
MODELLO DI MOZIONE PROPOSTA DA SURVIVAL

PER IL SOLLECITO DELLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE ILO 169

Il Consiglio Comunale / Provinciale / Regionale di xy (indicare l’istituzione e la località)

PREMESSO CHE

È stata promossa la ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione ILO 169 sui popoli indigeni e tribali adottata il 26 giugno 1989;

RILEVATO CHE

Il nostro paese, in quanto membro dell'ONU e dell'UE, ha il dovere di promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dei popoli tribali;

L'Italia partecipa a numerosi progetti di sviluppo che hanno un impatto sulle comunità tribali e sostiene le iniziative intraprese
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

RITENUTO CHE

La Convenzione ILO 169 è lo strumento più efficace per proteggere i popoli tribali, custodi di tradizioni millenarie, per garantire agli
stessi il controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico loro propri, nonché la conservazione e lo sviluppo della
propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono;

CONSIDERATO CHE

Le norme internazionali enunciate nella Convenzione e nella raccomandazione ILO del 1957

Le norme internazionali enunciate nella convenzione e nella raccomandazione ILO del 1957 sui popoli indigeni e tribali, riguardanti i
popoli indigeni e tribali nonché i termini della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e dei numerosi strumenti internazionali sulla
prevenzione della discriminazione, richiamo l'attenzione sul peculiare contributo dei popoli indigeni e tribali alla diversità culturale ed
all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Sono intervenuti notevoli mutamenti nella situazione dei popoli indigeni e tribali, in tutte le regioni del mondo che sottolineano
l'opportunità e l'urgenza di adottare nuove norme internazionali in argomento, allo scopo di eliminare l'orientamento, mirante
all'assimilazione, della precedente normativa;

In molte parti del mondo questi popoli non riescono a godere i diritti fondamentali dell'uomo nella stessa misura della restante
popolazione degli Stati in cui vivono e che le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive hanno di sovente subito
un'erosione;

L’Italia ha recentemente ratificato la Convenzione UNESCO sulle diversità culturali, impegnandosi a difenderle e a promuoverle nel
pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

Anche il Parlamento Europeo, attraverso le sue Commissioni per gli affari esteri e i diritti dell'uomo nel mondo, sta chiedendo a tutti i
paesi membri di ratificare la Convenzione ILO 169 come intervento della “massima urgenza” (Relazione annuale sui diritti umani nel
mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2007/2274(INI) del 8 maggio 2008)

PRESO ATTO

Dell'aspirazione dei popoli in questione al controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo economico dei propri, nonché alla
conservazione e allo sviluppo della propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono;

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Comunale / Provinciale / Regionale

A trasmettere al Ministro degli Esteri il testo della presente mozione, approvato dall'Assemblea Comunale / Provinciale / Regionale di
xx, per accelerare le iniziative tese a ratificare al più presto la Convenzione ILO 169.

Ad intraprendere un'azione informativa sulla condizione dei popoli tribali e sul contenuto della Convenzione ILO 169 negli istituti
scolastici di ogni ordine e grado del Comune / Provincia / Regione xy.

 


