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Al Segretario Generale delle Nazioni Unite 

UN Secretary General Ban Ki-moon 

760 United Nations Plaza , SA1B15 
New York, NY 10017 

 
 Al Presidente della Repubblica Italiana 

Presidenza della Repubblica 
Piazza del Quirinale 

Palazzo del Quirinale, 00187 Roma 
 

Al Papa Francesco 
Segreteria di Stato della Santa Sede Palazzo Apostolico Vaticano 

00120 Città del Vaticano 
 

United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

c/o OHCHR-UNOG Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais Wilson    1211 Geneva 10, Switzerland 

 
Expert mechanism on the rights of indigenous peoples 

Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations CH-1211 Geneva 10,   Switzerland 

 
Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues (SPFII) 

Division for Social Policy and Development, DESA United Nations Room S-2954 New York, NY 10017, USA 
 
 
 

Oggetto:  Petizione popolare a sostegno della Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni 
 
I Sottoscritti cittadini italiani aderiscono alla presente petizione, promossa dalle Associazioni Lions Club Host e Lions Club Truentum di 
San Benedetto del Tronto, per sollecitare l’istituzione di una Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni, che è un importante strumento di 
sensibilizzazione per la tutela dei diritti umani dei popoli indigeni. 

 
Come le SS.LL. certamente sanno bene, esiste già una Giornata Internazionale dei Popoli indigeni, celebrata il 9 agosto, proclamata per 
la prima volta dalla Assemblea Generale dell'ONU a dicembre nel 1994 affinché fosse celebrata ogni anno per tutta la durata del primo 
Decennio Internazionale dedicato ai Popoli indigeni (1995 – 2004). Nel 2004 l’Assemblea ha proclamato un secondo Decennio 

internazionale, dal 2005 al 2015. 
 

Petizione popolare a sostegno della Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni 
 

I Sottoscritti cittadini italiani chiedono che la Giornata Internazionale, creata per due decenni, diventi Giornata Mondiale dei Popoli 
Indigeni riconosciuta in modo permanente e universale.  Il patrimonio culturale, gli usi e le tradizioni, la religione, la lingua di questi 

popoli sono Patrimonio dell'Umanità e di tutti noi. I Popoli Indigeni sono in pericolo e a serio rischio di estinzione : a causa dello 
sfruttamento delle loro terre ancestrali e risorse ,  senza alcuna morale o scrupolo,   i loro  diritti umani sono stati violati continuamente, 

nei secoli passati e ai giorni nostri. Inoltre , sono vittime  di un turismo dissennato e irresponsabile che li sfrutta senza dare nulla in 
cambio, tranne la violazione del diritto di essere rispettati nella loro terra madre. 
 
I Sottoscritti ritengono che : 
-l’impegno per proteggere i popoli indigeni dalle aggressioni esterne, determinate quasi sempre da spietati interessi economici; 

-la custodia delle loro tradizioni millenarie; 
-la salvaguardia dei modi di vita e di sviluppo loro propri; 
- la conservazione e lo sviluppo della propria identità, della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono; 
costituiscano doveri per tutti gli esseri umani, le comunità private e le Pubbliche Istituzioni .  
 

Tutti gli esseri umani, le comunità private e le Pubbliche Istituzioni devono essere consapevoli che la pace e la salvaguardia del nostro 
Pianeta possono essere assicurati solo attraverso il riconoscimento universale di tutti i diritti umani e dell’autodeterminaz ione di ogni 
Popolo e razza. 

 
Tutto ciò premesso i Sottoscritti chiedono alle SS.LL. di operare affinchè  si proclami questa Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni, che 

costituisce un doveroso e giusto  atto di solidarietà verso i diritti fondamentali di questi Popoli.  
Tutto ciò porterà ai popoli indigeni  una visibilità  concreta e immediata, sensibilizzando l' opinione pubblica mondiale ai loro seri 

problemi , oltre a sensibilizzare i Paesi dove vivono i Popoli Indigeni. 
Questa petizione è perfettamente in sintonia con quanto sollecitato dall'ONU  in vista della Assemblea Mondiale dei Popoli Indigeni del 
23 e 24 settembre 2014. 
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Introduzione alla iniziativa:  

 

Petizione popolare a sostegno della Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni 
 

 

Venerdì 7 Aprile 2013 nella Sala Smeraldo dell’Hotel Calabresi  in San Benedetto del Tronto si è tenuto il 

Convegno: 

 

“Fratelli silenziosi: per dare voce ai Popoli Indigeni” 

relatrice Raffaella Milandri scrittrice, fotografa, nota attivista per i diritti umani dei popoli indigeni 
 

Questo Convegno ha dato l’avvio : 

o alla campagna di sensibilizzazione sul tema dei Popoli Indigeni, sui loro diritti umani e sul        
                   loro   rischio di estinzione 

o alla petizione della raccolta firme per l’istituzione della Giornata Mondiale dei Popoli    

                   Indigeni 

 
Il Progetto è coordinato dai Lions Club di San Benedetto del Tronto, Host e Truentum.  

 

Ecco l'appello di Raffaella Milandri, portavoce della iniziativa e nota attivista per i diritti umani dei popoli 
indigeni : 

 

“Pigmei, boscimani, indiani d'America, aborigeni, indios e mille tribù sono nostri fratelli che hanno nei 
secoli scelto e mantenuto una vita diversa dalla nostra: a contatto con la Natura, in sintonia con la flora e la 

fauna, al ritmo della Madre Terra.  

La nostra civiltà occidentale sta cercando di spezzare le loro ultime resistenze alla nostra violenta cultura e 

alla nostra avidità di risorse naturali mettendo a rischio di estinzione questi Popoli: un Patrimonio unico per 
l'Umanità.  

Ogni giorno in Asia, Africa, Oceania e nelle Americhe si svolge una battaglia silenziosa per la 

sopravvivenza: una battaglia pacifica di popoli indigeni che non hanno accesso ai comuni mezzi di 
comunicazione, che non possono "twittare" o scrivere su Facebook.  

I popoli indigeni nuotano affannosamente, per non affogare nell'abisso dell'estinzione; ma i media li 

ignorano.  

Giustamente la nostra civiltà difende gli animali, ma anche i popoli indigeni sono trattati da animali: solo un 
secolo fa erano esibiti negli zoo, ma vengono messi tuttora in gabbia e   i Pigmei sono stati cacciati come 

cibo dai guerriglieri in Congo, solo pochi anni fa.  

SE FOSSERO ANIMALI LI PROTEGGEREMMO?” 
 

Durante l'incontro del 7 aprile sono state proiettate importanti testimonianze di violazioni dei diritti umani 

raccolte da Raffaella Milandri durante i suoi viaggi umanitari. 
E' iniziata una raccolta firme a favore della Giornata Mondiale dei Popoli Indigeni,  oltre alla campagna di 

sensibilizzazione che fa appello anche al Turismo Responsabile per chi viaggia tra i Popoli Indigeni 

 

L'iniziativa è proposta dai Lions Club Host e Truentum come tema di studio su tutto il territorio nazionale, 
ma potrebbe essere anche un tema internazionale .  

 

Un impegno che va a sostenere i diritti umani di oltre 300 milioni di persone nel mondo. 
  

la Presidente Lions Club Host                la Presidente Lions Club Truentum 

                                Maria Pia Silla                                              Lilly Gabrielli 


