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Circolare ai membri italiani del Parlamento
europeo

Milano, 9 dicembre 1981

Onorevole,

i federalisti da molto tempo hanno fatto presente ai parla-
mentari europei l’importanza di una rapida decisione sul pro-
blema della procedura elettorale uniforme per la seconda elezione
europea. Si tratta di un significativo banco di prova della volontà
del Parlamento di assumere il ruolo di motore del processo di uni-
ficazione europea. La sua credibilità risulterebbe infatti offuscata
se gli elettori – che sono andati alle urne nella speranza che esso
avrebbe conquistato nuove competenze fino ad assumere un vero
e proprio ruolo costituente – dovessero constatare che esso non è
nemmeno capace di esprimere la volontà politica necessaria per
far valere i diritti che già possiede in forza dei Trattati.

È essenziale che l’Assemblea proceda rapidamente, anche per
mettere il Consiglio dei ministri e i parlamenti nazionali di fronte
alle loro responsabilità. Anche se l’uno o gli altri dovessero far ca-
dere un buon progetto, approvato dal Parlamento europeo in
tempo utile, il problema sarebbe comunque portato di fronte al-
l’opinione pubblica, ne nascerebbe un dibattito, si formerebbero
schieramenti e il prestigio del Parlamento non potrebbe che
uscirne rafforzato. Di fronte all’urgenza del problema, qualunque
sistema elettorale uniforme, che rispetti il requisito essenziale
della proporzionalità, è accettabile. Non posso comunque fare a
meno di portare a Sua conoscenza il favore con il quale i federa-
listi considerano il progetto del relatore on. Seitlinger, che coin-
cide nell’essenziale con la proposta che essi hanno da tempo pre-
sentato, e il cui pregio fondamentale consiste nel conciliare l’esi-
genza di una rigorosa proporzionalità nell’attribuzione dei seggi ai
partiti con quella della valorizzazione della personalità dei candi-
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dati e della intensità del rapporto tra eletti ed elettori, realizzata
grazie all’introduzione, a fianco dello scrutinio di lista, del col-
legio uninominale.

Con i miei migliori saluti

Mario Albertini
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