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Ad Alfredo Pieroni

Pavia, 28 dicembre 1972

Gentile dottore,

sarebbe il momento di intervenire con un editoriale sulla pro-
posta di legge popolare per l’elezione europea di cui ebbi modo
di parlarLe.

Dopo un certo lavoro di preparazione sui leader, Petrilli ha
riunito i capigruppo parlamentari dei partiti aderenti al Movi-
mento europeo che si sono impegnati a concordare entro il 31
gennaio 1973 (data indicativa), la formula elettorale per l’elezione
prevista dalla proposta di legge. Il comitato dei rappresentanti dei
partiti si è già messo al lavoro. A parere di molti si tratta della fase
decisiva. Il fatto che sarebbe molto difficile occuparsene ancora se
nemmeno questa volta si ottenesse un risultato, è un elemento che
gioca a favore dell’esame e dell’approvazione.

In ogni caso, a metà gennaio le Commissioni I e III del Senato
si riuniranno congiuntamente per iniziare l’esame. Ma in pratica
il successo o l’insuccesso dipenderanno dal lavoro della Commis-
sione dei rappresentanti dei partiti, che ha anche lo scopo di ar-
monizzare le opinioni dei senatori e dei deputati, per evitare in-
convenienti quando la proposta di legge passasse dal Senato alla
Camera.

È molto probabile che la decisione sostanziale sarà acquisita,
per il bene o per il male, entro la fine di gennaio. Il momento per
cercare di far pendere la bilancia verso il sì è dunque questo.

06 sesto vol - 1972  22-05-2008 8:41  Pagina 292



293Anno 1972

Spero che Lei vorrà occuparsene. Resto a Sua disposizione
per questa eventualità e Le rivolgo, con i miei migliori saluti, i mi-
gliori auguri di buon anno

Suo Mario Albertini
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