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What's Next:  
 
The next 53 days are crucial. That's how much time Washington has to come together to 
stop taxes from going up for 114 million middle class families. That's how much time we 
have to figure out the right way to begin to get our deficits under control.  
 
So watch this video: It may be short, but it's important. The President lays out a clear 
strategy to move the country forward -- past the dysfunction and into a future built on a 
strong middle class.  
 
No matter where you stand on the issues, it's important to know where President Obama 
does. So watch him speak and share it with others, no matter their political 
background:  
 

 
 
Now you have a choice to make. This debate can either stay trapped in Washington DC, or 
you can make sure your friends and neighbors participate. You've shown that getting people 
outside of Washington involved shifts the conversation in favor of the middle-class priorities. 
 
As the President just said, let's get to work.  

  

Carlo
Casella di testo
CzzC: immagina l'effetto di questa foto se al posto del rabbino ci fosse un vescovo fedele al Papa 

Carlo
Linea

Carlo
Nota
CzzC: traduco.I prossimi 53 giorni sono cruciali. Il che è quanto tempo Washington ha per trovare un accordo per fermare l'aumento delle tasse a 114 milioni di famiglie della classe media. E' quanto tempo abbiamo per capire il modo giusto per cominciare a tenere il nostro deficit sotto controllo. Allora guarda questo video: può essere breve, ma è importante. Il Presidente stabilisce una strategia chiara per spostare il paese avanti - oltre la disfunzione e verso un futuro costruito su una classe media forte. Non importa dove ti trovi sulle questioni, è importante sapere dove agisce il Presidente Obama. Vederlo così parlare e condividere con gli altri, indipendentemente dal loro background politico: ora avete una scelta da fare. Questo dibattito può o rimanere intrappolato in Washington (distretto di Columbia), o puoi assicurare la partecipazione dei tuoi amici e vicini. Tu hai mostrato come il coinvolgimento di persone al di fuori di Washington sposta la conversazione in favore delle priorità della classe media. Come il Presidente ha detto basta, mettiamoci al lavoro.[CzzC: io direi anche che importa chi sia che gli imponesse DOVE agire prioritariamente, il che non solo a ringraziamento del sostegno elettorale]
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