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EXECUTIVE SUMMARY

 Nel seguito il piano in 100 giorni del presidente eletto degli

Stati Uniti, Donald Trump, per “riportare l’America ad essere

di nuovo grande”.

 È un contratto fra Trump e gli elettori americani, stipulato il

23 ottobre a Gettysburgh, la stessa cittadina della

Pennsylvania dove nel 1863, nel pieno della guerra civile

americana, Abraham Lincoln tenne uno dei più famosi discorsi

della storia degli Stati Uniti, per i suoi richiami ai principi

fondanti la democrazia in America.
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EXECUTIVE SUMMARY

 “Un governo degli americani, per gli americani” era la chiosa

di Lincoln, e questa stessa è stata la chiosa anche di Trump,

che ha così voluto prendere le distanze dalla sua ormai ex

rivale democratica, la cui amministrazione, qualora avesse

vinto le elezioni, sarebbe stata invece nelle mani dei poteri

forti, delle grandi banche d’affari e dei paesi stranieri che

godono della simpatia di Hillary Clinton in virtù dei lauti

finanziamenti versati alla sua Fondazione.
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EXECUTIVE SUMMARY

 Nel contratto con gli americani Trump ha riassunto in pochi

punti il suo programma, dai tagli alle tasse per famiglie e

imprese ai disincentivi per le aziende che delocalizzano e

creano occupazione fuori dagli Usa, dall’impegno a porre

fine all’immigrazione irregolare a quello di controlli più

stringenti per le strade.

 Un vero e proprio cronoprogramma dei primi 100 giorni di

governo che si pongono come obiettivo la fine della

corruzione nei palazzi della politica a Washington, il

riposizionamento dei lavoratori americani al centro

dell’azione di governo e la sicurezza.
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IL CONTRATTO DI DONALD TRUMP CON GLI 

AMERICANI
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a. LOTTA ALLA CORRUZIONE E AI POTERI FORTI

 Sei misure per combattere la corruzione e i poteri forti:

1) Inserire in Costituzione un limite ai mandati per deputati e

senatori in Parlamento

2) Riduzione del numero dei dipendenti pubblici, con

l’eccezione delle forze dell’ordine e del comparto della

sanità

3) Semplificazione normativa: per ogni nuova legge che si

introduce se ne cancellano due

4) Divieto per chi ha lavorato al Governo o al Parlamento di

svolgere attività di lobbying per 5 anni dopo aver

lasciato l’incarico

5) Divieto per i lobbisti di paesi stranieri di raccogliere

denaro per appuntamenti elettorali americani
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b. UNA POLITICA ECONOMICA PRO-CRESCITA E 

IN DIFESA DEI LAVORATORI

 Sette azioni per proteggere i lavoratori americani:

1) Rinegoziare o cancellare Il Nafta (North American Free

Trade Agreement), l’accordo per il libero scambio firmato

da bill Clinton il 17 dicembre 1992 con Canada e

Messico, in quanto più favorevole per questi due paesi che

per gli Usa

2) Per gli stessi motivi, cancellazione del TPP (Trans Pacific

Partnership) tra Usa e tutti gli altri 11 paesi che, da ovest

a est, si affacciano sul Pacifico

3) Riconoscimento della Cina come un paese che manipola il

cambio a danno dei uoi partner commerciali, tra cui

l’America
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b. UNA POLITICA ECONOMICA PRO-CRESCITA E 

IN DIFESA DEI LAVORATORI

4) Individuare gli abusi subiti dai partner commerciali in

termini di furto di marchi, brevetti e segreti industriali che

hanno danneggiato le imprese e i lavoratori americani e

perseguirli ai sensi del diritto internazionale per far

cessare tali abusi immediatamente

5) Innalzare il limite attuale di 50.000 miliardi di dollari per

la produzione di riserve energetiche, incluso il gas

naturale, lo shale-oil e tutte quelle forme di produzione

che creano posti di lavoro per gli americani
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b. UNA POLITICA ECONOMICA PRO-CRESCITA E 

IN DIFESA DEI LAVORATORI

6) Cancellare tutti i vincoli introdotti da Obama e Clinton allo

sviluppo delle infrastrutture per lo sviluppo del settore

energetico e rilancio della costruzione di oleodotti,

gasdotti, metanodotti, come il Keystone Pipeline da

portare a termine tra Stati Uniti e Canada

7) Interrompere i versamenti alle Nazioni Unite per i

programmi sul cambiamento climatico e utilizzare le risorse

per risolvere i problemi di siccità di alcune zone degli usa

e costruire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo, nel

rispetto dell’ambiente
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c. SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

 Cinque azioni per la sicurezza negli Stati Uniti e garantire il

rispetto delle leggi:

1) Cancellare tutti gli ordini esecutivi di Obama,

incostituzionali perché firmati per aggirare il passaggio

parlamentare

2) Nomina di giudici della Corte suprema che si ispireranno

solo al rispetto della Costituzione e non faranno

velatamente politica

3) Sospendere tutti i trasferimenti di fondi alle città che

seguono norme locali particolari che limitano le sanzioni a

immigrati irregolari o cittadini con pendenze penali
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c. SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

4) Verificare uno per uno lo status dei 2 milioni di immigrati

irregolari ed espulsione se si colgono segnali di criminalità

e affiliazione terroristica. Sospensione dei rapporti con i

Paesi che li rifiutano quando li rimpatriamo

5) Sospensione dell’ingresso di immigrati da paesi dove è

forte il radicalismo islamico. Controlli severissimi

all’ingresso ed espulsione per chi si oppone ai controlli. Sì

all’immigrazione, ma quella buona e soprattutto

controllata. No agli ingressi liberi senza esame

approfondito delle persone che si presentano alla

frontiera
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