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 A Vittorio Badini Confalonieri

Pavia, 14 aprile 1976

Caro Badini,

ti invio:
a) il fascicolo pubblicato nel 1969 per l’elezione unilaterale

europea nel quale puoi trovare elementi per l’ipotesi del collegio
unico nazionale;

b) la proposta, che abbiamo già sottoposto ad alcuni funzio-
nari, che si basa sul collegio regionale e, nel caso delle piccole re-
gioni, pluriregionale (l’abbiamo riconsiderato per tener presente
il numero di deputati dell’ultima proposta francese, ed abbiamo
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constatato che anche con questo collegio i partiti minori, in parti-
colare il Pli, sarebbero rappresentati);

c) un’ipotesi di trentasei collegi uninominali con scrutinio na-
zionale che assicurerebbe la proporzionalità come sopra, avrebbe
il vantaggio di avvicinare i candidati agli elettori, ma presenta lo
svantaggio di trasformare i voti dati a un candidato nella circo-
scrizione in preferenze a livello nazionale. In sostanza passereb-
bero i candidati delle zone dove il partito è più forte.

Ho scritto a Zanone per fargli presente che nuoce al Pli il fatto
che i giornali hanno detto che Moro avrebbe rifiutato la proposta
francese circa la composizione del Parlamento europeo a seguito
dei contatti telefonici con i partiti minori, che, sempre secondo la
stampa, non sarebbero rappresentati con il numero dei deputati
in questione. Questa notizia fa pensare che, per un interesse di
parte, i partiti minori avrebbero reso più difficile l’elezione eu-
ropea, mentre la cosa non ha consistenza perché manca il fatto
stesso di questa pretesa opposizione, visto che i partiti minori sa-
rebbero invece rappresentati. Sarebbe meglio che i giornali dices-
sero che i liberali nell’Europa dei Nove avrebbero più voti dei co-
munisti.

Ho pensato di ricordarti questa cosa per il tuo convegno del
22 aprile, al quale spero di poter partecipare anch’io.

Carissimi saluti

Mario Albertini
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