
Al Presidente del Consiglio Comunale

Mozione “Per la ratifica dell’Italia alla Ilo 169 a favore dei 
popoli indigeni e tribali”

Il  sottoscritto,  Andrea  Marinucci,  consigliere  comunale  del 
gruppo dei Verdi per la Pace,

premesso che:

• La ILO (International Labour Organization) è l’ Agenzia delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra, che si 
occupa di promuovere il lavoro, in condizioni di pace, libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità; gli Stati 
membri   sono   179   ,   promuove   i   diritti   dei     lavoratori   ed   è   responsabile   dell’attuazione   delle   norme 
internazionali del lavoro, promuovendo pace, prosperità e progresso. 

• Membro dal 1919, l’Italia ha  ratificato finora 111 Convenzioni Internazionali ma non la ILO 169 che mette 
per iscritto i diritti fondamentali dei popoli indigeni e "tribali" e si occupa di questioni d' importanza vitale 
quali la garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; il diritto all'identità culturale, alle tradizioni e 
alla  partecipazione  alle  decisioni  che  li   riguardano,   l'uguaglianza  di   fronte all'  amministrazione  ed  alla 
giustizia, il diritto alla terra ed alle risorse, all'occupazione ed a condizioni di lavoro adeguate.
I popoli che tutt’oggi lottano per l’uguaglianza e i loro diritti sono: gli Indios dell’Amazzonia, gli Aborigeni 
australiani, i Maori neozelandesi, i Boscimani del Kalahari, gli Inuit canadesi, i Tibetani e molti altri.

considerato che:
• È evidente che tali popoli, con le loro culture, tradizioni, storia hanno serie 

possibilità  di  perdere  definitivamente  la  loro  identità  fino  a  scomparire,  e 
quindi  non è  possibile  dilazionare  oltre  su  una  partecipazione  del  Governo 
Italiano alla loro difesa sul piano internazionale  ; 

• La ILO 169 è una convenzione internazionale alla quale è un dovere aderire, 
per essere parte attiva a difesa dei diritti umani sul piano internazionale.

alla luce di questa mancata ratifica del Governo Italiano:

• è impellente ed urgente agire per la ratifica del Governo alla ILO 169, onde 
non essere indifferenti a queste vitali problematiche sul piano internazionale;
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• è altresì urgente con questa ratifica dimostrare comprensione e solidarietà 
a  questi  popoli  offesi,  feriti,  privati  delle  loro  terre  ancestrali  e  dei  più 
elementari diritti dell’uomo;

• in molte parti del mondo vi sono popoli indigeni che oggi, quotidianamente, 
combattono  per  i  loro  diritti  e  sono  soggetti  a  soprusi  indescrivibili,  molto 
spesso perché sulle loro terre ancestrali vi sono fonti di interesse economico 
per multinazionali: miniere di diamanti e di uranio, petrolio, foreste, etc.

tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE ED IL  SINDACO

• a  sensibilizzare  i  Parlamentari  marchigiani  affinché  tale  ratifica  sia 
effettuata;

• a  far  pervenire  tale  mozione  e  il  relativo  verbale  dell’odierno  Consiglio 
Comunale ai Ministeri competenti,  nonché alla Presidenza del Consiglio e 
della Repubblica.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 20 ottobre 2009 

In fede
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