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RIVITALIZING THE ECONOMY:

The Obama-Biden Plan

2008-12-06

Il Obama-Biden piano

Il nostro Paese deve affrontare la sua più grave
crisi economica in quanto la grande depressione.
Lavorare famiglie, che ha visto diminuire i loro
redditi da $ 2000 in campo economico
"espansione" dal 2000 al 2007, si trovano ora ad
affrontare anche le perdite di reddito più profonda.
Pensionamento conti di risparmio hanno perso
2 miliardi di $. I mercati sono scesi del 40% in
meno di un anno. Milioni di proprietari di case che
hanno svolto dalle regole non può soddisfare le
loro ipoteca pagamenti e affrontare la preclusione
come il valore delle loro case sono crollati. Con
quasi mercati del credito congelate, le imprese
grandi e piccole non possono accedere al credito di
cui hanno bisogno per soddisfare sui salari e
creare posti di lavoro.

Barack Obama e Joe Biden hanno un piano per
rivitalizzare l'economia.

    1. Un'azione immediata per creare buoni posti
di lavoro in America
    2. Immediato sollievo per le famiglie lottano
    3. Diretto, di assistenza immediata per
testimonianze, non un salvataggio per i mutuanti
ipotecari irresponsabili
    4. Un rapido, aggressivo risposta alla nostra
crisi finanziaria, utilizzando tutti gli strumenti che
abbiamo

1. Un'azione immediata per creare buoni posti di
lavoro in America

L'economia ha perso 760.000 posti di lavoro di
quest'anno - e alcune previsioni aspettiamo che il

2008-12-06

 The Obama-Biden Plan

Our country faces its most serious
economic crisis since the great depression.
Working families, who saw their incomes decline
by $2,000 in the economic
"expansion" from 2000 to 2007, now
face even deeper income losses.
Retirement savings accounts have lost
$2 trillion. Markets have fallen 40% in
less than a year. Millions of homeowners who
played by the rules can't meet
their mortgage payments and face foreclosure
as the value of their homes have plummeted. With
credit markets nearly frozen, businesses
large and small cannot access the credit
they need to meet payroll and
create jobs.

Barack Obama and Joe Biden have a plan to
revitalize the economy.

   1. Immediate Action to Create Good Jobs in
America
   2. Immediate Relief for Struggling Families
   3. Direct, Immediate Assistance for
Homeowners, Not a Bailout for Irresponsible
Mortgage Lenders
   4. A Rapid, Aggressive Response to Our Financial
Crisis, Using All the Tools We
Have

1. IMMEDIATE ACTION TO CREATE GOOD
JOBS IN AMERICA

The economy has lost 760,000 jobs this
year -- and some forecasters expect the



tasso di disoccupazione a superare l'8 per cento
entro la fine del prossimo anno. Affrontare la crisi
finanziaria contribuirà a prevenire la più grave
perdita di posti di lavoro dalla crisi. Ma prendendo
misure dirette a creare posti di lavoro anche
rafforzare l'economia e contribuire con la crisi
finanziaria. Barack Obama e Joe Biden
globale agenda economica è pro-posti di lavoro,
compresi i loro piani d'America per eliminare la
dipendenza dell'Europa dalle importazioni di
petrolio e di abbattere i costi sanitari. Ma Obama
Biden e credo che dobbiamo adottare ulteriori
misure aggressive per il salto di avviamento
creazione di posti di lavoro in questo momento:

     * Un nuovo "American Jobs Tax Credit: Obama
Biden e fornirà un nuovo temporaneo credito
d'imposta alle imprese che aggiungere posti di
lavoro qui negli Stati Uniti. Nel corso del 2009 e il
2010, le imprese riceveranno un $ 3000 credito
d'imposta rimborsabile per ogni dipendente a
tempo pieno a noleggio. Ad esempio, se una
società che attualmente ha 10 dipendenti degli
Stati Uniti aumenta la sua domestica a tempo
pieno occupazione a 20 dipendenti, tale società
sarebbe ottenere un $ 30,000 credito d'imposta -
sufficiente a compensare l'intera imposta sui salari
aggiunti i costi per la società per i primi $ 50.000
di reddito per i nuovi dipendenti. Il credito
d'imposta andrà a beneficio di tutte le imprese la
creazione netta di nuovi posti di lavoro, anche
quelli che lottano per realizzare un profitto.
     * Alza le piccole e medie imprese di
investimento expensing limite a $ 250.000 per la
fine del 2009: Obama e Biden darà alle piccole
imprese un ulteriore incentivo ad effettuare
investimenti e inizia a creare posti di lavoro ancora
da misure provvisorie di imprese attraverso
incentivi fiscali 2009. Febbraio 2008 Il disegno di
legge è aumentato stimolo massimo Sezione 179
per spese di 250.000 $, ma questo scade nel
dicembre 2008. Questa disposizione incoraggerà
tutte le imprese a perseguire gli investimenti nei
prossimi mesi, ma sarà particolarmente
vantaggiosa per le piccole imprese che in genere
sono più piccole quantità di acquisti annuali di
proprietà e quindi scegliere a scapito del costo
della loro proprietà acquisite.
     * Zero plusvalenze tasso di investimento in
piccole e medie imprese: Barack Obama e Joe
Biden credo che abbiamo bisogno di incoraggiare
gli investimenti nelle piccole imprese per
contribuire a creare posti di lavoro e di trasformare
la nostra economia intorno. Ecco perché si
eliminano tutte le imposte sulle plusvalenze su
investimenti effettuati nelle piccole e start-up delle
imprese. Gli utenti vogliono anche ridurre le
imposte per le piccole imprese che creano posti di
lavoro, ma stanno lottando con limitato accesso al
credito in cima skyrocketing di assistenza sanitaria
e di costi energetici.
     * Salva uno milioni di posti di lavoro attraverso
investimenti immediati per la ricostruzione in
America's strade e ponti e la riparazione delle

unemployment rate to exceed 8 percent
by the end of next year. Addressing the financial
crisis will help prevent the most severe
loss of jobs from the crisis. But taking
direct steps to create jobs will also
strengthen the economy and help with the
financial crisis. Barack Obama and Joe Biden's
overall economic agenda is pro-jobs,
including their plans to eliminate
America's dependence on foreign
oil and bring down healthcare costs. But Obama
and Biden believe we must take additional
aggressive steps to jump-start job
creation right now:

• A New American Jobs Tax Credit: Obama
and Biden will provide a new temporary tax credit
to companies that add jobs
here in the United States. During 2009 and
2010, existing businesses will receive a $3,000
refundable tax credit for each additional full-time
employee hired. For example, if a
company that currently has 10 U.S. employees
increases its domestic full
time employment to 20 employees, this company
would get a $30,000 tax credit -
enough to offset the entire added payroll tax costs
to the company for the first $50,000 of income for
the new employees. The tax
credit will benefit all companies
creating net new jobs, even
those struggling to make a profit.

• Raise the small business investment
expensing limit to $250,000 through the

end of 2009: Obama and Biden will give small
businesses an additional incentive to make
investments and start creating jobs again by
providing temporary business tax incentives
through 2009. The February 2008 stimulus bill
increased maximum Section 179
expenses to $250,000 but this expires in
December 2008. This provision will encourage
all firms to pursue investment in the
coming months, but will particularly
benefit small firms which generally
have smaller amounts of annual
property purchases and so choose to expense the
cost of their acquired property.

• Zero capital gains rate for investment in
small businesses: Barack Obama and Joe
Biden believe that we need to encourage
investment in small businesses to
help create jobs and turn
our economy around. That's why they
will eliminate all capital gains taxes on
investments made in small and start-up
businesses. They also want to cut
taxes for the small businesses that create
jobs but are struggling with restricted access to
credit on top of skyrocketing health care and
energy costs.

• Save one million jobs through immediate
investments to rebuild America's roads and
bridges and repair



nostre scuole: Il Obama-Biden piano di emergenza
renderebbe $ 25 miliardi di euro immediatamente
disponibili in un lavoro e di crescita del Fondo per
contribuire a garantire che in progresso e rapida
progetti di infrastrutture non sono fuori, e al fine di
garantire che le scuole possono soddisfare i loro
costi energetici e di impegnarsi a chiave riparazioni
a partire da questo autunno. Questo aumento degli
investimenti è necessario per fermare il crescente
bilancio pressioni su progetti di infrastrutture.
Inoltre, in un ambiente in cui si possono far fronte
a elevati livelli di disoccupazione e in 2009, fare un
investimento aggressivo in casi di urgenza e con
priorità alta, infrastruttura servirà come una
triplice vittoria: la generazione di capitale di
implementazione creazione di posti di lavoro e
dare impulso alla nostra economia nel breve
termine , Migliorando la competitività degli Stati
Uniti a più lungo termine, e migliorare l'ambiente
mediante l'adozione di efficienza energetica, la
scuola e le infrastrutture di riparazione. In totale,
Obama e Biden's $ 25 miliardi di investimenti si
tradurrà in 1 milione di posti di lavoro creati o
salvati, mentre aiutando a trasformare la nostra
economia intorno.
     * Partner con l'America's automobilistiche per
contribuire a salvare posti di lavoro e garantire che
la prossima generazione di veicoli puliti è costruita
negli Stati Uniti: il senatore Obama ha spinto per
$ 50 miliardi di garanzie sui prestiti per aiutare
l'industria automobilistica retool, sviluppare nuove
tecnologie e batteria produrre la prossima
generazione di automobili a basso consumo di
carburante qui in America. Congresso superato
solo la metà di questo importo - è fondamentale
che l'amministrazione accelera l'attuazione del
primo semestre e che il Congresso muoversi
rapidamente per attuare la seconda metà. Inoltre,
Obama Biden e credo che con
l'enorme incertezza di fronte l'industria
automobilistica, e le piccole e medie imprese
fornitori che dipendono da loro, è fondamentale
che noi mantenere tutte le opzioni sul tavolo per
aiutare le loro condizioni atmosferiche la
crisi finanziaria.

2. Immediato sollievo per le famiglie lottano

Anche quando l'economia nel suo complesso è
stata in crescita, la maggior parte delle famiglie
americane non sono state condivisione in questa
crescita. Il tipico anziani non domestico ha visto il
suo reddito declino da più di 2000 $ dal 2000 al
2007 come spese skyrocketed. Settimanale salari,
corretto per l'inflazione, sono ora inferiori a quelli
che sono stati un decennio fa. Barack Obama e Joe
Biden economica globale del piano di alleviare la
compressione per le famiglie e per favorire dal
basso verso l'alto della crescita. Ma sono che si
propone attuare diverse misure immediatamente:

     * Una riduzione fiscale per il 95 per cento dei
lavoratori e delle loro famiglie - più anziani: Barack
Obama e Joe Biden proporre un taglio fiscale di $

our schools: The Obama-Biden emergency plan
would make $25 billion immediately
available in a Jobs and Growth Fund to
help ensure that in-progress and fast-tracked
infrastructure projects are not sidelined, and to
ensure that schools can meet their
energy costs and undertake key repairs
starting this fall. This increased
investment is necessary to stem growing
budget pressures on infrastructure projects.
In addition, in an environment where we may face
elevated unemployment levels well into 2009,
making an aggressive investment in urgent, high-
priority infrastructure will serve as a
triple win: generating capital
deployment and job creation to boost
our economy in the near-term,
enhancing U.S. competitiveness
in the longer term, and improving the environment
by adopting energy efficient
school and infrastructure repairs. In total,
Obama and Biden's $25 billion investment will
result in 1 million jobs created or
saved, while helping to turn our
economy around.

• Partner with America's automakers
to help save jobs and ensure that
the next generation of clean vehicles is built
in the United States: Senator Obama pushed for
$50 billion in loan guarantees to help
the auto industry retool, develop new
battery technologies and produce the next
generation of fuel efficient
cars here in America. Congress passed
only half of this amount -- it is critical that the
administration speeds up the implementation of
the first half and that Congress move
quickly to enact the second half. In addition,
Obama and Biden believe that with the
tremendous uncertainty facing the auto industry,
and the small and medium business
suppliers who depend on them, it is critical
that we keep all options on the table
for helping them weather the
financial crisis.

2. IMMEDIATE RELIEF FOR STRUGGLING FAMILIES

Even when the overall economy
was growing, most American families
were not sharing in this
growth. The typical non-elderly household saw its
income decline by more than $2,000 from 2000 to
2007 as expenses skyrocketed. Weekly wages,
adjusted for inflation, are now lower than they
were a decade ago. Barack Obama and Joe
Biden's overall economic plan will relieve the
squeeze on families and foster
bottom-up growth. But they are proposing that we
implement several measures immediately:

• A tax cut for 95 percent of
workers and their families -- plus seniors: Barack
Obama and Joe Biden propose a permanent tax



500 per i lavoratori e $ 1000 per le famiglie. Una
prima serie di questi crediti d'imposta potrebbe
essere inviato in tempi brevi da parte della IRS
sulla base di dichiarazioni dei redditi già presentata
per anno fiscale 2007. Inoltre, Obama e Biden
avrebbe accelerato estendere tali crediti d'imposta
per gli anziani che sono in pensione come un
pagamento per il suo piano per eliminare le tasse
per tutti gli anziani che fino a $ 50,000.

• Estendere le prestazioni di assicurazione
contro la disoccupazione e

sospendere temporaneamente le imposte su questi
vantaggi: Milioni di americani sono in cerca di
lavoro, ma non riesci a trovare nella debole
economia. Oggi, più di uno su cinque lavoratori
disoccupati è stato di lavorare per più della
metà di un anno - il livello più alto dall'inizio del
2005. Obama a favore dell'estensione del rischio di
disoccupazione di questa estate, ma già
800.000 i lavoratori disoccupati hanno esaurito tali
prestazioni e sono in corso di sinistra senza alcun
indennizzo di disoccupazione. Obama e Biden
credere Congresso deve immediatamente
estendere la copertura del rischio di
disoccupazione per ulteriori 13 settimane per
aiutare le famiglie che vengono colpiti da questo
calo. Inoltre, credo che dobbiamo
sospendere temporaneamente le imposte sui
benefici di assicurazione contro la disoccupazione
come un modo di dare più rilievo alle famiglie.

• Pena-free disagio dei ritiri dal IRAS
e 401 (k) s nel 2008 e nel 2009: Molte famiglie
stanno per essere univoco economica di fronte a
difficoltà nel corso dei prossimi anni. Per aiutare
queste famiglie pagano la loro fatture e le loro
ipoteche e renderlo attraverso questi tempi difficili,
Obama e Biden stanno chiamando per la
legislazione che consenta il ritiro del 15% fino
a $ 10.000 di pensionamento senza
pena (anche se fatte salve le normali imposte).
Ciò si applica ai ritiri nel 2008 (compresi
retroattivamente) e nel 2009.
     * Istruire il Tesoro per consentire anziani di
ritardo richiesto il ritiro dal 401 (k) s e IRAS:
Attualmente gli anziani sono tenuti ad avviare il
ritiro dal loro 401 (k) s e IRAS a 70 anni 1 / 2 e,
successivamente, ogni anno oltre il loro ciclo di
vita. Ma il requisito esplicito che i ritiri continuare
su base annuale - e il relativo obbligo, per
l'importo ritirato essere basato su attualmente
molto più elevata di fine anno 2007 valore di
attività - si basa su regolamenti del Tesoro, non lo
statuto, che ha uno specifico meno mandato. Ciò
significa che il segretario del Tesoro ha il potere di
modificare i propri regolamenti per proteggere gli
anziani da essere costretti, in questo momento
critico, a vendere i loro investimenti e "lock-in" le
loro perdite solo dopo che i valori di mercato sono
crollati in un modo quasi senza precedenti. Obama
e Biden chiedono Tesoro di sospendere
temporaneamente la richiesta di ritiro per i
pensionati oltre 70 anni 1 / 2. Perché i pensionati
spesso necessario rendere questi ritiri in ritardo
l'anno, vi è ancora tempo per aiutare i milioni di

cut of $500 for workers and $1,000 for families. A
first round of these tax credits could
be mailed out quickly by the IRS
based on tax returns already filed
for tax year 2007. In addition, Obama and Biden
would extend these expedited tax credits
to senior citizens who are retired as a down
payment on his plan to eliminate taxes f
or all seniors making up to $50,000.

• Extend unemployment insurance
benefits and
temporarily suspend taxes on these
benefits: Millions of Americans are looking
for work but unable to find it in the weak
economy. Today, more than one in five
unemployed workers has been out of work for
more than half a year -- the highest level since
early 2005. Obama supported extending
unemployment insurance this summer, but already
800,000 jobless workers have exhausted those
benefits and are being left without any
unemployment compensation. Obama and Biden
believe Congress should immediately
extend unemployment insurance
for an additional 13 weeks to
help families that are being hit hardest by this
downturn. In addition, they believe we should
temporarily suspend taxes on
unemployment insurance benefits
as a way of giving more relief to families.
    * Penalty-free hardship withdrawals from IRAs
and 401(k)s in 2008 and 2009: Many families
are going to be facing unique economic
hardship over the coming year. To help these
families pay their bills and their mortgages and
make it through these tough times,
Obama and Biden are calling for legislation that
would allow withdrawals of 15% up
to $10,000 from retirement accounts without
penalty (although subject to the normal taxes).
This would apply to withdrawals in 2008 (including
retroactively) and 2009.
    * Instruct the Treasury to allow seniors to delay
required withdrawals from 401(k)s and IRAs:
Currently seniors are required to start withdrawing
from their 401(k)s and IRAs at age 70 1/2 and
every year thereafter over their lifetime. But the
explicit requirement that withdrawals continue on
an annual basis -- and the related requirement
that the amount withdrawn be based on currently
much higher year-end 2007 asset values -- is
based on Treasury regulations, not the statute,
which has a less specific mandate. That means the
Secretary of the Treasury has authority to change
its regulations to protect seniors from being
forced, at this critical time, to sell their
investments and "lock in" their losses just after
market values have plummeted in an almost
unprecedented fashion. Obama and Biden are
calling on Treasury to temporarily suspend the
required withdrawals for retirees over age 70 1/2.
Because retirees often make these required
withdrawals late in the year, there is still time to
help millions of affected seniors -- but only if done



anziani colpiti - ma solo se fatto prontamente.
Inoltre, perché a basso reddito anziani possono
avere alcuna possibilità di scelta, ma per prendere
i ritiri di quest'anno e nel 2008, Obama e Biden si
esentare i prelievi eseguiti fino alla importo
minimo richiesto dalla tassazione. Questo darà la
flessibilità di anziani che si meritano - a rinunciare
ritiri se scegliere o di prendere quelle ritiri
esentasse se hanno bisogno di tali risorse per
pagare le loro fatture.
     * Fondi per contrastare le spese di
riscaldamento ad alta questo inverno: Obama
Biden e chiedono che completa il
recente passato LIHEAP finanziamenti per
garantire che freddo meteorologiche Stati membri
possono attutire l'impatto dei prezzi dell'energia
elevati per i loro residenti di questo inverno.
Informazioni per l'energia Amministrazione ha
detto che i consumatori pagheranno un progetto di
$ 1137 per riscaldare le loro case dal 1 ottobre al
31 marzo - 15 per cento in più rispetto allo scorso
anno la spesa di riscaldamento durante questo
tempo. Alcune testimonianze di riscaldamento che
utilizzano l'olio piuttosto che di gas naturale
potrebbe vedere un aumento del 23 per cento
rispetto allo scorso anno. Come parte della sua $
25 miliardi di stato soccorso pacchetto fiscale, il
piano di Obama si LIHEAP completare l'attuale
finanziamento di programmi di aiuto di Stato
espandere a coprire più residenti, pur continuando
a fornire un significativo vantaggio.

3. Diretta, immediata assistenza per la casa, non
un salvataggio per i mutuanti ipotecari
irresponsabile

Negli ultimi due anni, gli americani hanno perso il
20 per cento del valore delle loro case. In alcune
parti del paese d'origine i valori sono scesi di due
volte tale importo. In combinazione con un rapido
deterioramento della economia, il che significa che
più e più famiglie hanno difficoltà a soddisfare i
loro pagamenti mensili ipotecario. Allo stesso
tempo, molti Stati membri stanno prendendo in
considerazione l'imposta escursioni che di immobili
onere ulteriormente. E milioni di famiglie che
hanno visto il valore delle loro case scendere al di
sotto del costo delle ipoteche loro bisogno di
assistenza per la ristrutturazione di loro ipoteche a
rimanere nelle loro case.

Barack Obama e Joe Biden piano prevede la diretta
di soccorso per aiutare i proprietari di America's
pagare le ipoteche, rimanere nelle loro case, ed
evitare dolorosi aumenti del carico fiscale, mentre
la tutela dei contribuenti e non premiare il cattivo
comportamento e cattivi attori che ci ha in questo
pasticcio:

     * Istruire i segretari del Tesoro e degli alloggi e
dello sviluppo urbano (HUD) ad utilizzare la loro
autorità esistenti al più aggressivo modificare i
termini dei mutui ipotecari: Barack Obama è stato
un primo campione della speranza di

promptly. In addition, because lower-income
seniors may have no choice but to take
withdrawals this year and in 2008, Obama and
Biden will exempt any withdrawals made up to the
required minimum amount from taxation. This will
give seniors the flexibility they deserve -- to forgo
withdrawals if they choose or to take those
withdrawals tax free if they need those resources
to pay their bills.

• Funds to counteract high heating costs
this winter: Obama
and Biden are calling for supplementing the
recently passed LIHEAP funding to ensure that
cold-weather states can cushion the impact of high
energy prices for their residents this winter. The
Energy Information Administration said that
consumers will pay a projected $1,137 to heat
their homes from Oct. 1 to March 31 -- 15 percent
more than last year's heating outlay during this
time. Homeowners that use heating oil rather than
natural gas could see increases of 23 percent
compared to last year. As part of his $25 billion
state fiscal relief package, Obama's plan will
supplement existing LIHEAP funding to help state
programs expand to cover more residents while
continuing to provide a meaningful benefit.

3. DIRECT, IMMEDIATE ASSISTANCE FOR
HOMEOWNERS, NOT A BAILOUT FOR
IRRESPONSIBLE MORTGAGE LENDERS

Over the past two years, Americans have lost 20
percent of the value of their homes. In some parts
of the country home values have fallen by twice
that amount. In combination with a rapidly
deteriorating economy, that means more and
more families are having a hard time meeting their
monthly mortgage payments. At the same time,
many states are considering property tax hikes
that will burden homeowners still further. And
millions of families who have seen the value of
their homes fall below the cost of their mortgages
need assistance in restructuring their mortgages to
stay in their homes.

Barack Obama and Joe Biden's plan provides direct
relief to help America's homeowners pay their
mortgages, stay in their homes, and avoid painful
tax increases while protecting taxpayers and not
rewarding the bad behavior and bad actors who
got us into this mess:

    * Instruct the Secretaries of the Treasury and
Housing and Urban Development (HUD) to use
their existing authority to more aggressively
modify the terms of mortgages: Barack Obama
was an early champion of the HOPE for



testimonianze legge che passò durante l'estate.
Inoltre, Obama ha insistito sul fatto che il piano di
salvataggio finanziario Congresso recentemente
superato autorità per includere il Segretario di
lavorare con gestore di modificare i termini dei
mutui ipotecari per la casa che ha svolto le regole.
Obama Biden e credo che sia di questi piani
dovrebbero essere attuate aggressivo e completo.
Inoltre, Obama e Biden chiedono Tesoro e HUD a
sviluppare un piano di lavoro con le agenzie
immobiliari di coordinare ampio ipoteca
ristrutturazioni. La Dodd-Frank legislazione dà
membri più ampia autorità per contribuire a lottare
casa, e il coordinamento è essenziale per garantire
che lo Stato e gli sforzi a livello nazionale stanno
lavorando di concerto per aiutare il maggior
numero possibile di immobili al minimo costo per i
contribuenti.
     * La riforma del fallimento del codice a favore
di immobili e rimuovere ostacoli di natura giuridica
di favorire la più ampia ristrutturazione ipotecario:
Obama e Biden, inoltre, chiedono per la
legislazione per chiudere la falla nel nostro
fallimento codice che consente di fallimento giudici
di modificare i termini di ipoteche su immobili di
investimento e di vacanza ma non sul primario
residenze. Egli ritiene inoltre che dovremmo
chiarire la responsabilità giuridica del gestore di
mutui ipotecari in modo che il lavoro del gestore
che lottano con abitazione a modificare i loro
ipoteche riceverà protezioni giuridiche. E ci
dovrebbe consentire di eliminare le imposte o
giuridiche connesse ostacoli per favorire l'equità
condivisa-ipoteche entro la speranza di
Homeownership processo.
     * Adozione di 90 giorni per la moratoria
preclusione di immobili che agiscono in buona
fede: Le istituzioni finanziarie che partecipano al
piano di salvataggio finanziario dovrebbero essere
tenuti ad attenersi ad una casa del codice di
condotta, compreso un 90 giorni di preclusione
moratoria per ogni abitazione che vivono in loro
case che stanno facendo sforzi in buona fede a
pagare i loro mutui. Ciò contribuirà a creare
stabilità, fino alla più ampia portata sono soluzioni
attuate e dare entrambe le parti la possibilità di
elaborare un accordo.
     * Fornire $ 25 miliardi di euro nel bilancio
statale sollievo per evitare dolorosi proprietà
aumenti del carico fiscale: Bilancio elabori in tutta
la nazione stanno mettendo i nostri governi locali
nella posizione insostenibile di dover scegliere tra
aumentare le tasse di proprietà di taglio e servizi
vitali. Obama ha proposto di $ 25 miliardi di euro
nel bilancio statale di soccorso che, in
combinazione con la nuova struttura d'emergenza
per affrontare lo stato di credito crunch, aiuterà gli
Stati e le località continuare a fornire servizi
essenziali come l'assistenza sanitaria, polizia, vigili
del fuoco e l'istruzione senza aumentare le
imposte o tasse.
     * Creazione di un universale ipotecario credito
d'imposta per abitazione: Barack Obama ritiene
che si debba adottare immediatamente un 10 per

Homeowners Act that passed over the summer. In
addition, Obama insisted that the financial rescue
plan Congress recently passed include authority
for the Secretary to work with servicers to modify
the terms of mortgages for homeowners who
played by the rules. Obama and Biden believe that
both of these plans should be implemented
aggressively and comprehensively. In addition,
Obama and Biden are calling on Treasury and HUD
to develop a plan to work with state housing
agencies to coordinate broad mortgage
restructurings. The Dodd-Frank legislation gives
states broader authority to help struggling
homeowners, and coordination is essential to
ensure that state and national efforts are working
in concert to help as many homeowners as
possible at the minimum cost to taxpayers.

    * Reform the bankruptcy code to assist
homeowners and remove legal impediments to
encouraging broader mortgage restructuring:
Obama and Biden are also calling for legislation to
close the loophole in our bankruptcy code that
allows bankruptcy judges to modify the terms of
mortgages on investment properties and vacation
homes but not on primary residences. He also
believes we should clarify the legal liability of
mortgage servicers so that servicers who work
with struggling homeowners to modify their
mortgages will receive legal protections. And we
should remove any tax- or legal-related
impediments to encouraging shared-equity
mortgages within the HOPE for Homeownership
process.

    * Enact a 90-day foreclosure moratorium for
homeowners who are acting in good faith:
Financial institutions that participate in the
financial rescue plan should be required to adhere
to a homeowner's code of conduct, including a 90-
day foreclosure moratorium for any homeowners
living in their homes who are making good faith
efforts to pay their mortgages. This will help
create stability until the more far-reaching
solutions are implemented and give both sides a
chance to work out an agreement.

    * Provide $25 Billion in state fiscal relief to help
avoid painful property tax increases: Budget
crunches across the nation are putting our local
governments in the untenable position of having to
choose between raising property taxes and cutting
vital services. Obama has proposed $25 billion in
state fiscal relief that, coupled with the new
emergency facility to address the state credit
crunch, will help states and localities continue to
provide essential services like health care, police,
fire and education without raising taxes or fees.

    * Create a universal mortgage tax credit for
homeowners: Barack Obama believes we should
immediately enact a 10 percent refundable tax



cento del credito d'imposta rimborsabile l'ipoteca
su interessi pagati da lavoratore americano
famiglie che non elencheremo le loro tasse. Tale
credito sarà contribuire a compensare il costo di
ipoteca pagamenti per almeno 10 milioni di classe
media di immobili.

4. Un rapido, aggressivo risposta alla crisi
finanziaria - utilizzando tutti gli strumenti che
abbiamo

Barack Obama e Joe Biden credo che la nostra
profonda sistemica dei mercati finanziari richiede
una crisi sistemica risposta. Hanno lottato per
garantire che il recente passato pacchetto
finanziario di salvataggio del Tesoro ha dato gli
strumenti per stabilizzare il sistema finanziario,
mentre la tutela dei contribuenti e garantire CEO
non arricchirsi nel processo. Tuttavia, questa
stabilizzazione solo verificarsi se il Tesoro, della
Federal Reserve, FDIC, e di altri enti governativi
utilizzare la loro autorità e spostare in modo rapido
ed aggressivo per affrontare la crisi finanziaria.

E 'ormai chiaro che i nostri mercati finanziari non
riavviare fino a quando le istituzioni finanziarie
sono di nuovo prestito. A causa delle ampie
perdite di molte di queste istituzioni hanno
sofferto, hanno bisogno di più capitale in modo che
avranno i soldi per dare alle famiglie e alle
imprese. Obama e Biden ha riconosciuto questa
prima, e sono stati rincuorato da parte del Tesoro
dichiarato l'intenzione di usare la sua autorità
recentemente concesso al capitale di istituzioni
finanziarie nostra. Tuttavia, segretario Paulson
deve attivare questa intenzione in azione in modo
rapido e aggressivo, in un modo che rafforza la
fiducia nelle nostre banche, protegge i
contribuenti, non premiare amministratori
delegati, ed è strettamente temporanea.

In aggiunta, la nostra autorità finanziarie devono
pronti a prendere misure addizionali, azioni
complementari - coerente con la natura sistemica
di questa crisi - garantire iniziativa del Tesoro
questo è successo:

     * Siate pronti, se necessario, per una più
ampia garanzia per il credito alle banche: in primo
luogo, dobbiamo essere pronti a fornire ulteriori, le
assicurazioni temporanee per raggiungere
l'efficace funzionamento dei mercati finanziari. A
seconda delle circostanze in via di sviluppo, tali
misure potrebbero includere misure supplementari
da parte della Federal Reserve, che estende
l'assicurazione per tutti i depositi, o di garantire
una più ampia gamma di passività del sistema
bancario compresi i prestiti overnight. Tali misure
dovrebbero essere coordinati, se del caso,
internazionale e fattibile. Essi devono essere
accompagnati da ulteriori sorveglianza al fine di
garantire un uso appropriato dei fondi garantiti e
dalla speranza che le istituzioni finanziarie che si
avvalgono di queste garanzie si sollevano più

credit on the mortgage interest paid by
hardworking American families who do not itemize
their taxes. This credit will help offset the cost of
mortgage payments for at least 10 million middle-
class homeowners.

4. A RAPID, AGGRESSIVE RESPONSE TO THE
FINANCIAL CRISIS -- USING ALL THE TOOLS WE
HAVE

Barack Obama and Joe Biden believe that our deep
systemic financial market crisis requires a
systemic response. They fought to ensure that the
recently-passed financial rescue package gave the
Treasury the tools to stabilize the financial system,
while protecting taxpayers and ensuring CEOs
would not get rich in the process. However, this
stabilization will only occur if the Treasury, Federal
Reserve, FDIC, and other government entities use
their authority and move quickly and aggressively
to address the financial crisis.

It is now clear that our financial markets will not
restart until financial institutions are lending again.
Because of the extensive losses many of these
institutions have suffered, they need more capital
so that they will have the money to lend to
families and businesses. Obama and Biden
recognized this early, and were heartened by the
Treasury's stated intention to use its recently
granted authority to inject capital into our financial
institutions. However, Secretary Paulson must turn
this intention into action quickly and aggressively,
in a manner that strengthens confidence in our
banks, protects taxpayers, does not reward CEOs,
and is strictly temporary.

In addition, our financial authorities must stand
ready to take additional, complementary actions --
consistent with the systemic nature of this crisis --
to ensure this Treasury initiative is successful:

    * Be prepared, if necessary, for broader
assurances for credit to banks: First, we must be
prepared to provide additional, temporary
assurances to achieve the effective functioning of
financial markets. Depending on developing
circumstances, these steps could include additional
measures by the Federal Reserve, extending
insurance to all deposits, or guaranteeing a
broader range of liabilities of the banking system
including overnight loans. Any such steps should
be coordinated internationally where appropriate
and feasible. They should be accompanied by
additional oversight to ensure appropriate use of
guaranteed funds and by the expectation that
financial institutions taking advantage of these
guarantees will raise more capital.



capitale.
     * Estendere attività acquisti di sbloccare altri
settori critici: secondo luogo, il Tesoro non
dovrebbe limitarsi ad acquisto valori assistiti da
crediti ipotecari sotto il piano di salvataggio
finanziaria recentemente approvata dal Congresso.
Il Tesoro dovrebbe usare l'autorità che ha sotto la
nuova legge per contribuire a sbloccare i mercati
per i singoli mutui, prestiti per studenti, prestiti
auto, prestiti per le applicazioni multi-famiglia
abitazioni, carta di credito e prestiti.
     * Make a disposizione di credito alle piccole
imprese e lo stato o gli enti locali: In terzo luogo,
dobbiamo prendere misure immediate per
sostenere le istituzioni non finanziarie comprese le
piccole imprese e degli Stati e dei comuni. La
Federal Reserve e del Tesoro hanno agito per
preservare la disponibilità di liquidità per gli istituti
finanziari e, più recentemente, hanno creato un
programma per l'acquisto di carta commerciale
direttamente dai grandi imprese emittenti. Le
piccole imprese e Stato e governi locali, tuttavia,
hanno gravi difficoltà ad ottenere finanziamenti
necessari da mercati del debito.
           Indirizzo o la crisi di credito di fronte i
nostri Stati e località: Barack Obama e Joe Biden
proporre che la Federal Reserve e del Tesoro
lavorare insieme per progettare un impianto, di
fornire un finanziamento antiritorno al statali e
municipali del debito pubblico sul mercato simile a
quello recentemente annunciato programma per il
mercato della carta commerciale. La Federal
Reserve deve determinare se ha sufficiente
autorità giuridica per stabilire un tale impianto sul
proprio - se così non fosse, si dovrebbe lavorare
con il Tesoro e il Congresso a raggiungere questo
obiettivo. Questo nuovo impianto dovrebbe essere
progettato in modo da proteggere contribuente
risorse garantendo al tempo stesso che lo Stato ei
governi locali possano continuare a fornire servizi
vitali per il loro residenti.
           o Indirizzo di credito di fronte a crisi le
nostre piccole imprese: Per affrontare il massiccio
Crunch di credito che sta minacciando di America's
piccole imprese, Barack Obama e Joe Biden
propone due iniziative immediate: (1) a livello
nazionale di emergenza marginale per le piccole
imprese che potrebbero essere gestiti attraverso la
SBA di Disaster Loan Program, che ha aiutato
migliaia di aziende a seguito del 9 / 11, e (2)
eliminando temporaneamente tasse sul SBA del 7
(a) e 504 programmi di garanzia dei prestiti per le
piccole imprese, in modo da incrementare il
prestito privato per le piccole imprese .

Commercio

Barack Obama e Joe Biden credere che il
commercio con l'estero delle nazioni dovrebbe
rafforzare l'economia americana e creare più posti
di lavoro americani. Essi posizione ferma contro gli
accordi che minano la nostra sicurezza economica.

     * Lotta per il commercio equo e solidale:

    * Extend asset purchases to unfreeze other
critical sectors: Second, the Treasury should not
limit itself to purchasing mortgage-backed
securities under the financial rescue plan recently
passed by Congress. The Treasury should use the
authority it has under the new law to help
unfreeze markets for individual mortgages,
student loans, car loans, loans for multi-family
dwellings, and credit card loans.

    * Make credit available to small businesses and
state or local governments: Third, we should take
immediate steps to support non-financial
institutions including small businesses and states
and municipalities. The Federal Reserve and
Treasury have acted to preserve the availability of
liquidity for financial institutions and, more
recently, have created a program to purchase
commercial paper directly from the large corporate
issuers. Small businesses and state and local
governments, however, are having serious
difficulty obtaining necessary financing from debt
markets.
          o Address the credit crisis facing our states
and localities: Barack Obama and Joe Biden
propose that the Federal Reserve and the Treasury
work together to design a facility to provide a
funding backstop to the state and municipal
government debt market similar to the recently
announced program for the commercial paper
market. The Federal Reserve should determine
whether it has sufficient legal authority to
establish such a facility on its own -- if not, it
should work with Treasury and the Congress to
achieve this goal. This new facility should be
designed to protect taxpayer resources while
ensuring that state and local governments can
continue to provide vital services to their
residents.

          o Address the credit crisis facing our small
businesses: To address the massive credit crunch
that is threatening America's small businesses,
Barack Obama and Joe Biden are proposing two
immediate steps: (1) a nationwide emergency
lending facility for small businesses that could be
run through the SBA's Disaster Loan Program,
which helped thousands of businesses in the wake
of 9/11; and (2) temporarily eliminating fees on
the SBA's 7(a) and 504 loan guarantee programs
for small businesses, to help increase private
lending for small businesses.

Trade

Barack Obama and Joe Biden believe that trade
with foreign nations should strengthen the
American economy and create more American
jobs. They will stand firm against agreements that
undermine our economic security.

    * Fight for Fair Trade: Obama and Biden will



Obama e Biden si lotta per una politica
commerciale che apre i mercati esteri a supporto
buon americano posti di lavoro. Essi utilizzano gli
accordi commerciali per diffondere le buone lavoro
e le norme ambientali in tutto il mondo e la
posizione ferma nei confronti di accordi come la
centroamericani accordo di libero scambio che non
si riesce a vivere fino a quegli importanti parametri
di riferimento. Obama e Biden pressione anche
l'Organizzazione mondiale del commercio per far
rispettare gli accordi commerciali e di smettere di
paesi di continuare sleale sovvenzioni pubbliche
per gli esportatori esteri e nontariff ostacoli sulla
esportazioni statunitensi.
     * Modificare l'Accordo di libero scambio
nordamericano: Obama Biden e credo che il NAFTA
e il suo potenziale sono stati oversold per il popolo
americano. Si lavorerà con i leader di Canada e
Messico, per fissare il NAFTA in modo che lavora
per i lavoratori americani.
     * Migliorare l'assistenza di transizione: Per
aiutare tutti i lavoratori ad adattarsi ad una
economia in rapida evoluzione, Obama e Biden
aggiornerà l'attuale sistema di regolazione del
commercio di assistenza da parte della sua
estensione ad industrie di servizi, creando conti
istruzione flessibile per aiutare i lavoratori
riqualificazione, riconversione e fornendo
assistenza per i lavoratori nei settori dell
'economia vulnerabile a dislocazione prima che
perdere il loro posto di lavoro.
     * Fine agevolazioni fiscali per le imprese che
inviano i posti di lavoro d'oltremare: Barack
Obama e Joe Biden credere che le imprese non
devono ottenere miliardi di dollari in detrazioni
fiscali per trasferire i loro operazioni oltremare. Si
lotta per garantire che gli appalti pubblici sono
aggiudicati alle imprese che si sono impegnati a
lavoratori americani.
     * Ricompensa le imprese che supportano i
lavoratori americani: Barack Obama ha introdotto
il Patriot Act del datore di lavoro del 2007 con
senatori Richard Durbin (D-Ill) e Sherrod Brown
(D-OH) per premiare le imprese che creano posti
di lavoro con buone buone prestazioni per i
lavoratori americani. La legislazione dovrebbe
prevedere un credito d'imposta alle imprese che
mantenere o aumentare il numero di lavoratori a
tempo pieno in America rispetto a quelli al di fuori
degli Stati Uniti; mantenere la loro sede centrale in
America, se è mai stato in America; pagare salari
decenti; per preparare i lavoratori pensionamento;
fornire l'assicurazione sanitaria e supporto
dipendenti che il servizio militare.

Produzione e verde posti di lavoro

     * Investire nella nostra prossima generazione
di innovatori e creatori di posti di lavoro: Obama
Biden e creerà un Fondo di Produzione di
individuare e investire in più avvincenti strategie
avanzate di fabbricazione. Il Fondo avrà una peer
review di selezione e di aggiudicazione processo
sulla base del Michigan 21st Century Jobs Fondo,

fight for a trade policy that opens up foreign
markets to support good American jobs. They will
use trade agreements to spread good labor and
environmental standards around the world and
stand firm against agreements like the Central
American Free Trade Agreement that fail to live up
to those important benchmarks. Obama and Biden
will also pressure the World Trade Organization to
enforce trade agreements and stop countries from
continuing unfair government subsidies to foreign
exporters and nontariff barriers on U.S. exports.

    * Amend the North American Free Trade
Agreement: Obama and Biden believe that NAFTA
and its potential were oversold to the American
people. They will work with the leaders of Canada
and Mexico to fix NAFTA so that it works for
American workers.
    * Improve transition assistance: To help all
workers adapt to a rapidly changing economy,
Obama and Biden will update the existing system
of Trade Adjustment Assistance by extending it to
service industries, creating flexible education
accounts to help workers retrain, and providing
retraining assistance for workers in sectors of the
economy vulnerable to dislocation before they lose
their jobs.

    * End tax breaks for companies that send jobs
overseas: Barack Obama and Joe Biden believe
that companies should not get billions of dollars in
tax deductions for moving their operations
overseas. They will fight to ensure that public
contracts are awarded to companies that are
committed to American workers.

    * Reward companies that support American
workers: Barack Obama introduced the Patriot
Employer Act of 2007 with Senators Richard
Durbin (D-Ill) and Sherrod Brown (D-Oh) to
reward companies that create good jobs with good
benefits for American workers. The legislation
would provide a tax credit to companies that
maintain or increase the number of full-time
workers in America relative to those outside the
U.S.; maintain their corporate headquarters in
America if it has ever been in America; pay decent
wages; prepare workers for retirement; provide
health insurance; and support employees who
serve in the military.

Manufacturing and Green Jobs

    * Invest in our next generation innovators and
job creators: Obama and Biden will create an
Advanced Manufacturing Fund to identify and
invest in the most compelling advanced
manufacturing strategies. The Fund will have a
peer-review selection and award process based on
the Michigan 21st Century Jobs Fund, a state-level



uno stato a livello di iniziativa che ha assegnato
più di $ 125 milioni a Michigan imprese con le più
innovative proposte per creare nuovi prodotti e
nuovi posti di lavoro nello Stato .
     * Camera di finanziamento per la fabbricazione
estensione del partenariato: Il Manufacturing
Extension Partnership (MEP) collabora con i
produttori in tutto il paese a migliorare l'efficienza,
implementare nuove tecnologie e rafforzare la
società della crescita. Questo altamente successo
del programma si è impegnata in più di 350.000
progetti in tutto il paese e nel solo 2006, ha
contribuito a creare e proteggere oltre 50.000
posti di lavoro. Ma nonostante questo successo,
deputato al Parlamento europeo per il
finanziamento è stato ridotto da parte della
amministrazione Bush. Barack Obama e Joe Biden
sarà il doppio finanziamento per il deputato al
Parlamento europeo per cui il suo centri di
formazione può continuare a rafforzare la
competitività dei produttori degli Stati Uniti.
     * Investire in una economia di energia pulita e
creare 5 milioni di nuovi posti di lavoro verde:
Obama e Biden investirà $ 150 miliardi di oltre 10
anni di anticipo la prossima generazione di
biocarburanti e di combustibile infrastrutture,
accelerare la commercializzazione di plug-in di
ibridi, di promuovere lo sviluppo su scala
commerciale energie rinnovabili, investire in basse
emissioni di carbone piante, e avviare la
transizione verso una nuova rete elettrica digitale.
Il piano sarà anche investire in America's
altamente qualificati di produzione e lavoro centri
di produzione per garantire che i lavoratori
americani hanno le competenze e gli strumenti di
cui hanno bisogno per aprire la strada alla prima
ondata di tecnologie verdi che saranno in forte
domanda in tutto il mondo.
     * Creazione di nuovi posti di lavoro programmi
di formazione per le tecnologie pulite: Il Obama-
Biden piano di aumentare i finanziamenti federali
per i programmi di formazione della forza lavoro e
questi programmi diretti a includere tecnologie
verdi formazione, come ad esempio avanzato di
produzione e weatherization formazione, nei loro
sforzi volti ad aiutare gli americani trovare e
conservare stabile, altamente remunerativi posti di
lavoro. Obama e Biden inoltre creare un
concentrato di energia giovanile di posti di lavoro
programma di investire in scollegato e giovani
svantaggiati.
     * Boost settore delle energie rinnovabili e di
creare nuovi posti di lavoro: Il Obama-Biden piano
creerà nuove politiche federali, e ampliare quelle
esistenti, che sono state dimostrate per creare
nuovi posti di lavoro americani. Obama Biden e
creerà un portafoglio federale rinnovabili Standard
(RPS), che richiederanno il 25 per cento di
elettricità essere Americana derivati da fonti
rinnovabili entro il 2025, che ha il potenziale per
creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro.
Essi potranno anche estendere la produzione
credito d'imposta, un credito utilizzato con
successo dal americane agricoltori e agli investitori

initiative that has awarded over $125 million to
Michigan businesses with the most innovative
proposals to create new products and new jobs in
the state.
    * Double funding for the manufacturing
extension partnership: The Manufacturing
Extension Partnership (MEP) works with
manufacturers across the country to improve
efficiency, implement new technology and
strengthen company growth. This highly-
successful program has engaged in more than
350,000 projects across the country and in 2006
alone, helped create and protect over 50,000 jobs.
But despite this success, funding for MEP has been
slashed by the Bush administration. Barack Obama
and Joe Biden will double funding for the MEP so
its training centers can continue to bolster the
competitiveness of U.S. manufacturers.

    * Invest in a clean energy economy and create
5 million new green jobs: Obama and Biden will
invest $150 billion over 10 years to advance the
next generation of biofuels and fuel infrastructure,
accelerate the commercialization of plug-in
hybrids, promote development of commercial scale
renewable energy, invest in low emissions coal
plants, and begin transition to a new digital
electricity grid. The plan will also invest in
America's highly-skilled manufacturing workforce
and manufacturing centers to ensure that
American workers have the skills and tools they
need to pioneer the first wave of green
technologies that will be in high demand
throughout the world.

    * Create new job training programs for clean
technologies: The Obama-Biden plan will increase
funding for federal workforce training programs
and direct these programs to incorporate green
technologies training, such as advanced
manufacturing and weatherization training, into
their efforts to help Americans find and retain
stable, high-paying jobs. Obama and Biden will
also create an energy-focused youth jobs program
to invest in disconnected and disadvantaged
youth.

    * Boost the renewable energy sector and create
new jobs: The Obama-Biden plan will create new
federal policies, and expand existing ones, that
have been proven to create new American jobs.
Obama and Biden will create a federal Renewable
Portfolio Standard (RPS) that will require 25
percent of American electricity be derived from
renewable sources by 2025, which has the
potential to create hundreds of thousands of new
jobs. They will also extend the Production Tax
Credit, a credit used successfully by American
farmers and investors to increase renewable
energy production and create new local jobs.



di aumentare la produzione di energia rinnovabile
e creare nuovi posti di lavoro locali.
Nazionale per gli investimenti nelle infrastrutture
Barack Obama e Joe Biden credere che sia
estremamente importante per gli Stati Uniti per
ricostruire le sue infrastrutture di trasporto
nazionale - le sue autostrade, ponti, strade, porti,
aerei, treni e sistemi - per rafforzare la sicurezza
degli utenti, rafforzare la nostra competitività a
lungo termine e garantire la nostra economia
continua a crescere.

     * Creazione di una infrastruttura nazionale
Reinvestimento Banca: Barack Obama e Joe Biden
affronterà la sfida delle infrastrutture mediante la
creazione di una infrastruttura nazionale
Reinvestimento Banca di espandere e migliorare, e
non sostituire, le attuali federale dei trasporti
investimenti. Questo ente indipendente sarà
diretto ad investire nella nostra nazione più
impegnative esigenze delle infrastrutture di
trasporto. La Banca ricevere l'infusione di denaro
federale, $ 60 miliardi nell'arco di 10 anni, a
fornire finanziamenti per progetti di infrastrutture
di trasporto in tutta la nazione. Questi progetti,
direttamente o indirettamente, di creare fino a due
milioni di nuovi posti di lavoro e stimolare circa $
35 miliardi all'anno in nuove attività economiche.

Tecnologia, innovazione e creazione di posti di
lavoro

Barack Obama e Joe Biden aumenterà il sostegno
federale per la ricerca, tecnologia e innovazione
per le imprese e le università americane in modo
che le famiglie possano guidare il mondo nella
creazione di nuovi posti di lavoro avanzati e dei
prodotti.

     * Investire nelle scienze: Obama e Biden
sostegno raddoppio finanziamenti federali per la
ricerca di base e modificare la postura del nostro
governo federale di essere uno dei più anti-scienza
amministrazioni nella storia americana a uno che
abbraccia la scienza e la tecnologia. Questo
favorirà home-grown innovazione, contribuire a
garantire la competitività degli Stati Uniti basato
sulla tecnologia delle imprese, e di garantire che i
posti di lavoro 21 ° secolo e si può crescere in
America.
     * Make la ricerca e lo sviluppo Tax Credit
permanente: Barack Obama e Joe Biden vogliono
investimenti in ricerca di una manodopera
qualificata forza lavoro e lo sviluppo delle
infrastrutture e della tecnologia per essere
sostenuto qui in America in modo che i lavoratori
americani e le comunità trarranno vantaggio.
Obama e Biden desidera effettuare la ricerca e lo
sviluppo del credito d'imposta permanente in modo
che le imprese possono fare affidamento su di esso
quando le decisioni di investire in nazionale di R &
S su più anni i tempi.
     * Implementazione di prossima generazione a
banda larga: Barack Obama e Joe Biden credo che

National Infrastructure Investment
Barack Obama and Joe Biden believe that it is
critically important for the United States to rebuild
its national transportation infrastructure -- its
highways, bridges, roads, ports, air, and train
systems -- to strengthen user safety, bolster our
long-term competitiveness and ensure our
economy continues to grow.

    * Create a National Infrastructure Reinvestment
Bank: Barack Obama and Joe Biden will address
the infrastructure challenge by creating a National
Infrastructure Reinvestment Bank to expand and
enhance, not supplant, existing federal
transportation investments. This independent
entity will be directed to invest in our nation's
most challenging transportation infrastructure
needs. The Bank will receive an infusion of federal
money, $60 billion over 10 years, to provide
financing to transportation infrastructure projects
across the nation. These projects will directly and
indirectly create up to two million new jobs and
stimulate approximately $35 billion per year in
new economic activity.

Technology, Innovation and Creating Jobs

Barack Obama and Joe Biden will increase federal
support for research, technology and innovation
for companies and universities so that American
families can lead the world in creating new
advanced jobs and products.

    * Invest in the sciences: Obama and Biden
support doubling federal funding for basic research
and changing the posture of our federal
government from being one of the most anti-
science administrations in American history to one
that embraces science and technology. This will
foster home-grown innovation, help ensure the
competitiveness of U.S. technology-based
businesses, and ensure that 21st century jobs can
and will grow in America.

    * Make the Research and Development Tax
Credit permanent: Barack Obama and Joe Biden
want investments in a skilled research and
development workforce and technology
infrastructure to be supported here in America so
that American workers and communities will
benefit. Obama and Biden want to make the
Research and Development tax credit permanent
so that firms can rely on it when making decisions
to invest in domestic R&D over multi-year
timeframes.

    * Deploy next-generation broadband: Barack
Obama and Joe Biden believe we can get



possiamo avere accesso alla banda larga di ogni
comunità in America attraverso una combinazione
di riforma del fondo per il servizio universale, un
uso migliore della nazione spettro senza fili, la
promozione della prossima generazione di
impianti, tecnologie e applicazioni e nuove fiscali e
incentivi prestito.

Small Business

     * Fornire sgravi fiscali per le piccole imprese e
imprese start-up: Obama e Biden eliminerà tutte
le plusvalenze sulle imposte di start-up e le piccole
imprese per incoraggiare l'innovazione e la
creazione di posti di lavoro. Obama e Biden
sosterrà anche proprietari di piccole imprese,
fornendo un $ 500 "rendere il lavoro proficuo"
credito d'imposta per quasi ogni lavoratore in
America. Lavoratori autonomi proprietari di piccole
imprese pagare sia il lavoratore dipendente e il
datore di lavoro lato della imposta sui salari, e
questa misura a ridurre gli oneri di questa doppia
imposizione.
     * Creazione di una rete nazionale di
partenariato pubblico-privato incubatori di
imprese: Obama e Biden sosterrà stimolare
l'imprenditorialità e la crescita di posti di lavoro
mediante la creazione di una rete nazionale di
partenariato pubblico-privato incubatori di
imprese. Incubatori di imprese facilitare il lavoro
critico degli imprenditori nella creazione di start-
up. Obama e Biden investirà 250 milioni di $ l'anno
per aumentare il numero e le dimensioni degli
incubatori in comunità svantaggiate in tutto il
paese.

Lavoro

Obama Biden e rafforzerà la capacità dei lavoratori
di organizzare sindacati. Egli lotta per il passaggio
dei dipendenti Libera scelta legge. Obama Biden e
farà in modo che il suo lavoro sostenere i
lavoratori incaricati 'diritti e si adopererà per il
divieto permanente di sostituzione di trovare
lavoratori. Obama Biden e permetterà anche di
aumentare il salario minimo e l'indice di inflazione
al fine di garantire che sorge ogni anno.

     * Garantire la libertà di unionize: Obama Biden
e credo che i lavoratori dovrebbero avere la libertà
di scegliere se aderire a un sindacato senza
molestie o intimidazioni dai loro datori di lavoro.
Obama cosponsored ed è un forte sostenitore per
il dipendente Libera scelta Act (EFCA), uno sforzo
bipartisan che assicura i lavoratori possano
esercitare il loro diritto di organizzare. Essi
continueranno a lottare per il passaggio EFCA
Obama e firmerà in legge.
     * Lotta attacchi per i lavoratori 'diritto di
organizzare: Obama ha battuto Bush Nazionale del
Lavoro Relazioni Board (NLRB) gli sforzi volti a
striscia lavoratori del loro diritto di organizzare.
Egli è uno della legislazione sponsorizzazione mista
di rovesciare il NLRB del "Kentucky River" decisioni

broadband to every community in America through
a combination of reform of the Universal Service
Fund, better use of the nation's wireless spectrum,
promotion of next-generation facilities,
technologies and applications, and new tax and
loan incentives.

Small Business

    * Provide tax relief for small businesses and
start-up companies: Obama and Biden will
eliminate all capital gains taxes on start-up and
small businesses to encourage innovation and job
creation. Obama and Biden will also support small
business owners by providing a $500 "Making
Work Pay" tax credit to almost every worker in
America. Self-employed small business owners pay
both the employee and the employer side of the
payroll tax, and this measure will reduce the
burdens of this double taxation.

    * Create a national network of public-private
business incubators: Obama and Biden will support
entrepreneurship and spur job growth by creating
a national network of public-private business
incubators. Business incubators facilitate the
critical work of entrepreneurs in creating start-up
companies. Obama and Biden will invest $250
million per year to increase the number and size of
incubators in disadvantaged communities
throughout the country.

Labor

Obama and Biden will strengthen the ability of
workers to organize unions. He will fight for
passage of the Employee Free Choice Act. Obama
and Biden will ensure that his labor appointees
support workers' rights and will work to ban the
permanent replacement of striking workers.
Obama and Biden will also increase the minimum
wage and index it to inflation to ensure it rises
every year.

    * Ensure freedom to unionize: Obama and
Biden believe that workers should have the
freedom to choose whether to join a union without
harassment or intimidation from their employers.
Obama cosponsored and is a strong advocate for
the Employee Free Choice Act (EFCA), a bipartisan
effort that makes sure workers can exercise their
right to organize. They will continue to fight for
EFCA's passage and Obama will sign it into law.

    * Fight attacks on workers' right to organize:
Obama has fought the Bush National Labor
Relations Board (NLRB) efforts to strip workers of
their right to organize. He is a cosponsor of
legislation to overturn the NLRB's "Kentucky River"
decisions classifying hundreds of thousands of



classificare centinaia di migliaia di infermieri,
lavoratori edili, e professionale dei lavoratori come
"supervisori" che non sono protetti da leggi
federali del lavoro.
     * Proteggere colpisce i lavoratori: Obama Biden
e sostenere il diritto dei lavoratori alla
contrattazione collettiva e di sciopero, se
necessario. Essi si adopereranno per il divieto
permanente di sostituzione colpisce i lavoratori,
così i lavoratori possono alzarsi per se stessi,
senza preoccuparsi di perdere i loro mezzi di
sussistenza.
     * Aumentare il salario minimo: Barack Obama
e Joe Biden si alza il salario minimo, indice di
inflazione e di aumentare il reddito da lavoro di
credito fiscale per far sì che lavoratori a tempo
pieno guadagnarsi da vivere salario che consente
loro di aumentare le loro famiglie e per pagare
bisogni fondamentali.

Ipoteche, Homeownership, e bancarotta

Obama e Biden si reprimere duramente il broker
fraudolento e finanziatori. Essi potranno anche fare
in modo homebuyers sono veritiere e complete
informazioni sul loro ipoteca opzioni, verrà dare un
credito d'imposta a tutti i borghesi di immobili, e
che sarà riformare il nostro diritto fallimentare per
proteggere i lavoratori.

     * Creazione di un credito ipotecario universale:
Obama Biden e creerà un 10 per cento universale
del credito ipotecario a fornire agevolazioni fiscali a
casa che non elencheremo. Tale credito sarà
fornire una media di $ 500 a 10 milioni di
immobili, la maggior parte dei quali guadagnano
meno di $ 50.000 all'anno.
     * Garantire maggiore responsabilità nel settore
mutui subprime: Obama è stato seguito con
attenzione la situazione subprime ipoteca per anni,
e ha introdotto una legislazione completa nel corso
di un anno fa per la lotta contro le frodi ipotecarie
e tutelare i consumatori contro le pratiche abusive
di prestito. Obama's sospendere la frode che
prevede la legge federale prima definizione di
frode ipotecaria, aumenta i finanziamenti per
statali e federali incaricate dell'applicazione della
legge programmi, crea nuove sanzioni penali per i
mutui ipotecari professionisti riconosciuti colpevoli
di frode, e impone alle industrie ad informazioni
privilegiate a riferire attività sospette.
     * Mandato accurato prestito divulgazione:
Obama Biden e creerà un Sei proprietario di una
casa Obbligo reso esplicito (HOME) cliente, che
fornirà i potenziali mutuatari con una procedura
semplificata, standardizzato mutuatario metriche
(simile a TAEG) mutui per la casa. HOME cliente
permetterà alle persone di confrontare facilmente
vari prodotti ipotecari e capire l'intero costo del
prestito.
     * Chiusura fallimento scappatoia per ipotecario
società: Obama e Biden si adopererà per eliminare
la disposizione che impedisce fallimento tribunali di
modificare un individuo ipoteca pagamenti. Essi

nurses, construction workers, and professional
workers as "supervisors" who are not protected by
federal labor laws.

    * Protect striking workers: Obama and Biden
support the right of workers to bargain collectively
and strike if necessary. They will work to ban the
permanent replacement of striking workers, so
workers can stand up for themselves without
worrying about losing their livelihoods.

    * Raise the minimum wage: Barack Obama and
Joe Biden will raise the minimum wage, index it to
inflation and increase the Earned Income Tax
Credit to make sure that full-time workers earn a
living wage that allows them to raise their families
and pay for basic needs.

Mortgages, Homeownership, and Bankruptcy

Obama and Biden will crack down on fraudulent
brokers and lenders. They will also make sure
homebuyers have honest and complete
information about their mortgage options, they'll
give a tax credit to all middle-class homeowners,
and they'll reform our bankruptcy laws to protect
working people.

    * Create a universal mortgage credit: Obama
and Biden will create a 10 percent universal
mortgage credit to provide tax relief to
homeowners who do not itemize. This credit will
provide an average of $500 to 10 million
homeowners, the majority of whom earn less than
$50,000 per year.
    * Ensure more accountability in the subprime
mortgage industry: Obama has been closely
monitoring the subprime mortgage situation for
years, and introduced comprehensive legislation
over a year ago to fight mortgage fraud and
protect consumers against abusive lending
practices. Obama's STOP FRAUD Act provides the
first federal definition of mortgage fraud, increases
funding for federal and state law enforcement
programs, creates new criminal penalties for
mortgage professionals found guilty of fraud, and
requires industry insiders to report suspicious
activity.

    * Mandate accurate loan disclosure: Obama and
Biden will create a Homeowner Obligation Made
Explicit (HOME) score, which will provide potential
borrowers with a simplified, standardized borrower
metric (similar to APR) for home mortgages. The
HOME score will allow individuals to easily
compare various mortgage products and
understand the full cost of the loan.

    * Close bankruptcy loophole for mortgage
companies: Obama and Biden will work to
eliminate the provision that prevents bankruptcy
courts from modifying an individual's mortgage



ritengono che il settore ipotecario subprime, che si
è impegnata in pericolose e, talvolta, le pratiche
commerciali senza scrupoli, non devono essere
schermati dalla legge federale obsoleta.

Carte di credito e prestiti

Obama e Biden istituirà un cinque stelle sistema di
rating in modo che ogni consumatore sa che i
rischi implicati in ogni carta di credito. They also
will establish a Credit Card Bill of Rights to stop
credit card companies from exploiting consumers
with unfair practices.

     * Create a credit card rating system to improve
disclosure: Obama and Biden will create a credit
card rating system, modeled on five-star systems
used for other consumer products, to provide
consumers an easily identifiable ranking of credit
cards, based on the card's features. Credit card
companies will be required to display the rating on
all application and contract materials, enabling
consumers to quickly understand all of the major
provisions of a credit card without having to rely
exclusively on fine print in lengthy documents.
     * Establish a Credit Card Bill of Rights to
protect consumers: Obama and Biden will create a
Credit Card Bill of Rights to protect consumers.
The Obama-Biden plan will:
           o Ban Unilateral Changes
           o Apply Interest Rate Increases Only to
Future Debt
           o Prohibit Interest on Fees
           o Prohibit "Universal Defaults"
           o Require Prompt and Fair Crediting of
Cardholder Payments
     * Cap outlandish interest rates on payday loans
and improve disclosure: Obama and Biden will
extend a 36 percent interest cap to all Americans.
They will require lenders to provide clear and
simplified information about loan fees, payments
and penalties, which is why they'll require lenders
to provide this information during the application
process.
     * Encourage responsible lending institutions to
make small consumer loans: Obama and Biden will
encourage banks, credit unions and Community
Development Financial Institutions to provide
affordable short-term and small-dollar loans and to
drive unscrupulous lenders out of business.
     * Reform bankruptcy laws to protect families
facing a medical crisis: Obama and Biden will
create an exemption in bankruptcy law for
individuals who can prove they filed for bankruptcy
because of medical expenses. This exemption will
create a process that forgives the debt and lets the
individuals get back on their feet.

Work-Family Balance

Obama and Biden will double funding for after-
school programs, expand the Family Medical Leave
Act, provide low-income families with a refundable
tax credit to help with their child-care expenses,

payments. They believe that the subprime
mortgage industry, which has engaged in
dangerous and sometimes unscrupulous business
practices, should not be shielded by outdated
federal law.

Credit Cards and Lending
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Cardholder Payments
    * Cap outlandish interest rates on payday loans
and improve disclosure: Obama and Biden will
extend a 36 percent interest cap to all Americans.
They will require lenders to provide clear and
simplified information about loan fees, payments
and penalties, which is why they'll require lenders
to provide this information during the application
process.
    * Encourage responsible lending institutions to
make small consumer loans: Obama and Biden will
encourage banks, credit unions and Community
Development Financial Institutions to provide
affordable short-term and small-dollar loans and to
drive unscrupulous lenders out of business.
    * Reform bankruptcy laws to protect families
facing a medical crisis: Obama and Biden will
create an exemption in bankruptcy law for
individuals who can prove they filed for bankruptcy
because of medical expenses. This exemption will
create a process that forgives the debt and lets the
individuals get back on their feet.

Work-Family Balance

Obama and Biden will double funding for after-
school programs, expand the Family Medical Leave
Act, provide low-income families with a refundable
tax credit to help with their child-care expenses,



and encourage flexible work schedules.

     * Expand the Family and Medical Leave Act:
The FMLA covers only certain employees of
employers with 50 or more employees. Obama
and Biden will expand it to cover businesses with
25 or more employees. They will expand the FMLA
to cover more purposes as well, including allowing
workers to take leave for elder care needs;
allowing parents up to 24 hours of leave each year
to participate in their children's academic
activities; and expanding FMLA to cover leave for
employees to address domestic violence.
     * Encourage states to adopt paid leave: As
president, Obama will initiate a strategy to
encourage all 50 states to adopt paid-leave
systems. Obama and Biden will provide a $1.5
billion fund to assist states with start-up costs and
to help states offset the costs for employees and
employers.
     * Expand high-quality afterschool
opportunities: Obama and Biden will double
funding for the main federal support for
afterschool programs, the 21st Century Learning
Centers program, to serve a million more children.
Obama and Biden will include measures to
maximize performance and effectiveness across
grantees nationwide.
     * Expand the child and dependent care tax
credit: The Child and Dependent Care Tax Credit
provides too little relief to families that struggle to
afford child care expenses. Obama and Biden will
reform the Child and Dependent Care Tax Credit
by making it refundable and allowing low-income
families to receive up to a 50 percent credit for
their child care expenses.
     * Protect against caregiver discrimination:
Workers with family obligations often are
discriminated against in the workplace. Obama
and Biden will enforce the recently-enacted Equal
Employment Opportunity Commission guidelines
on caregiver discrimination.
     * Expand flexible work arrangements: Obama
and Biden will create a program to inform
businesses about the benefits of flexible work
schedules; help businesses create flexible work
opportunities; and increase federal incentives for
telecommuting. Obama and Biden will also make
the federal government a model employer in terms
of adopting flexible work schedules and permitting
employees to request flexible arrangements.
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