PANEL 3 Human rights of indigenous people: environmental issues

SIR HENRY BROOKE CMG
Sir Henry Brooke CMG è un giudice in pensione. È stato
chiamato al bar nel 1963, e ha preso la seta nel 1981. Allora ha
speso due anni come Consiglio all'inchiesta della centrale
nucleare di Sizewell B e un anno come ispettore di DTI
nell'acquisizione di Harrods dai fratelli Fayed. Ha anche
presieduto il computer, gli standard professionali e le relazioni di
gara comitati del Consiglio bar.
È diventato un giudice di alta Corte in 1988, conducendo le
prove criminali e civili pesanti. Ha introdotto la formazione di
diversità per i giudici ed i magistrati ed ha speso tre anni come presidente della
Commissione di legge. Nel 1996 fu nominato Signore giustizia d'appello.
Nel 1997 è stato scelto per condurre per la magistratura inglese in esso questioni, e, a suo
corso, li ha rappresentati sulle tavole interessate con l'attuazione della legge sui diritti umani
e la modernizzazione dei nostri tribunali. È stato membro del Consiglio dei giudici per sette
anni. Ha anche servito il gruppo di giudici senior che hanno consigliato il Lord Chief Justice
(Lord Woolf) in un momento di cambiamento molto considerevole.
Nel 2003 divenne Vice-Presidente della divisione civile della Corte d'appello e si ritirò dalla
panchina tre anni dopo, raggiungendo il suo 70 ° compleanno.
Sir Henry ha partecipato a molte conferenze interessate a questioni giudiziarie, sia in patria
che all'estero, durante i suoi 18 anni in panchina. Ha parlato alle conferenze di legge del
Commonwealth a Nicosia, Vancouver, Melbourne e Londra, e anche a conferenze in Cina,
India, Russia (due volte), Giordania e Barbados, così come frequenti eventi in Europa
occidentale, Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna.
Dopo il suo pensionamento è stato per tre anni vice-presidente esecutivo del
Commonwealth magistrati e dei giudicì Association (che frequentano le loro conferenze a
Toronto, Bermuda, città del capo, Turks & Caicos e Brighton), e ha assunto un ruolo ancora
più attivo come Presidente della Fondazione Slynn, costruendo legami con la magistratura in
Europa orientale, in particolare in Ucraina e in Albania (che ha visitato 18 volte).
Nel 2007 ha frequentato la conferenza del Commonwealth Law a Nairobi e anche una
conferenza UNEP-finanziato per i giudici del Commonwealth lì su questioni ambientali.
Nell'anno successivo ha partecipato alle discussioni svolte dall'UNEP in Svizzera,
esplorando i modi di elaborare orientamenti sulle questioni ambientali per i paesi non parti
del trattato di Aarhus.

Dal 2007 Sir Henry è stato un attivo patrono della pace brigate International UK. Per cinque
anni è stato presidente onorario dell'Alleanza per gli avvocati a rischio. Queste esperienze
gli hanno permesso di incontrare molti coraggiosi difensori dei diritti umani nelle loro visite a
Londra, e di comprendere le sfide che affliggono le comunità indigene quando la loro cultura
e i loro diritti sono sotto la sfida di importanti sviluppi infrastrutturali. Ha sostenuto il deposito
di Amicus Slip presso la Corte Interamericana dei diritti dell'uomo quando non sono stati in
grado di ottenere giustizia nei tribunali del loro paese.
Sir Henry's blogsite a www.sirhenrybrooke.me contiene riflessioni su molti di questi
argomenti. È sposato, con quattro figli sposati e sette nipoti.

OLGA HANCOCK
Olga Hancock conduce la pratica Pro Bono presso lo studio
legale internazionale Simmons & Simmons in 18 uffici in
Europa, Medio Oriente e Asia. La pratica internazionale si
concentra sulla protezione delle comunità vulnerabili dalle
catture terrestri. Olga lavora anche con l'iniziativa di risposta
legale, consigliando i paesi meno sviluppati e vulnerabili al clima
nei negoziati sui cambiamenti climatici dell'ONU, sia come
consigliere giuridico che come ufficiale di collegamento presso
le conferenze sul clima dell'ONU.
Olga in precedenza ha lavorato come avvocato ambientale in importanti studi legali, enti
locali e presso l'organizzazione internazionale del diritto dello sviluppo, e ha lavorato nel
Regno Unito, Australia e Indonesia. Olga è un avvocato qualificato in Inghilterra & Galles e
NSW, Australia, e detiene un BA/LLB (lode) e un master di studi internazionali (lode) presso
l'Università di Sydney.

ANOUSKA PERRAM
Anouska Perram è un solicitor che lavora con il
programma Forest Peoples, un'organizzazione
britannica per i diritti umani che lavora con i popoli
indigeni e altri popoli della foresta, in particolare in
relazione ai loro diritti fondiari. Nel corso di questo
lavoro, ha lavorato con comunità e partner in diversi
paesi in Africa, Asia e sud e America centrale, con un
focus particolare sul Camerun. In Camerun, è stata
coinvolta tra l'altro nel condurre consultazioni con le
comunità forestali i cui diritti tradizionali sono colpiti da
attività agro-industriali, forestali, minerarie o di conservazione. Anouska ha anche creato
un'analisi dell'integrazione dei diritti umani nel sistema di accordo di partenariato volontario
(VPA) attuato nell'ambito del piano d'azione "governance e commercio delle forze dell'ordine
forestale" dell'Unione europea, che si concentra sul miglioramento della legalità nel catene
di rifornimento del legname.

Anouska tiene un BA/LLB dall'Università di Sydney, un BSC negli studi di sviluppo dalla
scuola di Londra di economia e un diploma di laurea in economia agraria da SOAS
(Università di Londra) ed è qualificato per esercitarsi in Australia e nel Regno Unito. Prima di
lavorare con Forest popoli programma, Anouska lavorato tra l'altro come un avvocato
contenzioso con uno studio legale della città di Londra, come un uomo di genere e dei diritti
umani con una ONG locale in Nepal, come un avvocato con il dipartimento del NSW
dell'ambiente e del cambiamento climatico ( Australia) e come socio del giudice nella corte
della terra e dell'ambiente del New South Wales.

CLAIRE MCGREGOR
Claire è un'avvocatessa del bar
dell'Inghilterra e del Galles che pratica
principalmente nel diritto ambientale e nei
diritti umani. Ha lavorato a numerose azioni
di gruppo, tra cui contenzioso transfrontaliero
per conto di sussistenza pescatori, agricoltori
e comunità indigene in Africa e America
Latina colpite dalle industrie estrattive. Nel
2015, ha agito come un esperto indipendente in, e ha formulato raccomandazioni in merito, il
conflitto tra indigeni Maya comunità Chorti in Chiquitmula, Guatemala, e le società locali
idroelettriche. Nel 2016, ha fornito formazione a Monrovia, Liberia, all'iniziativa di interesse
pubblico per l'avvocatura per l'Africa occidentale (PILIWA) per quanto riguarda l'introduzione
di contenziosi strategici nei paesi dell'Africa occidentale per la protezione dei diritti umani e
dell'ambiente.

