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Risoluzione del Mfe sulla Grecia

Il Movimento federalista europeo, ricordando la sua presa di
posizione del giugno 1967 sui rapporti tra il problema greco, la
Nato e l’integrazione europea,

constata che il governo italiano è rimasto inattivo nei con-
fronti dei problemi della revisione del Patto Atlantico e del raffor-
zamento democratico della Comunità europea;

constata che questa inazione lascia la Grecia nelle mani dei
militari e dell’egemonia americana;

constata che in questo modo l’Italia tratta la Grecia come i go-
verni francesi ed inglese trattarono l’Italia quando era oppressa
dal fascismo;

chiede pertanto ai partiti antifascisti, al governo e al Parla-
mento di prendere posizione per il ritiro dell’Italia dalla Nato
qualora l’alleanza non provveda ad espellere dal suo seno il go-
verno fascista greco;

chiede ai partiti antifascisti e al Parlamento di pretendere, e al
governo di attuare sin dal prossimo Vertice europeo, una politica
di sedia vuota dell’Italia nella Comunità, pari a quella già attuata
per motivi opposti dal governo francese nel 1965, fino a che non
sia fissata una data per l’elezione diretta del Parlamento europeo
prevista dai Trattati di Roma, e non sia stabilita una procedura per
affidare al Parlamento europeo, e alla ratifica dei parlamenti na-
zionali, il compito di realizzare l’unione politica decisa dal Vertice
di Parigi;

chiede ai partiti antifascisti e al governo di sostenere, e al Par-
lamento di attuare, la tempestiva approvazione del disegno di
legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta dei delegati ita-
liani al Parlamento europeo presentata al Senato l’11 giugno
1969, allo scopo di mobilitare in Italia e altrove le forze popolari
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indispensabili per condurre davvero, e non solo a parole, la lotta
per la democrazia europea.

Inviata alla classe politica il 26 novembre 1973.
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