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CNN: Ci sono modi «legali e costituzionali» per Trump
di rimanere in carica
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In un video pubblicato prima delle elezioni ma che ha attirato attenzione in queste ore,
il giornalista Fareed Zakaria della CNN ha spiegato il caso «legale e costituzionale» per
cui il presidente Trump potrebbe rimanere in carica anche se perde le elezioni.

In un momento di reale integrità giornalistica, che è incredibilmente raro in questi
giorni per la CNN, Zakaria ha delineato come Trump potrebbe mantenere la
presidenza «senza effettivamente vincere il voto».

Trump potrebbe mantenere la presidenza «senza effettivamente vincere il voto»

Spiegando come funzionava il sistema, Zakaria ha detto che gli elettori sono
determinati dal voto popolare di quello stato, ma che questo «non è un obbligo
costituzionale».

Zakaria ha quindi delineato lo scenario esatto che si è verificato il giorno delle elezioni,
con Trump in testa il 3 novembre, ma poi i voti per corrispondenza hanno oscillato il
risultato per Biden, provocando una raffica di sfide e cause legali.

«Tenendo conto della confusione, i legislatori decidono di scegliere gli elettori stessi»,
ha detto Zakaria prima di sottolineare che otto stati chiave su nove hanno legislature
repubblicane.
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Watch Video At: https://youtu.be/VBgw-eEK30w

«Se uno o più Stati decidono che il voto è caotico e caratterizzato da irregolarità,
potrebbero inviare quella che considerano la lista legittima degli elettori, che sarebbe
repubblicana»

«Se uno o più decidono che il voto è caotico e caratterizzato da irregolarità, potrebbero
inviare quella che considerano la lista legittima degli elettori, che sarebbe
repubblicana». Aggiungendo alla confusione, i democratici degli stessi stati
invierebbero anche i loro elettori a Washington, cosa che Zakaria ha suggerito
potrebbe essere «parte del piano repubblicano».

«Perché vedete quando il Congresso si riunirà il 6 gennaio per conteggiare i voti degli
elettori, ci sarebbero delle sfide alla legittimità di alcuni elettori», spiega Zakaria. Ciò
indurrebbe i repubblicani del Congresso a sostenere che gli stati contesi non
dovrebbero essere contati, il che garantirebbe che Biden non possa raggiungere i 270
voti del collegio elettorale.

«A quel punto, la Costituzione indica chiaramente che la Camera dei rappresentanti
vota per determinare le elezioni presidenziali, ma lo fa con ogni stato che vota un solo
voto», sostiene Zakaria, sottolineando che questo processo comporterebbe la
rielezione di Donald Trump.

«La Costituzione indica chiaramente che la Camera dei rappresentanti vota per
determinare le elezioni presidenziali, ma lo fa con ogni stato che vota un solo voto»

«Trump non deve fare altro che accettare questo risultato, che è costituzionale»
conclude Zakaria.
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Il video ha causato costernazione tra alcuni sostenitori di Biden, che sottolineano con
entusiasmo che è stato pubblicato prima delle elezioni. Tuttavia, questo non fa alcuna
differenza, scrive giustamente Summit News. La spiegazione di Zakaria su come
Trump potrebbe ancora vincere è ancora in gioco.
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