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PREMESSA 
 
Le elezioni presidenziali U.S.A. del 2020 e l’assalto a Capitol Hill confermano 
una tendenza generale: la popolazione statunitense attraversa una crisi di civiltà 
e corre il rischio concreto di una nuova guerra civile. 
E’ certamente difficile scrivere nell’immediato per spiegare quanto è accaduto il 
6 gennaio 2021 al centro dell’impero occidentale. Ma alcune considerazioni si 
possono trarre fin da ora, naturalmente cercando di andare oltre le vuote 
formule democraticistiche espresse dai media internazionali e nazionali e, 
soprattutto, andando oltre la parziale spiegazione dei fatti attribuiti ad un unico 
deus ex machina: Donald Trump. 
Quindi ascoltare i commentatori e il neo-eletto presidente degli Stati Uniti 
piangere per il pericolo corso dalla democrazia statunitense con l’attacco a 
Capitol Hill è perlomeno opinabile. 
La democrazia statunitense si è basata, per due secoli e mezzo almeno, 
sull’eliminazione dei nativi americani (1), sullo sfruttamento oppressivo degli 
schiavi africani e sull’emarginazione razziale di afro-americani, latinos, asiatici 
e, un tempo, anche degli immigrati italiani e dell’Europa dell’Est e del Sud. 
Essa ha potuto vantare la propria forza proprio in nome di una rigida divisione 
di ruoli: all’America bianca la ricchezza estorta in patria e nel resto del mondo, 
con la forza e il ricatto; a tutti gli altri gli avanzi e, in taluni casi, nemmeno 
quelli. 
L’assalto a Capitol Hill porta violentemente alla luce le linee di faglia, fino ad 
ora in gran parte sotterrane, che dividono non solo bianchi da neri, ma anche le 
classi medie dal neo-proletariato non garantito nei suoi diritti, gli elettori dalla 
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loro rappresentanza politica e gli interessi di una larga fascia di popolazione da 
quelli dello Stato e delle imprese più all’avanguardia. 
Si potrebbe parlare di Americani bianchi e di un’America ancora 
sostanzialmente bianca nelle sue logiche di dominio e spartizione delle 
ricchezze. Tuttavia, questo dominio e questa spartizione non possono più essere 
divisi con tutti. Nemmeno con tutti i bianchi della middle class. E ciò costituisce 
un fatto realmente epocale, rilevabile ormai, soprattutto alla luce delle 
conseguenze politiche ed economiche della pandemia, in tutte le democrazie 
occidentali: la rottura del patto tra Stato e classi medie. 
 
Inoltre, come sottolinea Alec Ross, per quattro anni consigliere 
dell’amministrazione Obama: “L’assalto al Campidoglio non è opera di una 
minoranza insignificante. Ci sono 20 milioni di statunitensi radicalizzati, mentre 
una recentissima statistica dimostra che almeno altri 50 milioni hanno 
apprezzato il blitz. “Vedi: F. Olivo, Venti milioni di patrioti ancora 
radicalizzati, La Stampa 8 gennaio 2021]. 
 
 
Per comprendere il senso di questi avvenimenti, occorre, allora, immergersi 
nella storia degli Stati Uniti e rileggerne la Costituzione. 
 
Gli Stati Uniti sono un Paese molto giovane, con una storia di poco più di 
duecent’anni. Ancora oggi la popolazione è influenzata da ondate successive di 
migranti provenienti da ogni parte del mondo. Secondo il modello britannico, 
ogni comunità conserva la propria cultura e non si mescola con le altre.  
Il risultato delle elezioni e l’assalto a Capitol Hill non possono meravigliare: si 
deve prendere atto che, al di là delle autocelebrazioni e delle prefigurazioni 
acritiche, gli Stati Uniti costituzionalmente non sono, e mai sono stati, una 
democrazia. 
Tutte le altre democrazie avanzate hanno adottato un sistema costituzionale 
diverso da quello statunitense e il popolo statunitense non sì è mai espresso, per 
esempio attraverso un referendum, sul proprio sistema costituzionale. 
Tra le vecchie democrazie il sistema costituzionale USA non è solo atipico, è 
unico. 
Tra le 22 democrazie avanzate gli USA sono i soli nel possedere un solo capo 
dell’esecutivo eletto dal popolo, attraverso il sistema dei cosiddetti “grandi 
elettori” e dotato di notevoli poteri costituzionali. 
 
CENNI STORICI 
 
La mitologia delle origini degli Stati Uniti collega la nascita del Paese ai 67 
“Padri Pellegrini”, gli immigrati del Mayflower, un gruppo di cristiani fanatici 
inglesi che vivevano in “comunità” nei Paesi Bassi. Essi ottennero dalla Corona 
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britannica l’incarico di insediarsi nel Nuovo Mondo per combattere l’impero 
spagnolo. Alcuni di loro sbarcarono nel Massachusetts, dove edificarono una 
società settaria, la colonia di Plymouth (1620). Questi cristiani facevano 
indossare il velo alle donne e punivano con duri castighi corporali chi, secondo 
loro, aveva peccato, allontanandosi dalla “Via Pura”. Da qui il nome con il 
quale sono universalmente conosciuto: i Puritani. 
Gli statunitensi non conoscono esattamente quale fosse la missione politica dei 
Padri Pellegrini né il loro settarismo, tuttavia li celebrano con la festa del 
Thanksgiving.  
Questi 67 fanatici religiosi ebbero notevole influenza su un Paese che oggi 
conta 328 milioni di abitanti. Otto dei 46 presidenti degli Stati Uniti – tra cui 
Franklin Delano Roosevelt e i due Bush – ne sono diretti discendenti. 
I Puritani organizzarono in Inghilterra una rivoluzione capeggiata da Lord 
Oliver Cromwell. Essi decapitarono il re Carlo I Stuart, fondarono una 
repubblica intollerante, il Commonwealth, massacrarono gli eretici irlandesi 
(perché cattolici e papisti). Tutti questi avvenimenti sono chiamati dagli storici 
con il termine di “Prima Guerra Civile inglese” (1642-1651). 
Oltre un secolo, dopo i puritani del Nuovo Mondo si ribellarono allo 
schiacciante peso delle tasse imposte dalla monarchia britannica, dando inizio a 
quella che gli storici statunitensi chiamano “Guerra d’Indipendenza” (1775-
1783).  
Gli storici britannici la considerano invece una “Seconda Guerra Civile”. Infatti, 
i coloni che combatterono i britannici erano povera gente che lavorava duro ma 
ad organizzarli erano i discendenti dei Padri Pellegrini, bramosi di affermare il 
proprio ideale settario di fronte alla monarchia britannica degli Hannover che 
era subentrata a quella degli Stuart. 
Ottant’anni dopo gli Stati Uniti si lacerarono con la Guerra di Secessione (1861-
1865), in cui gli Stati fedeli alla Costituzione originaria, che volevano 
mantenere i dazi interni, si scontrarono con gli Stati che volevano invece 
instaurare dazi a livello federale, sì da creare un unico grande mercato interno.  
Questa guerra opponeva anche le élite puritane del Nord a quelle cattoliche del 
Sud. 
In fin dei conti, quello della Guerra Civile è un fantasma che si agita nell’anima 
americana proprio in virtù del fatto che tale evento storico, svoltosi tra il 12 
aprile 1861 e il 23 giugno 1865 e che causò dai 620.000 ai 750.000 morti tra i 
soldati, con un numero imprecisato di civili, ha costituito l’atto fondante dei 
moderni Stati Uniti, molto di più della Dichiarazione di Indipendenza del 1776 
e della guerra che ne seguì con le armate della corona britannica. 
 
Quando finì la Guerra d’indipendenza i successori dei Padri Pellegrini redassero 
la Costituzione. Non fecero mistero di voler creare un sistema aristocratico sul 
modello inglese, né nascosero il loro disprezzo per il popolo: la Costituzione 
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degli Stati Uniti non riconosce infatti la sovranità popolare, ma quella dei 
governatori. 
 
La Convenzione che si riunì a Filadelfia il 14 maggio del 1787 era composta da 
13 delegazioni delle ex-colonie britanniche diventate stati all’interno degli Stati 
Uniti: un gruppo di 55 componenti (solo 8 dei 55 erano firmatari della 
Dichiarazione d’Indipendenza). 
Per un gioco di deleghe abilmente congegnato i 55 delegati che, nel 1787, in un 
albergo di Filadelfia, si riunirono per 6 mesi in “sedute segrete”, a porte chiuse, 
e senza averne il mandato, scrissero la Costituzione degli Stati Uniti 
autoproclamandosi Convenzione costituzionale.  
Il mandato era solo quello di sottoporre a revisione gli “Articoli di 
convenzione”, cioè la costituzione vigente derivata dalla Dichiarazione di 
indipendenza e dalla Rivoluzione anticoloniale: dove si sanciva la garanzia della 
sovranità popolare negli stati e degli stati, e la sovranità dei loro Parlamenti. 
Contravvenendo al mandato, tenendo segrete le riunioni, i 55 delegati (di cui 
non uno rappresentava la classe degli operai o dei piccoli agricoltori: tutti 
erano mercanti, speculatori, banchieri che prestavano ad interesse, detentori di 
obbligazioni, proprietari di schiavi) scrissero per intero una nuova Costituzione. 
Erano divisi su molte cose. Ma su un punto erano tutti d’accordo: il popolo 
(cioè chi possedeva poco o nulla) “non doveva avere troppo potere”.   
La costituzione fu siglata da 39 persone, un buon numero dei quali era 
proprietario di schiavi. Infatti, la maggioranza dei 5 stati del Sud si oppose 
senza esitazione a qualsiasi provvedimento che minacciasse l’istituto della 
schiavitù. 
 
E dopo averla scritta la imposero anche agli stati che non l’approvarono, 
nonostante che gli Articoli della Confederazione prevedessero l’unanimità. 
È stato detto tante volte che quella Americana è stata una Rivoluzione 
"dimenticata". C’è però motivo di ritenere che a questo abbiano mirato proprio 
gli stessi gruppi dirigenti statunitensi: farla "dimenticare", per "sostituirla" e 
"cancellarla" con una Costituzione che per molti aspetti "la rinnega" e che anche 
per questo è stata da subito "sacralizzata".  
 
IL RETROTERRA IDEOLOGICO 
 
La sacralizzazione e la venerabilità della Costituzione USA, che ben si 
guarda dal proclamare una qualsiasi forma di governo popolare, era una 
necessità ideologica per far dimenticare la rivoluzione da cui era nata.   
 
Il movimento che condusse alla Convenzione è stato definito come 
essenzialmente termidoriano nella sua natura, e ciò nel senso che esso 
rappresentò senza dubbio una reazione rispetto agli indirizzi politici che erano 
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divenuti prevalenti con la guerra d’indipendenza e sotto il regime degli articoli 
della Confederazione, e che erano improntati ad un radicalismo 
accentuatamente democratico. 
Quando si vogliono ricercare le origini teoriche delle concezioni politiche 
essenziali dei costituenti di Filadelfia e delle loro realizzazioni, è all’Inghilterra 
che bisogna guardare.  
[Anche Machiavelli osservava nel Principe che gli uomini camminano “quasi 
sempre per le vie battute da altri”, e procedono “nelle azioni loro con le 
imitazioni”.] 
È il pensiero politico inglese del Sei e Settecento ben più di quello francese 
dell’Illuminismo che li influenzò. 
La teoria dello stato di natura e del contratto sociale era derivata non certo da 
Rousseau ma da Locke. 
In seno alla Convenzione di Filadelfia dominava una precisa concezione 
antropologica, quella della naturale deprivazione dell’uomo e della conseguente 
necessità di fondare un sistema politico in cui fosse possibile controllare i vizi e 
gli interessi egoistici degli uni opponendoli ai vizi ed agli interessi non meno 
egoistici degli altri. Questo concetto tipicamente agostiniano era ampiamente 
diffuso in America, tanto da costituire quasi un luogo comune. 
Ma la dottrina della naturale deprivazione dell’uomo che dominava in seno alla 
Convenzione era frutto non tanto della nozione di peccato originale, quanto 
della fondamentale sfiducia dei suoi componenti nella democrazia e nel governo 
popolare: se l’uomo è congenitamente incline al male, la libertà può essergli 
elargita solo con estrema prudenza ed in piccole dosi, ed è assolutamente 
necessario che vi sia un governo forte, indipendente dall’arbitraria volontà delle 
masse. 
È, però, un fatto che gli autori della Costituzione fossero poco o per nulla 
interessati ai problemi della religione. Se la religione fosse fatta oggetto di 
considerazione da parte delle classi dirigenti, lo sarebbe stato di norma nella 
veste di necessario strumento per tenere a freno le masse secondo la vecchia 
massima della religio instrumentum regni. 
 
La guerra d’indipendenza e la separazione politica dall’Inghilterra avevano 
lasciato campo libero a sentimenti, idee ed energie che minacciavano spesso alle 
radici il sistema di valori che rappresentavano il patrimonio comune della 
maggior parte della classe dirigente americana. 
La rivolta di Shay nel Massachussets nel 1786 (2) aveva offerto un esempio 
tangibile di alcuni aspetti in cui si concretava praticamente questa minaccia, e 
gli uomini che convennero a Filadelfia nell’estate del 1787 erano risoluti a 
studiare i mezzi più idonei ad impedire che fatti del genere avessero in avvenire 
a ripetersi. 
E miravano a neutralizzare quei seguaci di Daniel Shay che volevano trasferire 
dalla carta alla realtà i principi della Dichiarazione d’Indipendenza secondo cui 
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"tutti gli uomini sono creati uguali" e che per questo volevano che i beni degli 
Stati Uniti, che contro la Gran Bretagna erano stati protetti da tutti, fossero 
comune proprietà di tutti. 
Il fatto è che, storicamente, la Costituzione USA cominciò il suo percorso 
violando il patto costituzionale nato dalla Rivoluzione e vigente grazie agli 
“Articoli di confederazione”.  
 
Quindi, il principale fine dei rappresentati dei vari stati convenuti a Filadelfia 
era di impedire una dislocazione del potere politico nel senso di quelle tendenze 
democratiche che la guerra d’indipendenza aveva lasciato libere di operare. 
È difficile negare che finalità essenzialmente conservatrici rappresentavano il 
comune denominatore sul quale quasi tutti i membri della Convenzione di 
Filadelfia s’intesero nella loro opera di edificazione di una nuova struttura 
politico-giuridica. L’omogeneità, in senso moderato-conservatore, dei 
componenti della Convenzione è un dato di fatto. 
 
La prima forma di estrinsecazione di quel fondamentale conservatorismo, che 
era una caratteristica peculiare di quasi tutti gli artefici della Costituzione del 
1787, consisteva in una istintiva diffidenza per la democrazia ed ogni 
concezione di carattere egualitario. 
 
La mancanza di fiducia nelle elezioni popolari e nella generale attitudine del 
popolo ad autogovernarsi aveva come naturale conseguenza una diffidenza 
profonda verso il potere legislativo a tutto favore del rafforzamento 
dell’esecutivo: una monarchia repubblicana bollata persino da Tocqueville 
come tirannia della maggioranza. 
 
Il principio teorico, sul quale i costituenti americani si fondavano nel negare che 
la semplice maggioranza numerica costituisse un titolo sufficiente per 
governare, era rappresentato dalla cosiddetta stake-in-society theory, che essi 
tutti sostanzialmente condividevano, la teoria cioè in base alla quale solo coloro 
che hanno un interesse immediato nell’ordinamento sociale hanno diritto di 
partecipare attivamente alla vita politica dello stato e di guidarne il corso. 
 
I costituenti volevano sottrarre la scelta del presidente alle maggioranze 
popolari e mettere questa responsabilità nelle mani di un corpo selezionato di 
cittadini saggi, eminenti e virtuosi – proprio come loro, si potrebbe aggiungere 
con cinismo. 
La fonte principale di questa interpretazione è il “Federalist” di cui è autore 
Hamilton: 
“L’elezione vera e propria sarà compito di uomini maggiormente in grado di 
analizzare le caratteristiche adatte a quella condizione, di agire in circostanze 
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favorevoli a deliberare e alla combinazione giudiziosa di tutte le ragioni e gli 
stimoli adatti a guidare la loro scelta”. 
 
Il pegno di questo interesse diretto ed immediato nell’ordinamento sociale, che 
solo poteva dare il diritto ad una partecipazione attiva al governo della cosa 
pubblica, non poteva essere dato, naturalmente, che dalla proprietà. 
Un numero cospicuo di costituenti riteneva di dover erigere barriere 
costituzionali al governo popolare perché il popolo si sarebbe rivelato una 
massa indisciplinata, una costante minaccia alla legge, ai diritti di proprietà. 
 
Tale proprietà non doveva necessariamente consistere nella proprietà fondiaria: 
la grande maggioranza dei costituenti di Filadelfia rappresentava la mentalità e 
gli interessi specifici del capitale mobiliare molto più che della proprietà 
terriera. 
La maggior parte dei delegati alla Convenzione proveniva da città situate sulla 
costa o in prossimità di essa, ossia proprio da quelle regioni in cui era 
concentrata la proprietà mobiliare. Nessun membro rappresentava, per i suoi 
immediati interessi economici, la piccola proprietà agricola e i territori interni. 
I creditori della Confederazione erano largamente rappresentati: almeno 40 dei 
55 delegati e non meno di 34 avevano investito somme ingenti in prestiti ad 
interessi a privati. 
 
I DIFETTI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
 
Il preambolo della Costituzione si apre con la fatidica formula "noi ‘people’ 
degli Stati Uniti". Ma come già detto non c’è nessuna proclamazione di 
"sovranità del popolo" né tanto meno di un "potere popolare". Così che quel 
termine "people" è inteso in senso lato e diventa estremamente elastico, tanto da 
poter essere riferito ad "abitanti", ma anche semplicemente a "gente", esseri 
umani, quali i nativi americani che nemmeno furono considerati. 
 
Una breve escursione sui limiti: 
 
1) non proibiva la schiavitù né conferiva al Congresso i poteri per farlo. Inoltre, 
diede ratifica costituzionale a uno dei sottoprodotti più moralmente aberranti: la 
legge degli schiavi fuggiaschi, secondo la quale uno schiavo che tentasse di 
scappare verso uno stato non schiavista andava restituito al padrone, di cui 
restava proprietà. Ci sono voluti tre quarti di secolo e una sanguinosa guerra 
civile per abolire queste regole sulla schiavitù; 
 
2) mantenne metà circa della popolazione esclusa dal dibattito pubblico e dal 
diritto al suffragio (le donne, gli afroamericani e i nativi americani). Ci volle un 
secolo e mezzo prima che la Costituzione arrivasse a garantire il diritto di voto 
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alle donne, e quasi due secoli prima che il presidente e il Congresso potessero 
superare nei fatti il veto di una minoranza di Stati per garantire i diritti elettorali 
agli afroamericani; 
 
3) il potere esecutivo fu conferito a un presidente la cui scelta andava separata 
sia dalle maggioranze popolari che dal controllo del Congresso; 
 
4) ciascuno stato ebbe diritto allo stesso numero di senatori, due, 
indipendentemente dal numero dei suoi abitanti; 
 
5) la Costituzione del 1787 fallì nel limitare i poteri della magistratura nel 
dichiarare incostituzionali leggi regolarmente approvate dal Congresso e siglate 
dal presidente. La magistratura si sarebbe in seguito impegnata in qualcosa che 
non può che essere definito come fare politica o potere legislativo ai magistrati. 
 
Per sopperire alle storture e ai limiti del testo costituzionale, in fasi successive, 
furono formulati alcuni emendamenti. 
  
I primi 10 emendamenti – il cosiddetto Bill of Rights – scritti da James 
Madison, furono ratificati nel 1789-90 da 11 stati. I due ritardatari, Georgia e 
Connecticut, si misero alla pari solo nel 1939! 
La schiavitù non venne corretta fino all’adozione del XIII, XIV e XV 
emendamento tra il 1865 e il 1870. 
Nel 1909 il XVI emendamento diede al Congresso, a partire dal 1913, il potere 
di imporre la tassazione sul reddito. 
Con il XVII emendamento venne sancita nel 1913 l’elezione diretta dei senatori 
da parte dei cittadini iscritti alle liste elettorali. 
Nel 1919 con il XIX emendamento venne garantito il diritto di voto alle donne. 
La poll tax, la tassa sul voto, che aveva escluso gli afroamericani dal voto in 
alcuni stati del sud, fu proibita nel 1964 dal XXIV emendamento. 
Il XXVI emendamento nel 1971 abbassò l’età del voto a 18 anni. 
 
Va ribadito che l’aggiunta degli emendamenti non modifica il nucleo di fondo 
della struttura costituzionale americana. 
 
Il tentativo dei costituenti di mettere il capo dell’esecutivo al riparo della scelta 
popolare fornisce il più eloquente esempio del fallimento nel creare un sistema 
costituzionale appropriato ad una repubblica democratica. 
 
Altra stortura è il sistema di elezione dei senatori: 2 senatori per ogni stato (es.: 
California con circa 40 milioni di abitanti elegge lo stesso numero di senatori 
del Nevada con 2 milioni). 
Il sistema è superato solo dal Brasile e dall’Argentina. 
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Per dire quanto ha inciso questa scelta antidemocratica, basta constatare che, 
fino agli anni ‘50 del XIX secolo, la rappresentanza equa degli Stati in Senato 
ha dato al Sud il diritto di veto in materia di politiche sulla schiavitù. 
Il voto sudista non ebbe fine neppure con la guerra civile ed impedì al paese per 
oltre un secolo di approvare leggi federali a tutela dei più elementari diritti 
umani degli afroamericani. 
Negli anni vi è stato l’assoluto rifiuto dei delegati piccoli stati verso qualsiasi 
Costituzione che non garantisse una rappresentanza equa in Senato. 
Oltre 700 proposte sono state presentate alla Camera per modificare o abolire il 
collegio elettorale. Nessuna è passata. La tomba degli emendamenti alla norma 
costituzionale è stato il Senato. 
La regola che, un emendamento raggiunga una maggioranza di due terzi a 
favore nel Senato, conferisce di fatto ai senatori degli stati più piccoli un potere 
di veto. 
 
 
IL SISTEMA ELETTORALE AMERICANO 
 
Il sistema elettorale statunitense non è opera dei costituenti; esso 
sostanzialmente ha preso forma da quello di tipo uninominale adottato in Gran 
Bretagna. 
Gli inglesi lo chiamano first-past-the-post. Un altro termine per definirlo è 
winner-take-all: il vincitore, con un solo voto in più del perdente, prende tutto. 
È un sistema che favorisce il bipartitismo. 
L’alternativa, ovviamente democratica, è il proporzionale che tende al 
multipartitismo. 
 
Gli Stati Uniti sono una repubblica federale di tipo presidenziale. 
Il presidente è contemporaneamente capo dello stato e capo del governo. Esso 
viene eletto ogni quattro anni a suffragio universale. 
La data delle elezioni per la carica presidenziale e vice-presidenziale è fissata 
dalla legge.  
A novembre, i cittadini dei 50 Stati più il Distretto di Columbia (al cui interno 
c’è la capitale federale Washington), che compongono la federazione, sono 
chiamati a votare il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre e il perché 
si vota il martedì ha origine antichissime.  
Subito dopo la guerra d'indipendenza, nel 1787, i rappresentanti delle 13 colonie 
americane si riunirono a Philadelphia per costruire la Stato federale e 
organizzare le prime elezioni democratiche. Nella confusione del post-
rivoluzione, però, non diedero nessuna indicazione sulla data delle elezioni: 
ogni stato decise da sé e per sé. Il risultato fu il caos più totale.  
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Questo fino al 1845. In quell'anno, il Congresso decise finalmente di 
regolamentare le elezioni decidendo una data nella quale tutti gli Stati si 
sarebbero recati ai seggi elettorali. 
Quale giorno scegliere? 
Di certo non il lunedì. Per recarsi al proprio seggio, infatti, moltissimi americani 
dovevano affrontare un giorno di viaggio in carrozza ed era impensabile 
costringerli a mettersi in strada la domenica, giorno dedicato alle cerimonie 
religiose. Lo stesso valeva per il sabato, giornata dedicata al riposo dal lavoro. 
Il mercoledì, poi, era fuori discussione. In quegli anni, infatti, il mercoledì era 
giorno di mercato. I contadini si spostavano in città con tutti i loro prodotti da 
vendere e la giornata era interamente dedicata all'attività commerciale. Furono 
poi esclusi anche il giovedì e il venerdì, sempre con motivazioni legate al ritmo 
del lavoro nei campi. 
Il congresso scelse dunque il martedì. Decise poi per il mese di novembre, 
mese in cui le condizioni metereologiche erano solitamente adatte al viaggio (nè 
troppo caldo nè troppo freddo) e in cui i contadini non erano particolarmente 
impegnati in attività di semina o raccolto. 
Inizialmente si pensò al primo martedì del mese, ma poi si finì per scegliere il 
martedì dopo il primo lunedì di novembre per evitare di far cadere le elezioni 
nella festività religiosa di Ognissanti.  
 
Il sistema elettorale è indiretto ovvero il Presidente e il Vicepresidente non 
vengono eletti dai cittadini ma da 538 grandi elettori riuniti a Washington.  
Si tratta dei 100 senatori (due per ciascuno stato), 435 deputati (in proporzione 
alle dimensioni dei singoli stati) e dei tre rappresentanti del Distretto di 
Columbia, al cui interno c'è la capitale federale Washington. 
 
Dopo che il popolo ha eletto i 538 grandi elettori, essi, a loro volta, sono 
chiamati a votare per il nuovo inquilino della Casa Bianca il lunedì dopo il 
secondo martedì di dicembre. 
Viene eletto Presidente il candidato che ottiene almeno 270 voti su 538. 
Il passaggio di consegne effettivo dal vecchio al nuovo presidente avviene il 20 
gennaio. Esso non potrà essere eletto in carica per più di due volte.  
Ad ulteriore dimostrazione della struttura antidemocratica del sistema 
istituzionale statunitense, candidato con il maggior numero di voti popolari 
potrebbe non ricevere la maggioranza dei voti dei grandi elettori e quindi non 
essere eletto presidente. 
In totale in 19 elezioni presidenziali i candidati hanno conquistato la presidenza 
senza avere la maggioranza del voto popolare. 
 
Negli USA l’iscrizione alle liste elettorali non è un diritto che si acquisisce al 
compimento della maggiore età.  
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Ogni volta che si vuole votare bisogna iscriversi alle liste elettorali di 
riferimento. 

Per cercare di favorire l’affluenza, da molti anni la maggior parte degli Stati 
(35) hanno introdotto l’Early Voting (voto anticipato), per cui i cittadini 
possono votare fino ad un mese prima dell’Election Day. Inoltre, molti Stati 
prevedono il voto per corrispondenza, che ha avuto un ruolo rilevante proprio 
nelle ultime elezioni.   
 
 
 
PER CONCLUDERE 
 
Il paradosso è che gli Stati Uniti, così identificati col nuovo, il moderno e il 
futuro, di una sola cosa vanta l'antichità e immutabilità: la sua Costituzione che, 
salvo alcuni emendamenti che non l’hanno mai negata nella sua struttura di base 
, è rimasta sempre uguale, senza minimamente adeguarsi né agli sviluppi sociali 
e democratici della storia né a quelli del moderno costituzionalismo 
democratico che, soprattutto nel continente europeo e soprattutto con le 
costituzioni di "democrazia antifascista", in specie italiana, ha superato il 
vecchio costituzionalismo vetero "liberale", a cui è rimasta ferma la 
Costituzione e lo stato federale americano. 
 
Quella Americana è la più "vetero" Costituzione del mondo, e si dimostra 
“cristallizzata” e del tutto fuori dalla storia, dalle conquiste e dai progressi della 
storia, estranea e non segnata, quindi, dagli sviluppi di tutta la storia e del 
pensiero moderno degli ultimi 300 anni.  
 
È uno "stato repubblicano" che, come quello monarchico, continua ad essere 
inteso come "persona giuridica", staccato o separato dalla società, e che 
riguarda solo le forme "interne" dei rapporti di governo e tra i vertici dei 
governi.  
L’opposto dello "stato comunità", appunto "democratico", che, invece, riguarda 
il rapporto tra "governanti e governati", esprime un nuovo e diverso rapporto 
con la società ed attiene quindi alla "forma dello Stato", al suo rapporto 
"esterno" - (che prima non esisteva né ci si poneva) - col territorio (ad es. come 
la "Repubblica delle autonomie" della nostra Costituzione in cui anche l’ente 
locale è Stato esso stesso).  
Uno stato, quindi, legato al sociale, uno "stato di democrazia sociale", appunto, 
com’è quello della nostra Costituzione.  
Un "nuovo" tipo di stato, venuto alla luce solo col moderno costituzionalismo 
democratico, dopo il 1945 e la guerra contro l’imperialismo nazi-fascista, con 
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l’entrata in campo delle grandi masse socialmente e politicamente organizzate, 
in movimenti, partiti, sindacati, ecc. 
 
NOTE 
(1) E gli Indiani? 
La Costituzione Americana che istituiva una nuova realtà statuale sul loro 
continente e "lo stato di diritto", non li nomina nemmeno. Una eliminazione 
politico costituzionale degli indiani, che fu la premessa per la loro eliminazione 
fisica e dallo spazio referenziale. 
La dichiarazione d'Indipendenza non portava la firma di alcun “pellerossa”. A 
nessuno saltò in mente di consultare alcun “nativo” ma gli stessi vengono 
nominati con tre parole: "merciless Indian Savage", spietati selvaggi indiani, 
aizzati dagli inglesi.  
Così che un secolo dopo F. Jackson Turner, ignorando il GENOCIDIO, potrà 
dire che la democrazia americana si fonda sulla disponibilità di "vaste estensioni 
di terre libere": gli indiani non c'erano mai stati, e non c’erano più.  
 
(2) La cosiddetta rivolta di Shay fu una conseguenza diretta della crisi 
economica che travagliò le classi agricole del Massachussets negli anni 
successivi alla vittoriosa guerra d’indipendenza, crisi dovuta in misura non 
piccola all’interruzione del commercio con le Indie occidentali britanniche. 
Negli anni immediatamente anteriori alla Convenzione di Filadelfia la 
condizione dei “farmers”, oberati da debiti, divenne particolarmente precaria. 
 
 
 
Gli organi governativi, nel Massachussets, erano completamente nelle mani 
della classe mercantile che usava il potere nel proprio interesse esclusivo, 
facendo per esempio ricadere sugli agricoltori la maggior parte dell’onere dei 
pubblici tributi. 
Il malcontento delle classi agricole si fece particolarmente acuto nell’estate del 
1786, durante la quale si riunirono in varie parti dello stato numerose assemblee 
popolari richiedenti a gran voce provvedimenti a favore dei “farmers” e dei 
debitori. 
Il corpo legislativo e il governo del Massachussets restarono tuttavia sordi alle 
richieste dei “farmers”, i quali passarono nell’autunno all’azione diretta, sotto la 
guida di Daniel Shay, già capitano dell’esercito che aveva combattuto contro gli 
Inglesi. 
Uno degli obiettivi immediati dei rivoltosi era quello di impedire con la forza 
l’attività degli organi giudiziari dello stato, attività che in quell’epoca si 
riduceva per la maggior parte all’emanazione di sentenze di condanna contro i 
debitori insolventi. 
I rivoltosi furono facilmente sgominati. 



QUANTO È DEMOCRATICA LA COSTITUZIONE AMERICANA? 
  13 

La rivolta di Shay destò grande impressione negli ambienti conservatori, i quali 
vi scorsero un primo presagio di future sollevazioni agrarie.  
 
P.S.: 
 
Per evitare pericolose illusioni sulla strategia del nuovo presidente statunitense, 
queste brevi note. 
Biden è stato senatore dello stato del Delaware per ben 35 anni, dal 1973 al 
2009, dove iniziò una fitta campagna politica quando era ancora un giovane 
avvocato d’affari di 29 anni. 
Il Delaware è un piccolo stato con meno di 1 milione di abitanti ma il più 
grande paradiso fiscale e finanziario delle imprese nell’Occidente guidato dagli 
Stati Uniti. Il numero di società di comodo è almeno il doppio del numero di 
elettori idonei. E quasi tutte le maggiori compagnie e banche degli Stati Uniti – 
o le loro filiali – hanno qui la loro sede legale e fiscale. 
Inoltre, decine di migliaia di società e banche di tutto il mondo, dall’Ucraina al 
Messico, passando per la Germania, la Francia e la Gran Bretagna, hanno il loro 
domicilio legale nel Delaware [uno stato che fu del resto creato dalla Dupont 
Chemical Company!]. 
La lista delle partecipazioni della sola Deutsche Bank mostra diverse decine di 
società di comodo a Wilmington, la piccola capitale del piccolo “Lussemburgo 
degli Stati Uniti”, come viene spesso chiamato il Delaware. 
Nel mini-stato del Lussemburgo – così centrale per l’Unione europea – regna 
Sua Altezza Reale il Granduca Henri, della dinastia Lussemburgo-Nassau. Nel 
Delaware il clan Biden governa con a capo il senatore [ora presidente] Biden. 
Il figlio Beau Biden è diventato procuratore generale dello Stato senza fare una 
minima gavetta politica ed il figlio Hunter Biden è un attivo speculatore 
finanziario in Ucraina. 
Biden, come senatore a Washington, ha sempre votato con i repubblicani sulle 
principali deregolamentazioni del settore finanziario e, con lui, il Delaware. 
 
Vi è un altro aspetto che qualifica il funzionamento della democrazia 
statunitense: da BlackRock al governo, dal governo a BlackRock e così a 
ripetere. 
BlackRock è la più grande società di investimento nel mondo con sede a New 
York e gestisce un patrimonio totale di quasi 8.000 miliardi di dollari, di cui un 
terzo in Europa. 
Questo gigante è uno degli attori economici cresciuto di più nella pandemia: 
valeva 7,8 mila miliardi di dollari, nel terzo trimestre dell’anno scorso, 8,68 
nell’ultimo trimestre, e le sue azioni sono aumentate del più del 20% durante 
l’ultimo anno. Mentre milioni di persone morivano a causa delle politiche 
disastrose prese dall’Occidente per affrontare la pandemia, la povertà e la 
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vulnerabilità sociale aumentavano. Nel frattempo, BlackRock cresceva e ha 
continuato a crescere anceh in seguito. 
Joe Biden, nominato presidente, si è portato a bordo Brian Deese, capo del 
dipartimento per gli investimenti sostenibili globali della società d’investimento 
americana BlackRock, e che ricoprerà il ruolo di capo economista del presidente 
neo eletto. 
Il CEO di BlackRock – Lawrence Fink – è sostanzialmente il portavoce del 
capitale mondiale occidentale per la “sostenibilità”. E la “sostenibilità” sarà il 
segno distintivo della nuova amministrazione. 
Segue la seconda nomina per Wally Adeyemo, consigliere principale del 
presidente Obama per le relazioni economiche internazionali e successivamente 
passato a BlackRock come capo dell’ufficio legale di Fink e dal 2014 è stato 
presidente della Fondazione Obama. Ora, sotto Biden, diventerà vicesegretario 
del Tesoro. 
Poi è arrivata la terza nomina per Michael Pyle, responsabile delle relazioni 
finanziarie internazionali al Dipartimento del Tesoro sotto Obama, diventato poi 
capo della strategia di investimento globale presso la BlackRock e a breve 
ricoprirà il ruolo di capo economista della vicepresidentessa Kamala Harris. 
 

 


