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 Il nostro compito è quello di rilanciare la crescita 

economica, restituendo potere d’acquisto alle 

famiglie della classe media. 

 Bisogna ripristinare il criterio per cui se tu lavori duro, 

ti fai carico delle responsabilità che ne derivano e 

hai successo, questo ti deve essere riconosciuto: non è 

una colpa. 
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 Il governo deve stare dalla parte di chi intraprende e 

deve riconoscere l’importanza della libera iniziativa 

individuale. 

 I cittadini americani non si aspettano che il governo 

risolva tutti i loro problemi, ma che crei le condizioni 

perché tutti possano realizzare i propri progetti. 

3 3 

PARLA OBAMA, MA SEMBRA BERLUSCONI 



 Dobbiamo fare una riforma fiscale: 

 che riorganizzi il sistema delle agevolazioni fiscali 

(tax expenditures); 

 che riduca la pressione fiscale sulle imprese; 

 che ponga le condizioni per creare posti di lavoro; 

 che concorra al consolidamento dei conti pubblici; 

 che aiuti le piccole imprese a riempire meno moduli 

e dedicare più tempo alla produzione, alla 

competitività e, di conseguenza, all’assunzione di 

personale. 
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 Dobbiamo lasciare esprimere la propensione al 

consumo dei cittadini e non «spaventare» le imprese 

che investono. 

 Il governo non può limitarsi a traghettare il paese da 

una crisi a un’altra. I cittadini hanno fatto tanti 

sacrifici, devono vederli ripagati. 
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 La nostra stella polare deve essere un’economia che 

cresce e crea posti di lavoro per la classe media. 

 Come governo, noi dobbiamo chiederci ogni giorno: 

 come fare per creare nuovi posti di lavoro nel 

nostro paese? 

 come dotare i cittadini delle conoscenze e delle 

capacità per svolgere questi lavori? 

 come possiamo garantire che i salari consentano un 

buon tenore di vita?  
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 Un anno e mezzo fa ho proposto un disegno di Legge 

che avrebbe creato un milione di nuovi posti di 

lavoro. Ringrazio il Congresso per averlo approvato 

rapidamente. 

 Non abbiamo bisogno di più spesa pubblica: le 

attuali strutture dell’Amministrazione Pubblica devono 

rinnovarsi e la loro attività deve essere orientata alla 

crescita e allo sviluppo della nazione. 
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 Il nostro paese deve diventare il catalizzatore di 

nuovi investimenti industriali e di nuovi posti di lavoro. 

 Abbiamo infrastrutture troppo vecchie, che hanno 

bisogno di manutenzione: strade e almeno 70.000 

ponti da ristrutturare con urgenza. 

 Per non pesare sul bilancio dello Stato, questi lavori 

devono essere svolti in accordo con le imprese 

private (project financing e venture capital). 
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 Dobbiamo modernizzare i nostri porti per il trasporto 

delle merci e abbiamo bisogno di oleodotti, gasdotti, 

metanodotti e di scuole più sicure. 

 Noi crediamo in un paese che sia il migliore in cui 

vivere, fare impresa e far crescere i figli. 

 Dobbiamo concentrare i nostri sforzi sul settore 

edilizio e consentire alle giovani coppie di acquistare 

la loro prima casa, anche attraverso la concessione di 

mutui agevolati. 
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 Dobbiamo sostenere la classe media, creando le 

condizioni perché possa crescere e migliorare il 

proprio tenore di vita. 

 Dobbiamo offrire incentivi, anche sotto forma di 

credito d’imposta, alle imprese che assumono 

disoccupati e a quelle che investono. 

 Famiglie più forti creano comunità più forti. Quindi 

un’America più forte. Su queste famiglie dobbiamo 

investire. 
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