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È interessante sapere, al di là delle polemiche elettorali.
1. Metterà un termine (ciò richiede un emendamento costituzionale) al numero di volte in cui
un parlamentare può essere rieletto: l’assenza di tale limite ha reso il Senato Usa una casta
di inamovibili. John McCain per esempio è senatore ininterrottamente da 16 anni, e prima
è stato parlamentare dal 1983 al 2000. Quarant’anni sulla scena politica.
2. Blocco delle assunzioni dei dipendenti federali (tranne forze armate, sanità pubblica e
polizia) allo scopo di ridurne il numero per attrizione.
3. Istituire un divieto di cinque anni per i dipendenti della Casa Bianca e del Congresso che
lasciano il servizio, prima che possano impiegarsi come lobbisti. Il divieto sarà a vita per i
dirigenti della Casa Bianca che fanno lobby per uno stato estero.
4. Vietare ai lobbisti esteri di dare fondi per le elezioni americane.
5. Rinegoziare il trattato commerciale NAFTA, o ritirarsene.
6. Annunciare il ritiro dal Trans-Pacific Partnership (zona commerciale di cui fanno parte 12
paesi: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Perù,
Singapore, Stati Uniti, Vietnam).
7. Dare al Segretario al Tesoro le direttive per accusare la Cina di manipolare la sua valuta
(esportando di fatto sottocosto). Direttive al Segretario al Tesoro e allo US Trade
Representative di identificare tutti gli abusi delle nazioni estere esportatrici che si
traducono in un danno ingiusto ai lavoratori americani, e perché mettano fine
immediatamente a tali abusi.
8. Togliere tutte le restrizioni (volute dagli ecologisti) che limitano l’estrazione delle riserve
energetiche americane; dare il via ai progetti infrastrutturali come l’oleodotto Keystone
(dall’Alberta, Canada, al Texas), bloccato da Obama per motivi ambientalisti.
9. Cancellare i miliardi dati all’ONU per far avanzare i programmi di cambiamento climatico,

e dirigere quei fondi a rammodernare la rete idrica e le strutture ambientali dell’America.

10. Abolire tutti gli atti esecutivi incostituzionali emanati dalla presidenza Obama.
11. Iniziare le procedure per sostituire il giudice della corte suprema Anthony Scalia (cattolico,
conservatore, bestia nera della lobby omosessuale), da poco defunto: Trump ha dichiarato
di avere “una sua lista di venti giudici che difenderanno la Costituzione”.
12. Cancellare ogni finanziamento federale alle “Città Santuario” (Sanctuary Cities): sono una dozzina
di grandi città (New York, Chicago, San Francisco) dove il Comune, progressista, vieta alle sue
polizie locali di collaborare con le autorità federali di repressione dell’immigrazione clandestina,
per esempio non richiedendo mai i documenti ad un individuo per accertarne lo stato di immigrante
illegale.
13. Cominciare l’espulsione dei due milioni di immigrati illegali che hanno commesso reati; cancellare
i visti d’entrata in Usa agli stati esteri che non si riprendono indietro questi immigrati; sospendere
l’immigrazione da aree del mondo dove pullula il terrorismo, e dove la selezione non può avvenire
con sicurezza.
14. Lavorare col Congresso ad una Legge di Alleggerimento e Semplificazione Fiscale per la Classe
Media: un piano economico di forti riduzioni e semplificazioni fiscali specificamente destinato
alle classi medie. Una famiglia di classe media con due figli avrà un taglio fiscale del 35%. Il
numero di scaglioni fiscali sarà ridotto dagli attuali 7 a 3. L’aliquota per le imprese, ridotta dal 35
al 15 per cento. Le migliaia di miliardi che le multinazionali americane hanno all’estero, saranno
rimpatriati con una tassazione del 10%.
15. Lavorare col Congresso per cancellare lo Offshoring Act, la legge che facilita le aziende a
delocalizzare la produzione all’estero (licenziando i lavoratori americani) e importare i loro
prodotti esenti da tasse. Anzi, imporre tariffe che scoraggino questi metodi.
16. Lavorare col Congresso per una Legge sulle Infrastrutture che, attraverso partnership pubblicoprivate, e incentivi fiscali ai privati, mobiliti mille miliardi di dollari in 10 anni per la riparazione
delle infrastrutture (oggi del tutto trascurate) del paese. Sarà “revenue neutral”, lo Stato non
preleverà imposte da questo programma.
17. Lavorare col Congresso ad una legge scolastica che ridiriga i fondi per la pubblica istruzione allo
scopo di restituire ai genitori la scelta in quali scuole mandare i propri figli. Dare la supervisione
delle scuole alle comunità locali. Espandere la istruzione tecnica. Rendere il college (2- 4 anni)
più abbordabile.
18. Lavorare col Congresso all’abolizione totale dello Obamacare (la “riforma della previdenza
sanitaria” di Obama, rivelatasi disastrosa) e sostituirla con Conti di Risparmio Sanitari, la
possibilità di scegliere assicurazioni sanitarie al di fuori del proprio Stato, e dare agli Stati il
compito di gestire i fondi Medicaid.

19. Lavorare col Congresso ad una Legge per cure mediche sostenibili per bambini e anziani.
Permettere di dedurre le spese sanitarie per bambini e anziani dalle imposte; incentivare datori di
lavoro a fornire asili-nido aziendali; create Conti di Risparmio per la Sanità di giovani e anziani
“a carico”, esenti da tasse, con contributi per adeguare la partecipazione delle famiglie a basso
reddito.
20. Lavorare col Congresso ad una Legge per eliminare l’immigrazione illegale. Finanziare la
costruzione di un muro nel confine meridionale, con l’intesa che sarà il Messico a rimborsarne il
costo (sic); decretare due anni di prigione minimo per il rientro illegale in Usa dopo un’espulsione,
e di minimo 5 anni se chi rientra è stato già condannato per reati gravi. Aggravare le pene per chi
supera il periodo di soggiorno indicato nel visto d’entrata.
21. Lavorare col Congresso per costituire una task force di contrasto ai crimini violenti, accrescere i
fondi per programmi di istruzione.
22. Lavorare col Congresso per una legge di Riabilitazione della Sicurezza Nazionale. A Gettysburg,
Trump ha parlato soprattutto ai reduci delle mille guerre americane, lasciati spesso nella miseria e
nelle strade, malati, senzatetto. Ma è noto che vuole una revisione della NATO, e in genere degli
obblighi degli Stati Uniti all’estero; gli alleati non devono contare su una difesa automatica da
parte di Washington; e vuole un’intesa con Mosca.

