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A CHI FOSSE SFUGGITO: CONTRO-EDITORIALE DEL GOVERNATORE CUOMO 
NEL QUOTIDIANO NEW YORK DAILY NEWS: I REPUBBLICANI A WASHINGTON 

DEVONO RINSAVIRE SE VOGLIONO EVITARE DI PERDERE DI NUOVO 

 
Oggi il New York Daily News ha pubblicato un contro-editoriale del Governatore Andrew 
M. Cuomo sull’importanza che i Repubblicani governino in partnership con i Democratici 
a Washington ora che l’attenzione passa dall’assistenza sanitaria alla riforma fiscale e 
al bilancio federale. Il testo del contro-editoriale è disponibile qui sotto, ed è 
visualizzabile online qui.  
 
 
I Repubblicani devono rinsavire se vogliono evitare di perdere di nuovo 
 
Imparate la lezione dalla settimana scorsa per il bene della nazione. 
 
C’è molto da imparare per i Repubblicani di Washington dal loro disastro sull’assistenza 
sanitaria. C’è una differenza enorme tra l’essere un partito all’opposizione e l’avere 
successo come partito al governo. La storia è piena di esempi di partiti politici che non 
hanno saputo capire come effettuare questo passaggio. 
 
Per otto anni, i Repubblicani sono andati avanti a forza di pestaggi politici del 
Presidente (Barack) Obama o di ostruzionismo. “Dire solo no” è molto più facile che 
“arrivare al sì”. 
 
Mio padre ha coniato la frase “La campagna elettorale la facciamo in poesia, ma 
governiamo in prosa”. La versione repubblicana del 2017 è “La campagna elettorale 
l’abbiamo fatta in retorica, ma per governare serve la saggezza”. 
 
I fanatici non possono governare. Sono necessari i Democratici e i moderati per avere 
successo, e sono necessarie politiche che funzionino veramente per il Paese. Le 
politiche che producono assoluti vincitori e assoluti perdenti falliranno, come è giusto 
che falliscano. 
 
Ed è necessario cambiare rotta adesso. Il programma Repubblicano già si prefigura 
come un fallimento perché l’impostazione attuale della riforma fiscale e del bilancio 
federale promette gli stessi errori. 
 
Per me è chiaro che gli ultra-conservatori stanno prendendo di mira i “grandi Stati” che 
hanno politiche sociali inclusive e idee progressiste. 

http://www.nydailynews.com/news/politics/cuomo-republicans-smart-lose-article-1.3009903


Gli ultra-conservatori sperano di far avanzare una proposta per porre fine alle detrazioni 
fiscali statali e locali. Si tratterebbe di un attacco diretto, tra gli altri, a New York, 
California, Illinois, New Jersey, Pennsylvania, Virginia e Massachusetts. 
 
L’argomento della “detraibilità” inizialmente sembra confuso, ma i suoi effetti sono 
semplici e devastanti. È stato provato già varie volte, polarizzando il Congresso e 
finendo in un fallimento. Porre fine alle detrazioni correnti per i pagamenti delle tasse 
dei governi statali e locali significa che, dal punto di vista fiscale, il reddito tassabile di 
una persona viene aumentato di un importo pari a quello versato ai governi statali e 
locali. 
 
Gli Stati che riscuotono maggiori tasse per finanziare infrastrutture, servizi sociali, 
istruzione e assistenza sanitaria sono l’obiettivo di questi attacchi. Porre fine alle 
detrazioni aumenterebbe a tutti gli effetti le tasse statali e locali dal 20% al 44%, a 
seconda della fascia di reddito del contribuente. Non è una politica economica: è una 
vendetta politica. 
 
Gli Stati che danno la priorità alla spesa per il bene sociale sono predominantemente 
Democratici, e questo ridurrebbe direttamente la capacità di quegli Stati di competere 
con gli altri Stati. Proporre questa misura stimolerà all’azione l’opposizione Democratica 
ad un livello ancora maggiore di quello del dibattito sulla Legge sull’assistenza sanitaria 
accessibile (Affordable Care Act). I senatori e i membri del Congresso da New York e 
dalla California non potrebbero tornare a casa se questa proposta passasse. 
 
Oltre alla riforma fiscale, prossimamente sarà discusso il nuovo bilancio federale. Anche 
in quel caso è probabile una polarizzazione politica se, come promesso, il bilancio 
includerà tagli fiscali per i ricchi ed enormi aumenti nella spesa per la difesa, e 
contemporaneamente il taglio dei finanziamenti per le aree urbane e le regioni rurali 
povere. Verranno tagliati i finanziamenti per l’ambiente, le infrastrutture e altre priorità di 
base, incluse la ricerca medica, i programmi di doposcuola e l’assistenza per il 
riscaldamento domestico. 
 
Il bilancio dell’Dipartimento per l’edilizia residenziale e lo sviluppo urbano (Housing and 
Urban Development, HUD) è di nuovo sotto attacco. Come ex Segretario dell’HUD 
comprendo perfettamente perché gli ultra-conservatori amano attaccare l’HUD come 
simbolo dei valori e dei programmi urbani dei Democratici. In passato, hanno 
minacciato di chiudere l’HUD completamente. Nelle nostre stime, i tagli proposti finora 
costerebbero allo Stato di New York oltre 1,2 miliardi all’anno. 
 
L’attacco di Stati come New York non riuscirà. Noi non spariremo silenziosamente 
nell’oscurità. Noi ci batteremo. Il caos di Washington ha già messo a dura prova gli 
Stati. È praticamente impossibile per noi completare un bilancio con la sfilza di possibili 
contingenze dovute alle azioni federali in pendenza. 
 
Concludendo, la lezione è semplice: È ora di porre fine alla polarizzazione politica e di 
trovare un terreno di intesa con i Democratici. Dobbiamo far avanzare politiche che non 
rendano alcuni americani vincenti al costo di renderne altri perdenti. Tiriamo su tutte le 
barche senza affondarne nessuna. Cambiamo rotta adesso, perché la nave sta 
puntando verso gli scogli...di nuovo. 
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