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Diritto costituzionale, diritto internazionale e diritto
giurisprudenziale si intrecciano, nel sistema giuridico canadese,
per tutelare i popoli indigeni e, in particolare, rendere effettivo il
dovere di consultazione dei popoli medesimi[i]. Sebbene,
ovviamente,
la
rilevanza
nella
materia
de
qua
degli aspetti giusinternazionalistici non possa essere sottostimata
[ii], tuttavia la dimensione del diritto costituzionale appare
prevalente e, ancora più, quella della produzione
giurisprudenziale[iii].
La base normativa da cui partire è rappresentata dalla section 35(1) del Constitution Act del 1982.
Tale disposizione stabilisce che «The existing aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of
Canada are hereby recognized and affirmed»[iv]. I diritti devono essere esistenti nel 1982, al fine di
disporre della protezione di cui alla section 35(1) del Constitution Act, come è stato affermato dalla
sentenza della Corte suprema canadese nella causa R. v. Sparrow del 1990, che fu la prima pronuncia della
Supreme Court di applicazione della citata disposizione costituzionale, che implica un fiduciary duty
between the Crown and Aboriginal Peoples[v]. Come anche molto recentemente è stato osservato[vi]
, la decisione del caso Sparrow è fondamentale per comprendere la portata del dovere di consultare i popoli
indigeni; la sentenza, infatti, «planted the seed that later grew into a more substantial and much-litigated
duty to consult». Obblighi particolari di informazione, consultazione e partecipazione degli aborigeni sono,
altresì, contenuti in specifici accordi (comprehensive land claims agreements) sottoscritti dalle autorità
federali, o anche provinciali e territoriali, con le comunità indigene locali[vii].

L’interpretazione che è stata data alla section 35(1) del Constitution Act è nel senso che essa implica la
messa in gioco dell’onore della Corona, ossia che lo Stato ha il dovere di trattare «con onore» le questioni
concernenti la tutela dei popoli indigeni, artici e non-artici, del Canada. Si tratta, dunque, di materie che
riguardano, per un verso, l’esercizio della sovranità nello Stato canadese e, per altro verso, i diritti sulle
terre, sulle acque e sulle risorse naturali delle comunità aborigene.
La prima affermazione, da parte della Corte suprema del Canada, del dovere delle autorità pubbliche di
consultare le comunità aborigene in via preventiva rispetto alla realizzazione di progetti di sfruttamento
delle risorse naturali che si trovano nei territori di tradizionale insediamento o “ancestrali” delle
popolazioni indigene, come manifestazione dei doveri che incombono sulla Corona e ne impegnano l’onore
nei confronti dei nativi amerindiani e Inuit, si è avuta con la decisione del 2004 nella causa Haida Nation v
British Columbia (Minister of Forests)[viii]. La vicenda giudiziaria aveva avuto inizio nel 2000, con
l’opposizione delle comunità indigene locali verso l’utilizzo delle risorse naturali in un’area da loro
tradizionalmente abitata. Il giudice di primo grado (British Columbia Supreme Court)[ix], con sentenza del
2001, escluse che vi fosse un dovere giuridico (legal duty) di consultazione degli indigeni[x], ritenendo
invece che sussistesse soltanto un obbligo morale (moral duty).
La decisione fu riformata in grado d’appello, nella misura in cui la British Columbia Court of Appeal
stabilì, con pronuncia emanata nel 2012, affermò che il dovere di consultazione sussisteva sia per le
autorità pubbliche, impegnando l’onore della Corona, che per l’impresa privata interessata alla
realizzazione del progetto industriale. A sua volta, la Corte suprema canadese, chiudendo la vicenda
giudiziaria, statuì nel 2004 che il dovere di consultare i popoli indigeni – sul quale nel frattempo si era
espressa la dottrina[xi] – era posto in capo alle autorità pubbliche, le quali non potevano delegare
l’adempimento di siffatto dovere a soggetti privati, fatta salva ovviamente l’eventuale responsabilità di
questi ultimi per le condotte dannose e/o fraudolente nei riguardi delle comunità aborigene.
La sentenza dei supremi giudici canadesi nella causa Haida Nation pose importanti principi relativi
alla fase di negoziazione e consultazione con le popolazioni indigene. Da un lato, si stabilì che se la
richiesta (claim) avanzata dai rappresentanti dei popoli aborigeni sulle terre di tradizionale insediamento,
nel senso della loro preservazione nelle condizioni attuali (id est, ante investimento industriale), appare
prima facie fondata, le autorità devono predisporre misure adeguate volte a prevenire i potenziali danni alle
popolazioni stesse, o comunque per minimizzare gli effetti pregiudizievoli. Dall’altro lato, le
consultazioni/negoziazioni devono essere condotte in buona fede. Tale comportamento viene richiesto,
nella sentenza de qua, a entrambi i soggetti della trattativa/consultazione (vale a dire: le autorità pubbliche
e i popoli indigeni). Da un altro lato ancora, i giudici di ultima istanza hanno stabilito che il contenuto
concreto delle consultazioni in esame varia a seconda di molteplici fattori, soprattutto in funzione
dell’impatto, maggiore o minore, che la realizzazione del progetto può avere sui diritti degli indigeni
coinvolti.

Quest’ultimo profilo è stato approfondito dalla giurisprudenza successiva. Viene in considerazione, tra
l’altro, il caso Clyde River del 2017[xii]. Nel decidere la causa, la Corte suprema del Canada ha statuito
che l’agenzia indipendente governativa National Energy Board (NEB) non ha adempiuto al dovere di
consultare preventivamente i popoli indigeni interessati (da un progetto relativo all’estrazione di petrolio e
gas), e quindi non ha rispettato lo standard giurisprudenziale fissato dalla sentenza Haida Nation. In
particolare, nel caso Clyde River il NEB aveva effettuato una valutazione d’impatto ambientale,
consultando le comunità indigene soltanto entro i limiti di quanto richiesto da tale tipologia di valutazione,
senza prendere perciò in adeguata e separata considerazione l’impatto del progetto industriale estrattivo
sulla sfera dei diritti tradizionali dei popoli aborigeni, non necessariamente racchiusi nel perimetro delle
valutazioni di diritto ambientale. In altri termini, la consultazione degli Inuit del Nunavut[xiii]– questa era
la comunità aborigena artica interessata – si era svolta, ma non secondo le modalità e con il
grado di approfondimento già delineato nella sentenza pronunciata nella vertenza Haida Nation.
Come si è osservato innanzi[xiv], occorre inoltre menzionare l’influenza che il diritto internazionale
(comprensivo degli strumenti di soft law) esercita su quello interno. Interessante è, da questo punto di vista,
la Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples, UNDRIP), approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 settembre 2007 e successivamente
recepita dalle politiche canadesi in materia di consultazione preventiva delle comunità aborigene. A
distanza di quasi un decennio dalla Dichiarazione onusiana[xv], il Governo federale canadese ha reso
pubblici il 14 luglio 2017[xvi] i «Principles respecting the Government of Canada’s relationship with
Indigenous peoples», articolati in dieci punti. Al punto 6 dei citati Principles, si stabilisce che «The
Government of Canada recognizes that meaningful engagement with Indigenous peoples aims to secure
their free, prior, and informed consent when Canada proposes to take actions which impact them and their
rights, including their lands, territories and resources». Orbene, il principio n. 6 sul free, prior, and
informed consent (FPIC) costituisce una trasposizione delle analoghe previsioni contenute negli articoli 10,
19 e 32, c. 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sopra ricordata[xvii].
Vi è, infine, il peculiare strumento dei land claims agreements conclusi dal Governo federale canadese,
oppure dagli esecutivi delle Province e dei Territori, con le singole popolazioni autoctone[xviii]
, i quali contengono regole specifiche sulla consultazione, e più in generale, sui diritti delle comunità
aborigene in relazione all’uso dei territori di insediamento tradizionale/“ancestrale” nonché delle relative
risorse naturali. Si tratta dei modern treaties, o comprehensive land claims agreements, stipulati dal 1975 a
oggi[xix]. Essi si distinguono dagli historic treaties, conclusi tra il 1701 e il 1923[xx]. I land claims
agreements riguardano anche altre questioni, oltre alla gestione congiunta delle terre e delle risorse
naturali, quali trasferimenti di risorse economiche, forme di autogoverno locale, tutela delle lingue e
culture indigene.

La conclusione di land claims agreements con i popoli indigeni è pratica comune dei Paesi di common law
[xxi]. In particolare, i c.d. trattati moderni sono stati stipulati in Canada facendo seguito al riconoscimento
giurisprudenziale dei diritti tradizionali sulle terre abitate dai popoli autoctoni da tempo immemorabile, ben
prima quindi della colonizzazione europea; tale riconoscimento si è avuto per la prima volta con la celebre
sentenza della Corte suprema canadese nel caso Calder del 1973[xxii]. Questa decisione viene
abitualmente considerata (dalla dottrina canadese) espressione e fondamento della common law doctrine of
aboriginal rights[xxiii]; essa muove dalla considerazione che the land was not empty when it was
“discovered” (come vorrebbe la vetusta doctrine of discovery), proprio perché vi erano, ab immemorabili
, i popoli indigeni, la cui tradizione giuridica[xxiv] deve essere tutelata e garantita come living law[xxv]
. Non manca, peraltro, chi vede nei land claims una fase anticipata rispetto al ripristino della sovranità
tribale indigena[xxvi].

Da ciò che precede risulta, in definitiva, che la combinazione del
livello internazionale con quello interno di protezione dei popoli
indigeni, quest’ultimo attivato soprattutto sotto il profilo della
produzione giurisprudenziale nonché in attuazione del dettato
costituzionale, cui si aggiungono le previsioni più specifiche
inserite nei land claims agreements, rappresenta un fattore
decisivo per la tutela soddisfacente dei diritti delle comunità
aborigene nell’attuale ordinamento della Federazione canadese,
con implicazioni rilevanti sia per l’evoluzione dell’autogoverno
indigeno che per il futuro del federalismo canadese[xxvii].
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