea Generale.
L’obiettivo è di ottenere il riconoscimento del diritto dei singoli cittadini coscienti ad
essere liberi dalla costrizione al sostegno fiscale alla guerra o alla sua
preparazione. I partecipanti si incontrano per offrirsi aiuto reciproco, scambio di
ideae ed esperienze, e per coordinare le campagne a livello internazionale.

La disponbilità di alloggio nella sede della conferenza può essere limitata, per cui,
prendete contatto con gli organizzatori al più presto possibile.
Sono disponibili anche soluzioni nei pressi della città di Sandefjord.
Per ulteriori informazioni e per iscrivervi per partecipare alla conferenza fate
riferimento a questo sito web: http://www.peacetaxconference.org/
La Norvegia ha una lunga storia di cittadini che operano per farla finita con la
guerra. Nel 1515 I contadini Norvegesi si rifiutarono di pagare le imposte
aumentate dal re Danese per finanziar la sua guerra contro la Svezia. Negli anni
1630s ci fu un altro movimento molto diffuso contro il versamento delle imposte.
Successivamente, nel 1764-65, come protesta contro le pesanti imposte e la
corruzione, si verificò un’altra ribellione contro l’aumento delle imposte. In alcune
zone i contadini si rifiutarono assolutamente di pagare e cacciarono gli esattori
fiscali.
Quando per la prima volta venne imposto il servizio militare di leva in Norvegia
persone appartenenti alle tre cosiddette chiese 'per la pace' si rifiutarono
immediatamente di obbedire e da allora hanno continuato a farlo.Dopo alcuni anni,
è stata approvata la legge sull’obiezione di coscienza. Questo crea un precedente,
e dal momento che i Norvegesi hanno già una legge che riconosce i diritti alla
coscienza essi stanno lavorando per modernizzarla e aggiornarla.
*******************************************************************
Gli organizzatori Norvegesi hanno coinvolto nella conferenza alcuni eccellenti
oratori.
L’apertura, venerdì 2 luglio alle ore 15, sarà aperta al pubblico. Per Ivar
Haukeland, eco-philosopher, saggista, insegnante e attivista della società civile,
parlerà in quello che gli organizzatori sperano che possa essere un evento bello e
culturale.
Ingvar Haukeland ha lavorato con Arne Naess per far crescere il the movimento
mondiale “dell’ecologia profonda”. Per Ingvar e i suoi colleghi lavorano per
rivitalizzare la reciprocità essenziale fra la cultura e la terra viva recuperando le
tradizioni della coltivazione locale e della forestazione, rinnovando la narrazione e
l’artigianato tradztionali come la costruzione di sci, e integrando la gestione di beni
sia privati che collettivi. (vedi: http://www.wildethics.org/per_ingvar_haukeland.html)
L’oratore principale, Nils Butenschon, è Docente di Diritto e Politiche Internazionali,
e dirige il Norwegian Center for Human Rights. Il prof. Butenschon ha scritto
numerosi articoli e libri trattando una vasta gamma di questioni riguardanti i diritti
umani.
******************************************************************
Gli organizzatori sperano che I partecipanti alla conferenza siano ispirati a trovare
nuove modalità di informare, convincere e diffondere l’idea. Più modalità potranno
essere individuate per fare della causa una sfida chiara e interessante, più sarà
possibile coinvolgere i giovani.
*******************************************************************

CPTI intende ringraziare l’ Alleanza per la Contribuzione Fiscale per la Pace della
Norvegia e queste persone la cui opera ha reso possibile la conferenza:
Bjørg Berg
Heidi e Jorgen Andersen
Penny Heymans
Karin Helvig
Trine Eklund
Turid Harbou-Hals
Elizabeth Chapman
*********************************************************************
Riceverete il Notiziario CPTI fino a quando non chiederete che il vostro indirizzo
sia cancellato dalla lista.
Vi invitiamo a inviare questo messaggio ad altri che possono essere interessati.
Se non si desidera piu’ ricevere in futuro il Notiziario CPTI è sufficiente inviarci
semplicemente un messaggio di posta elettronica presentando questa richiesta.

