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Cari Gruppi degli Amici della Terra nel mondo,  
Cari partecipanti alla Assemblea Generale Mondiale 2014 dei Friends of the Earth  in Sri Lanka,  
 
Il comitato esecutivo  ci ha comunicato che proporrà alla prossima AGM di ottobre di espellere gli 
Amici della Terra Italia dalla Federazione Internazionale dei Friends of the Earth dopo ben 36 anni 
di storia comune molto significativa.   
 
Vi inviamo in allegato la mozione che il nostro congresso nazionale, riunito il 2 luglio scorso a 
Roma, ha votato all’unanimità. Forse queste poche pagine non saranno sufficienti a difendere le 
nostre ragioni ma speriamo che possano indurre nei  congressisti  e nei dirigenti dei gruppi nazionali 
almeno qualche dubbio sulla bontà del nuovo corso intrapreso da FOEI  nell’ultimo decennio con il 
cambiamento dello Statuto e con l’affermazione di una nuova classe dirigente intollerante  e 
ideologicamente schierata.  
 
Noi non ci saremo in Sri Lanka perché non abbiamo riscontrato, né nell’Excom  FOEI né in quello 
Europeo, alcuna volontà di discutere nel merito le questioni  che poniamo e sappiamo, per 
l’esperienza di casi simili, che nessun delegato avrà il tempo o la voglia di  contraddire i dirigenti 
pretendendo un approfondimento delle questioni. 
 
Tuttavia, indipendentemente dall’esito della votazione che ci riguarda, vorremmo sollecitare una 
riflessione su un episodio che ci ha molto preoccupati. Pochi mesi fa, l’organizzazione FoE ME, 
(l’associazione pacifista formata da palestinesi,israeliani e giordani, oggi affiliata a FoEI dopo 
essere stata estromessa da gruppo membro),  e precisamente i suoi membri palestinesi, sono stati 
pubblicamente accusati di “collaborazionismo con lo Stato di Israele” dall’associazione Pengon, 
gruppo palestinese accettato come membro di FoEI nell’ultima Agm.  FoE-ME, ha inviato a tutti 
noi una lettera con la spiegazione dei fatti e con una richiesta accorata di dichiarazioni di 
solidarietà. 
 
Ebbene, ad oggi, gli Amici della Terra Italia sono gli unici ad aver espresso la solidarietà a FoE-ME 
(leggi qui e qui). Sappiamo che molti di voi sono stati indecisi sul da farsi. Ci rivolgiamo a loro 
affinché  riflettano sugli ultimi fatti di cronaca (in un solo giorno, Hamas ha giustiziato a Gaza 18  
“collaborazionisti”) che hanno svelato quanto possa essere grave l’accusa di “collaborazionismo” in 
Palestina. Siete sicuri che si possa continuare a tacere sul rischio che un simile linguaggio sia 
accettato o condiviso fra i Friends of the Earth?  
 
Noi non pensiamo che una federazione ambientalista debba esprimersi  per forza sui conflitti 
mediorientali. E’ comprensibile che i gruppi FoE abbiano, in merito, posizioni diverse. Ma , nei 
rapporti interni alla Federazione non possiamo accettare alcun atto intimidatorio, né far finta di 
nulla verso comportamenti che rivelano una cultura antisemita e autoritaria. Ditelo anche voi, per 
favore. 
 
Rosa Filippini, presidente, con la Direzione degli Amici della Terra- Italia 
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