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Un sei per cento di
democrazia
di paolo patazzi
Gl i  amencanl  uogl lono un uomo for te come
prcsidente.  Gl l  amer lcanl  scelgono l ro Car-
ter e Kennecty e lrc Reagan e Bush. I l Z0%
dei  t 'a t i  dcgl i  amer lcanl  sono per  Carter .  GI t
anrer icani  ueclono ín Reagan I 'uomo del  r i .
cambio. Queslo i l tono con tI quale Ia stsrn.
pa i ta l iar ta ha descr i t to  Ie t lcend.e del la  eam.
pagna e let tora le omer icana:  un 'AmerTca tut -
ta rnobi l i tu ta dc!  par t i t i ,  democrai lco e rc .
pubblicano, rteII 'scca.níta battoglla freî la
scel ta degl i  uomlni  mtgl i ,or i  del  paese.
trÍa, a printarie concluse, torniamo su questo
punto. Quolí sono Ie procedure attrauerso le
qucti si scelgotlo i condtdcil, d"emocrailco e
republtl icano, allo presldenza? La scelta fl.
ttale dei clue candldatt è lo.tta dal rlspetttul
corlg?.cssi nazionoli det due partltL I delegott
al congresso nazlcnale sono scefft Stato per
.Stoto a seconda del numero degli lscrlttt ol
due par t i t í .  La scel ta dei  delegat t  u lene fat ta
in due. modi: in una trentina df Slcúf (pari al
3/4 dei delegatt) auxlene per aoto dtretîo; ne.

glt altrl Statl è fatta do congtecst lacar dl
parttto. NeIIe elezlonl per la scetta.det d.cle.
gotl con uoto popolare, le ,prlmnrle,, lo par.
tectpo-zione ua da un masstmo d.el JS% (quan.
do tuttl possono uotare) ad un mlnlmo d,el
10% (quando Dotano solo gMscrlttt al pard-
tí) d.eglt auentl dlrltto aI toto. Nelle prlmarte
dl quest'anno la percentuole è stata ln medlo
del 23%, contro l l 17% nelle elezlonl del 1926.
Nel congresst locatl Ia parteclpazlone tn ad,-
dirittura dall ' l% neglt Stail ln cul I d,elegatt
sono nomtnati daglt orgon! d..et partti l , oI
l0% quando la scelta vtene fatta attraxerso
una uotozione. Una tale proceduro colnuolge
ll 6% del poterlzlale elettoruto.
In concluslone solamente l l lg% deglt elettorl
amerlcanl parLeclpa alla scelta del candldato
presldenzlale. È questa modesLa torta d,l rsotl
che sl spartíscono Carter (7%) e Reogan
(5%).  Cqrter  nel  Ig76 fu scel to come candtda-
to dal 6% degll omericanl erl eletto preslden-
te dal 287'Ò.
Certo, questo qulnto sono gll amertcan! che
contano, a cttl i  poltt icl sl rgerlscono, dl cul
Ia teleuisione parla, che hanno occesso al
mass media. Eppure contlnulamo a conslde-
rore ,Amerlco altro, quel 4/5 dl on;erlcanl,
che non ùotono, la schiocclante ma.ggloron-
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Queste maggloranza è latto dl mlnoranze a
compar timentl stagnl, s enza organlzazlone,
comltatl o partttt. Qu€sús Amerlca non pd,î-
teclpa alla scelto del candtdato presld,enzla-
Ie, se ne Íotte de\e elezlonl (qut sl chlama ct.
nlsmo), non sf fscrfue nelle ltste elettorall
neanche quando Io cèrcano a ccso (cercare dl
lscrlvere la gente nelle llste elettorall è uno
del tontl latorettl precarl, c.lrca 500 ll,l'e per
ognl Iscrítto) ln quonto hc smesso do molto
tempo dl credere d.t poter contore poVilca-'
mente.


