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Mozione 
 
 
Considerato che:  
 

- La Direzione Nazionale, nel corso del 2013, aveva deciso di investire energie e risorse 
finanziarie per verificare e ricostruire un rapporto con FoE Europa e con FoE International 
dopo circa 5 anni di scarso impegno internazionale nostro e di nessuna attenzione alle nostre 
posizioni e iniziative da parte degli organi internazionali. 

- Rappresentanti degli Amici della Terra Italia hanno partecipato al congresso europeo 2013 e 
a diversi meeting. Coscienti della diversità di approccio sui molti temi rilevanti, abbiamo 
accettato di stare in una posizione di minoranza. Abbiamo cominciato a partecipare a gruppi 
di lavoro e alla campagna che tratta il tema dell’efficienza energetica cercando attivamente 
un modo per collaborare rispettoso degli approcci adottati dagli altri gruppi FoE ma 
compatibile con le posizioni da noi maturate in quasi 40 anni di attività.  

- Nell’autunno scorso il consiglio Nazionale ha discusso e approvato un documento che 
illustrava il nostro programma di attività che è stato inviato al Segretariato europeo in 
risposta ad una lettera che ci chiedeva di chiarire la nostra posizione rispetto a FoE Europa. 

- In gennaio, una lettera dei dirigenti di FoE Europa ci contestava alcune posizioni specifiche 
(sulle rinnovabili elettriche, su un progetto di centrale a carbone) a partire da segnalazioni 
ricevute e non dai nostri documenti. La presidente ha risposto con una lunga lettera entrando 
nel merito di ogni questione sollevata. 

- La nostra risposta è stata valutata dal direttivo europeo che, con lettera del 20 marzo 2014, ci 
ha comunicato di aver chiesto al Executive Committee di FoE International di mandarci 
un’ispezione. 

- La Direzione degli Amici della Terra ha deciso di rifiutare l’ispezione per tutti i motivi 
suesposti e, tuttavia, ha incontrato gli ispettori e motivato il nostro punto di vista. 

- La Direzione ha deciso di non partecipare al Congresso europeo e a quello internazionale 
che si terrà in Sri Lanka a ottobre a meno di non ottenere un invito esplicito a discutere le 
nostre posizioni e in particolare la questione di FoE Medio Oriente in un’apposita sessione 
dell’assemblea plenaria. 

- Con lettera del 3 luglio 2014, il Comitato Esecutivo di FoE International ci ha comunicato 
ufficialmente di aver deciso di chiedere al Congresso internazionale di ottobre 2014 di 
espellere gli Amici della Terra dalla rete dei Friends of the Earth. 
 

***** 
 
Preso atto che: 
 

- Prima ancora della decisione di chiedere la nostra espulsione, l’atteggiamento preconcetto 
dei Friends of the Earth International nei nostri confronti era già chiaramente indicato 
dall’invio di una terza ispezione in dieci anni, dopo che le prime due si erano concluse con 
un nulla di fatto e con le scuse formali del segretariato. 

- Questa volta l’atto risulta più grave in quanto è stato FoE Europe (che negli anni scorsi ci 
aveva difeso) a chiedere l’ispezione nei nostri confronti da parte degli organi federali. 

http://www.astrolabio.amicidellaterra.it/sites/default/files/Lettera%20risposta%20Rosa%20Filippini.pdf
http://www.astrolabio.amicidellaterra.it/sites/default/files/Lettera%20risposta%20Rosa%20Filippini.pdf


- Nella Federazione internazionale si va affermando una cultura burocratico-autoritaria, 
ideologica e intollerante verso le minoranze. 

- La dirigenza che si è affermata negli ultimi 10 anni ha escluso a poco a poco dal network le 
esperienze piu significative e innovative come, ad esempio, FoE Amazzonia e FoE Medio 
Oriente.  

- FoE International ha voluto definire e approvare una Missione e una Visione uniche per tutta 
la rete e ora le sta usando come discriminanti ideologiche per pretendere “l’allineamento” di 
ogni gruppo nazionale aderente. 

- FoE Europe si è dimostrata debole di fronte a questa involuzione; mal sopporta FOE 
International ma si adegua e ha rinunciato a qualsiasi ruolo se non quello di rafforzare la 
propria struttura grazie ai finanziamenti europei. 

- Il segretariato europeo è diventato europeista nel modo peggiore, adattando la propria 
struttura alla burocrazia europea con uno staff centrale sovradimensionato; rastrellando tutti 
i finanziamenti: quelli europei alla rete; quelli ai progetti della direzione ambiente; le quote 
dei gruppi nazionali; i finanziamenti delle fondazioni. Ciò riduce le potenzialità e il ruolo 
dei gruppi nazionali e condiziona le scelte e le posizioni su singoli temi appiattendole in 
modo conformista ad una rappresentazione stucchevole dell’ambientalismo. 

- In assenza di dibattito, le decisioni vengono prese fra i pochi dirigenti che stabiliscono gli 
ordini del giorno dei congressi. Le assemblee congressuali vengono gestite da “animatori” e 
indirizzate verso esiti scontati in partenza. Al voto si attribuisce molta importanza ma in 
modo burocratico, notarile. Si considera ogni dissenso come inopportuno e non si entra mai  
nel merito dei problemi. 

- Anche i rapporti di FoE Medio Oriente con FoEI sono precipitati proprio in quest’ultimo 
mese, dopo le minacce esplicite da parte di PENGON, (l’associazione palestinese accolta 
come gruppo membro della rete dopo la retrocessione di FoE Medio Oriente da gruppo 
membro a gruppo affiliato), tanto da convincere FoE Medio Oriente a chiedere aiuto e 
solidarietà. Siamo stati gli unici della rete FoE a rispondere a questo appello. Questo è molto 
grave e assomiglia al silenzio complice nei confronti dell’affermarsi di atteggiamenti 
antisemiti. Lo abbiamo scritto e lo abbiamo fatto sapere a tutti i gruppi. Abbiamo avuto la 
sola reazione stizzita e non argomentata di un rappresentante del segretariato internazionale. 

 
 
Il Congresso  

 
- Approva le decisioni adottate dalla Presidente, dalla Direzione e dal Consiglio Nazionale in 

merito ai rapporti con FoE International e con FoE Europa nel corso dell’ultimo anno.  
- Delibera di mantenere le posizioni espresse sulle questioni aperte, pur restando a 

disposizione per eventuali richieste di confronto o di dibattito. 
- Richiede allo staff nazionale, ai club e ai soci ogni sforzo possibile per affermare le ragioni 

di un ambientalismo positivo e per sollecitare una battaglia delle idee contro  l’emergere di 
comportamenti autoritari o intolleranti nel movimento ambientalista internazionale. 
Raccomanda inoltre la massima diffusione e pubblicità al preambolo di questa mozione.  

- Impegna i nuovi organi direttivi a convocare un Consiglio Nazionale in autunno per valutare 
gli sviluppi della situazione e, se necessario, un Congresso Straordinario per prendere atto 
dell’eventuale mutata configurazione dei legami dell’associazione a livello internazionale e 
valutare eventuali azioni conseguenti. 

- Da mandato alla Direzione di mettere in atto ogni misura che si dovesse rendere necessaria 
per tutelare la denominazione sociale dell’associazione. 


