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1. – Il percorso politico e istituzionale verso l’indipendenza della Groenlandia dal Regno di
Danimarca è ormai (almeno sulla carta) delineato[1]. Esso è contenuta nella legge sull’autogoverno
della Groenlandia n. 473 del 12 giugno 2009. Una autorevole studiosa del diritto artico, la professoressa
Rachael Lorna Johnstone dell’Università nord-islandese di Akureyri, ha affermato che la posizione della
Groenlandia sul piano del diritto internazionale è unica, dal momento che essa dispone di un livello di
autogoverno assai elevato[2]. I documenti ufficiali del Regno di Danimarca confermano tale valutazione,
nella misura in cui si afferma – nella Strategia danese per l’Artico dal titolo Denmark, Greenland and the
Faroe Islands: Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011–2020, pubblicata nell’agosto 2011[3]
– che l’esperienza groenlandese è rilevante nell’ottica mondiale, sotto i profili di: «self-government model,
natural resource management, climate policy, environmental policy and preservation of its cultural heritage
»[4]. D’altra parte, la politologa dell’Università della Groenlandia Maria Ackrén ha giustamente parlato,
a proposito della forma di quasi-Stato groenlandese (che definisce, attualmente, una «giurisdizione
insulare infranazionale»), di una sorta di movimento permanente verso la piena autonomia dell’isola[5]
.
L’articolo 21, sub capitolo 8, della legge n. 473/09 prevede che, dopo la fase iniziale dei negoziati tra il
Governo danese e quello della Groenlandia, si tenga un referendum popolare consultivo soltanto in
Groenlandia, per l’approvazione o meno dell’accordo. Se la consultazione referendaria confermerà
l’accordo, sarà altresì necessario il voto favorevole sia del Parlamento danese[6] che di quello groenlandese
[7]. Potrebbe così concludersi il lungo periodo che, avviatosi con la colonizzazione della Groenlandia nel
1721, quando arrivò in Groenlandia il missionario luterano Hans Egede intenzionato a convertire al
cristianesimo gli indigeni Inuit[8], è stato poi segnato dall’avvio formale della decolonizzazione nel 1953[9]
, dalla concessione di autonomia con la c.d. Home Rule del 1979 e, quindi, dall’autogoverno introdotto nel
2009.

I passaggi istituzionali sono stati seguiti. Il referendum del 25
novembre 2008 ha approvato l’accordo, con il 75 per cento dei
voti a favore[10]. La legge sull’autogoverno della Groenlandia è
stata licenziata dal Parlamento danese il 12 giugno 2009, ed è
entrata in vigore il 21 dello stesso mese, nel trentesimo
anniversario della Home Rule. La posizione costituzionale della
Groenlandia nel Regno di Danimarca è attualmente delineata
dalla legge sull’autogoverno e dalla Costituzione danese.
Allo scopo di “chiudere” con il passato coloniale, e in attuazione della legge del 2009, nel 2014 è stata
istituita dal Governo locale dell’isola la Commissione di riconciliazione della Groenlandia, formata da
cinque membri[11] in possesso di qualificazioni professionali e sociali che operano con la garanzia di
indipendenza nei confronti dell’Esecutivo. La Commissione ha perseguito il raggiungimento di quattro
tipologie di riconciliazione, vale a dire: 1) la riconciliazione con sé stessi e il proprio passato personale; 2)
la riconciliazione con gli eventi della storia della Groenlandia; 3) la riconciliazione tra i diversi gruppi
etnoculturali presenti nella sola riconciliazione tra le generazioni, a livello individuale[12]. La
Commissione ha lavorato alacremente per tre anni, depositando il suo Rapporto finale l’8 dicembre 2017. Il
Rapporto, non agevolmente consultabile poiché redatto soltanto in danese e nella lingua autoctona
groenlandese[13], ha raggiunto la (prevedibile) conclusione per cui gli indigeni Inuit sono stati trattati «
molto, molto male»[14], tenuto in particolare conto che le politiche coloniali danesi includevano la pratica
di corrispondere salari più elevati ai lavoratori non-Inuit rispetto alla popolazione locale, come anche il
trasferimento coatto di interi nuclei familiari dalle loro terre tradizionali in nuovi insediamenti, nonché la
separazione dei minori dai genitori, mandandoli in Danimarca per l’istruzione scolastica.

Non si è trattato, peraltro, di una vera e propria forma di
giustizia riparativa o di transizione, dal momento che la
Commissione groenlandese per la riconciliazione si è in
definitiva limitata a rielaborare le esperienze coloniali e
neocoloniali, con un approccio prevalentemente non giuridico
[15].

2. – Già sulla base all’Home Rule Act n. 577 del 29 novembre 1978[16] – confermato dal referendum
consultivo svoltosi in Groenlandia il 17 gennaio 1979, in cui il 70 per cento dei votanti si espresse a favore
di una maggiore autonomia dell’isola, ed entrato quindi in vigore il 1° maggio 1979[17] –, diverse
competenze sono state trasferite alle autorità locali groenlandesi. Si tratta di servizi educativi, assistenza
sociale e sanitaria, vendita al dettaglio e distribuzione dei beni, infrastrutture, diritto alla casa ed esercizio
della pesca. I trasferimenti de quibus sono stati accompagnati da “generose” concessioni economiche,
dal momento che il relativo onere finanziario ricade interamente sul Regno di Danimarca
. La legge sull’autogoverno del 2009 contempla ulteriori settori di attività che sono suscettibili di
trasferimento alle autorità locali della Groenlandia. Oltre trenta competenze sono trasferibili a organi e
organismi groenlandesi. Tuttavia, i trasferimenti sono subordinati alle disponibilità finanziarie, che
dovranno in questo caso essere reperiti direttamente dalle autorità della Groenlandia. Ciò ha determinato un
rallentamento dei detti trasferimenti. Dal 2009, soltanto due ulteriori competenze sono state effettivamente
trasferite nel 2010, relativamente a risorse minerarie[18] e condizioni di lavoro in mare (molti Inuit
svolgono l’attività tradizionale della pesca[19]). Di grande importanza, almeno potenziale, è lo
sfruttamento delle risorse naturali ed energetiche. Nella regione polare artica, infatti, tale sfruttamento è
allo stesso tempo allettante e rischioso. Come bene è stato osservato, «Arctic region is a “double-edged
weapon” for the oil and gas industry, as far it attracts by its promising nature, but at the same time, is an
area full of a various risks (e.g. environmental, technological, political etc.)»[20].
Vi sono, però, settori non trasferibili alle autorità locali groenlandesi. Secondo la legge
sull’autogoverno del 2009, esse riguardano le previsioni di rango costituzionale e, inoltre, relazioni
internazionali[21], difesa e sicurezza nazionali, cittadinanza, politica monetaria e di cambio,
amministrazione della giustizia (a partire dal livello delle corti d’appello)[22]. Tali competenze, dunque,
potranno essere esercitato soltanto a seguito del conseguimento dell’indipendenza da parte della
Groenlandia.
La via ad independentiam groenlandese è, però, lastricata di ostacoli.
Due sono le principali difficoltà.
In primo luogo, la collocazione geopolitica della Groenlandia. L’isola costituisce, infatti, un aspetto
tuttora rilevante della strategia militare statunitense e nord-atlantica[23]. Non a caso, il Presidente USA
Donald Trump ha proposto (scherzosamente forse[24], ma non troppo[25]) di acquistare la Groenlandia[26]
. Il Premier groenlandese Kim Kielsen ha subito risposto che «la Groenlandia non è in vendita»[27]
, e anche il Premier danese Mette Frederiksen ha definito l’idea del(l’ex) Presidente Trump «assurda»[28]
, ma in ogni caso la proposta è rivelatrice di un persistente interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia,
dove si trova una importante base militare statunitense (Thule Air Base)[29]. Al tempo della Guerra fredda,
gli USA avevano già offerto al Regno di Danimarca la somma di cento milioni di dollari statunitensi per
acquistare la Groenlandia, al fine di installare nell’isola una serie di basi militari. Non è del tutto chiaro se
l’offerta degli Stati Uniti fu rifiutata o semplicemente ignorata dal Governo danese[30].

In secondo luogo, viene in considerazione il fattore economico. Fino dagli anni settanta del secolo scorso,
la Danimarca ha affermato che, in caso di conseguimento dell’indipendenza da parte della
Groenlandia, verranno a cessare i trasferimenti di risorse finanziarie verso l’isola. La dipendenza
della Groenlandia dalla Danimarca è ancora rilevante. Il contributo versato annualmente da
Copenhagen ammonta a circa un terzo del prodotto interno lordo della Groenlandia. Metà della spesa
pubblica groenlandese attinge da fondi trasferiti dalla Danimarca. È pur vero che i trasferimenti danesi
sono progressivamente diminuiti. Nel 1979, per esempio, le risorse finanziarie provenienti da Copenhagen
erano pari approssimativamente ai due terzi del prodotto interno lordo della Groenlandia. Inoltre, in base
alla legge del 1979 il trasferimento delle risorse economiche era incondizionato, mentre secondo la legge
del 2009 i trasferimenti si riferiscono alle competenze per le quali la responsabilità non sia stata assunta
direttamente dalle autorità groenlandesi, inclusi i relativi oneri finanziari. I due aspetti, quello geopolitico e
l’altro economico, sono strettamente correlati.

Nella prospettiva dell’indipendenza della Groenlandia, infatti, si
è parlato di una tendenza alla c.d. desecuritization, ossia alla
posposizione delle questioni che riguardano la sicurezza e/o la
difesa rispetto a quelle concernenti lo sviluppo (socio-)economico
[31]. In definitiva, la Groenlandia si trova al crocevia di
molteplici interessi geopolitici ed economici.
Tanto per fare un solo esempio, circa la base militare americana di Thule, si renderebbe necessario, nella
fase post-indipendenza dell’isola, negoziare un nuovo accordo trilaterale, con una diversa “forza”
contrattuale rispettivamente attribuita a Groenlandia (maggiore) e Danimarca (minore)[32]
. Nel corso del tempo, rafforzandosi progressivamente l’autonomia della Groenlandia (quanto meno dal
2004[33]), accanto al three-level game tra Stati Uniti, Groenlandia e Danimarca, si sono manifestati due
differenti two-level games, il primo tra USA e Regno di Danimarca e il secondo tra Groenlandia e (resto
del regno di) Danimarca. In precedenza, sulla base dell’Accordo di difesa (Defense Agreement) del 1941,
poi sostituito dal nuovo Accordo del 1951[34], il level one game era condotto unicamente da USA e
Danimarca.
D’altro canto, anche per la Danimarca è importante mantenere la Groenlandia tra le parti
costitutive del Regno[35]. Ne discende, infatti, la centralità del ruolo svolto dalla Danimarca nell’ambito
della NATO, come pure la qualificazione della Danimarca come Stato artico, da cui ulteriormente deriva
l’appartenenza della Danimarca stessa al Consiglio artico[36]. La Strategia danese per l’Artico, relativa al
periodo 2011-2020, ha del resto lo scopo di «to strengthen the Kingdom’s status as global player in the
Arctic»[37].

3. – Sul piano storico, le Nazioni Unite avevano proposto nel secolo scorso tre opzioni per realizzare, nei
c.d. territori non autonomi, il processo di decolonizzazione. La prima opzione era rappresentata
dall’integrazione nella ex potenza coloniale; la seconda l’accordo (o partnership) di «libera
associazione» e la terza il conseguimento della piena indipendenza. La Groenlandia divenne parte del
Regno di Danimarca, cessando così di essere una colonia, nel 1953. Venne così esclusa dall’elenco dei
Non-Self-Governing Territories tenuto dalle Nazioni Unite nel 1954. Il Consiglio groenlandese non venne
consultato dalle autorità nazionali danesi.
Questa discussione non ha un valore meramente storica. Essa, infatti, è stata ripresa nel contesto dei
negoziati groenlandesi-danesi per la concessione dell’autonomia alla Groenlandia nel 2009. In particolare
, l’attenzione si è concentrata sulle potenzialità di un accordo c.d. di «libera associazione»
, che consentirebbe di avere due Stati con le proprie Costituzioni, entrambi titolari della sovranità,
ma altresì accordi di natura economica, che includono trasferimenti finanziari dalla ex potenza
coloniale verso la ex colonia. La soluzione istituzionale così congegnata apporterebbe un significativo
contributo alla teoria sull’indipendenza dei microstati nel mondo globalizzato[38].
La Groenlandia sembra avere scelto questa opzione, che appare del resto preferita anche quale possibile
traiettoria di sviluppo della posizione costituzionale delle Isole Faroer[39], rispetto alle diverse ipotesi
rappresentate dall’indipendenza/piena sovranità e alla confederazione[40]. Il caso delle Isole Faroer, in
particolare, appare rilevante per le (future) vicende istituzionali della Groenlandia, tenuto conto che
entrambe sono parti costitutive del Regno di Danimarca, e che hanno inoltre un passato per certi tratti
comune, rappresentato tra l’altro da un periodo vichingo, ossia di insediamento di Norsemen[41].
Il Parlamento (monocamerale) groenlandese ha dunque creato, nell’aprile 2017, una Commissione
costituzionale (nella lingua Inuit, Tunngaviusumik Inatsisissaq pillugu[42]) che ha un duplice mandato,
vale a dire la presa in considerazione di un possibile accordo di «libera associazione» con la Danimarca e la
redazione di un progetto di Costituzione della Groenlandia entro il 21 giugno del 2021, giorno del 300°
anniversario dell’arrivo in Groenlandia del primo danese, vale a dire del missionario luterano Hans Egede
[43]. I lavori preparatori in svolgimento presso la Commissione costituzionale, che tengono presenti le
esperienze di diritto costituzionale comparato tra cui, soprattutto, quelle dell’Islanda (con una riforma
fondata su partecipazione popolare e uso dei social media)[44] nonché delle (subartiche) Isole Faroer[45]
, procedono (apparentemente) senza alcuna fretta[46]. Né sono mancate accuse di abuso di potere, se non
addirittura di “cleptocrazia”, verso i membri della Commissione costituzionale, che sono tutti deputati del
Parlamento della Groenlandia. Questo perché, sebbene sia esclusa una remunerazione in favore dei
componenti della Commissione costituzionale, tuttavia l’Assemblea parlamentare groenlandese ha
deliberato la creazione di un budget cospicuo a disposizione della Commissione medesima, e inoltre la
Presidentessa della Commissione, Vivian Motzfeldt (la quale ricopre altresì la carica, dal 3 ottobre 2018, di
Presidentessa del Parlamento della Groenlandia)[47], ha ottenuto l’assegnazione, a titolo gratuito, di un
alloggio di servizio nella capitale Nuuk[48].
Il futuro, naturalmente, non è ancora scritto, e quindi è incerta per la Groenlandia “the road ahead
”; resta, però, ferma la constatazione che due groenlandesi su tre si dichiarano a favore
dell’indipendenza dell’isola, sia pure non a breve termine[49].

4. – Per la Groenlandia, in conclusione, potrebbe riproporsi la situazione relativa alle Isole Faroer, le quali
chiedono (ormai da tempo[50]) sia la separazione dalla Danimarca che l’integrazione nell’Unione europea.
Il processo in corso, tanto in Groenlandia quanto nelle Isole Faroer, tocca aspetti fondamentali del sistema
politico, sociale e giuridico, quali la sovranità, il nazionalismo, la globalizzazione e la dipendenza postcoloniale.
Si vorrebbe superare il carattere post-coloniale delle relazioni tra Danimarca, da un lato, e, dall’altro lato,
Groenlandia e Isole Faroer, carattere che vede ancora oggi il potere post-coloniale “maternalistico”
intenzionato a difendere l’“adolescente” post-colonizzato dai pericoli che derivano dal resto del mondo. La
metafora familiare ha, infatti, l’effetto ultimo di “infantilizzare” la Groenlandia (come anche le Isole
Faroer). In ogni caso, dal quadro sopra delineato, superato dunque il velo della retorica, ne esce
irrimediabilmente compromesso il mito di una nazione-stato danese omogenea, pur mantenendosi una certa
ambivalenza nella concezione delle aree settentrionali, già considerate come “terra vergine” o colonia e
ora, sulla scia della c.d. onda artica, come “visione per il futuro”[51].
Nel rapporto triangolare tra Groenlandia, diventata ormai un attore in its own right,[52] Danimarca e
Unione europea, nonché in base al principio dell’“uguaglianza sovrana”, la prima (Groenlandia) potrebbe
nella fase iniziale uscire dalla seconda (Danimarca) per poi eventualmente entrare nella terza (UE)[53]
. Nel caso della Groenlandia, il processo di avvicinamento all’UE potrebbe essere anche più significativo
che nelle Isole Faroer. Questo perché nel 1985 la Groenlandia è uscita dalla (allora) CEE[54], in base al
c.d. Greenland Treaty che faceva seguito al referendum tenutosi in Groenlandia nel 1982[55] e con
l’opzione per lo status speciale dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)[56], proprio con lo scopo di
evidenziare la peculiare posizione costituzionale rispetto alla Danimarca, secondo la prospettiva contenuta
nella Home Rule del 1979. L’uscita (c.d. Greenland’s exit) non fu peraltro agevole, in quanto si dovette
affrontare un lungo negoziato, con oltre cento incontri con funzionari europei. Molta parte della
discussione politica e diplomatica riguardò i diritti relativi alla pesca, che costituisce la principale risorsa
per la Groenlandia. I negoziati furono complessi perché, in definitiva, la Groenlandia a quel tempo voleva
rimanere nell’ambito del Regno di Danimarca, ma in assenza di legami con la CEE (ora UE).
Nel momento attuale, mutatis mutandis, la prospettiva di una futura adesione della Groenlandia
all’UE potrebbe costituire un importante elemento per rimarcare il carattere quasi-sovrano della
Groenlandia post-statuto di autogoverno del 2009, nonché sulla via della piena indipendenza dell’isola.
D’altro canto, dopo l’attenzione che l’UE ha rivolto ai paesi dell’Est europeo e dell’Europa meridionale, è
forse venuto il momento di volgere lo sguardo verso i paesi del Nordeuropa[57].
Rimane, però, il fattore fondamentale delle risorse economiche. Fino a ora, infatti, la dipendenza
economica della Groenlandia dalla Danimarca è fuori discussione. La svolta può essere rappresentata
dallo sfruttamento delle risorse naturali dell’isola, che tuttavia a oggi non è stato avviato
. Tale sfruttamento, comunque, comporta o meglio comporterebbe una significativa modificazione delle
condizioni di vita degli abitanti della Groenlandia, nel senso sia di un innalzamento del livello
economico generale, sia di una perdita – progressiva, ma irreversibile – dello stile di vita
tradizionale, legato per molti indigeni ad attività che sarebbero minacciate nella loro continuazione
dall’evoluzione dell’economia. Quest’ultimo passaggio, auspicato da quote crescenti di groenlandesi, non
è condiviso da segmenti della popolazione, specialmente dagli anziani[58].

L’indipendenza politica, le risorse economiche, la potenziale
attività estrattiva, gli impatti tanto ambientali quanto culturali e
sociali, nonché alcuni (o molti) elementi lato sensu
affettivi, si intrecciano inestricabilmente, cosicché la partita
della definitiva separazione dalla Danimarca è tuttora aperta.
La nuova (variegata) coalizione di governo della Groenlandia insediatasi nel 2020, che comprende i partiti
politici Siumut[59] (centrosinistra), Nunatta Qitornai[60] (creato nel 2017 da fuoriusciti del Siumut
, di orientamento sia populista che separatista) e Democratici[61] (Demokraatit, centrodestra) il cui
mandato si estende dal 2020 al 2022[62], bene esprime questa impostazione, nella misura in cui si è posta
tre obiettivi principali: 1) sviluppo, stabilità e sicurezza, inclusi il miglioramento del livello di istruzione
locale e delle attività economiche; 2) continuazione dei lavori per l’adozione di una Costituzione
nazionale; 3) preparazione per l’acquisizione di nuove competenze istituzionali, in attuazione della legge
sull’autogoverno del 2009[63].
Come si vede, gli impegni assunti del Governo locale della Groenlandia lambiscono sicuramente
l’indipendenza[64], ma non la pongono al centro dell’attenzione.
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2020.
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[7] Inatsisartut (in danese, Landstinget).
[8] Il religioso luterano voleva anche cancellare le eventuali sopravvivenze di antichi culti norreni,
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Settlements in the North Atlantic Islands, in Arctic Anthropology, 2007, n. 1, p. 12 ss. In epoca (ancora più)
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