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Neil Kerney 

 
Egli è stato un vero difensore dei diritti dei bambini e di tutti quei 

lavoratori dimenticati e sfruttati in ogni angolo del mondo. Per 

decenni ha condotto la battaglia contro il lavoro minorile 

all’interno del movimento sindacale dei lavoratori. La sua 

passione, il suo impegno, la sua capacità analitica e le sue 

conoscenze sono state notevoli ed hanno ispirato la 

Federazione, i singoli lavoratori e gli attivisti sociali di tutto il 

mondo.  

  

Kailash Satyarthi, Chairperson Global March Against Child 

Labour 

  

 

 

Neil Kearney, segretario generale della Federazione internazionale dei lavoratori del 

tessile, dell'abbigliamento e del cuoio (ITGLWF) e appassionato difensore dei diritti dei 

bambini, è venuto a mancare il 19 novembre 2009 a causa di un attacco di cuore che lo 

ha colto a Dhaka, in Bangladesh, mentre era in missione internazionale in visita alla 

fabbrica Rmg.  

  

"La morte tragica e prematura di Neil ha privato i lavoratori e le lavoratrici di un difensore 

entusiasta ed instancabile" è stato il commento di Guy Ryder, segretario generale della 

Cis (Confederazione Internazionale dei Sindacati) "Siamo afflitti e rattristati dalla perdita 

del nostro caro amico e compagno. Era una fonte d'ispirazione ed un esempio per un 

numero enorme di persone tanto all'interno che fuori del movimento sindacale, e colpiva 

tutti quelli che incontrava con la sua passione e la sua devozione alla causa dei lavoratori 

nel settore del tessile e dell'abbigliamento, come pure alla giustizia sociale per tutti".  

  

Nato nel 1950 a Donegal, in Irlanda, Neil Kerney si trasferì nel Regno Unito all’età di 17 anni 

in cerca di un lavoro. Trovato un impiego presso la National Westminster Bank aderì da 

subito al sindacato nazionale degli impiegati di banca. Nel 1972 fu assunto dal National 

Union of Tailors and Garment Workers e due anni dopo fu nominato direttore del settore 

informazione e ricerca: ricoprì tale carica per ben 16 anni.  

  

Durante questo periodo fu molto attivo anche in campo politico presentandosi come 

candidato tra le fila del Partito Laburista alle elezioni parlamentari del 1974. Nel 1978 fu 

eletto consigliere nei “distretti” di Kensington e Chelsea a Londra; tre anni dopo divenne 

leader dell’opposizione all’interno del Consiglio. Nel 1988 dal Congresso di Tokyo arrivò la 

nomina di segretario generale della Federazione internazionale dei lavoratori del tessile, 

dell'abbigliamento e del cuoio (ITGLWF).  

  

Nei 21 anni in cui ha ricoperto tale carica Neil ha affrontato 

con passione e dedizione le problematiche relative al settore 

tessile, dell’abbigliamento e del cuoio, mostrando particolare 

attenzione alla difesa dei diritti dei minori;  

 



 

gran parte dei suoi interventi hanno puntato, infatti, a combattere il lavoro minorile.  

Risultati considerevoli sono stati raggiunti nel miglioramento dei salari e delle condizioni di 

lavoro di alcuni lavoratori tra i più sfruttati al mondo, in un settore in cui i lavoratori e le 

lavoratrici subiscono tutto il peso degli eccessi peggiori del mercato globale. 

  

Il suo impegno ha ricevuto anche dei riconoscimenti internazionali: nel 1998 ha vinto il 

premio "Il Natale, La Notte della Vita" e l’anno successivo il premio “Work and 

Environment” dell’Associazione Ambiente e Lavoro. 

  

Nonostante la sua prematura scomparsa Neil continuerà ad essere una guida, un faro 

sicuro per quanti ogni giorno si impegnano profondamente e difendono con 

determinazione e convinzione la causa dei lavoratori che in ogni angolo della terra sono 

vittime di ingiustizia. 

  


