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RENEWING AMERICA GLOBAL LEADERSHIP

The Obama-Biden Plan

2008-12-06

Il Obama-Biden piano

America che rinnova la leadership globale

Barack Obama e Joe Biden rinnoverà America's di
sicurezza e di permanente nel mondo attraverso
una nuova era della leadership americana. Il
Obama-Biden politica estera porre fine alla guerra
in Iraq, responsabilmente, terminare la lotta
contro i Talebani e di al-Qaeda in Afghanistan,
sicuro di armi nucleari e materiali nucleari sciolto
da terroristi, e rinnovare la diplomazia americana a
sostenere forti alleanze e di cercare una pace
duratura nel conflitto israelo-palestinese.
Afghanistan e Pakistan

     * Afghanistan: Obama e Biden si riorientare le
risorse sulle americana la più grande minaccia alla
nostra sicurezza - la ricomparsa di al-Qaeda e dei
talebani in Afghanistan e il Pakistan. Essi
aumentare il nostro livello di truppe in
Afghanistan, premere i nostri alleati della NATO a
fare lo stesso, e dedicare più risorse per
l'Afghanistan rivitalizzare lo sviluppo economico.
Obama e Biden si domanda il governo afgano fare
di più, tra cui colpire la corruzione e il commercio
illecito di oppio.
     * Pakistan: Obama e Biden aumenterà
nonmilitary aiuti al Pakistan e tenere conto della
loro sicurezza nella regione di confine con
l'Afghanistan.

Armi nucleari

     * Un record di risultati: Il più grave pericolo
per il popolo americano è la minaccia di un attacco
terroristico con armi nucleari e la diffusione delle
armi nucleari pericolose regimi. Obama ha preso
l'azione bipartisan per garantire armi nucleari e
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The Obama-Biden Plan

RENEWING AMERICA GLOBAL LEADERSHIP

Barack Obama and Joe Biden will renew America’s
security and standing in the world through a new
era of American leadership. The Obama-Biden
foreign policy will end the war in Iraq responsibly,
finish the fight against the Taliban and al Qaeda in
Afghanistan, secure nuclear weapons and loose
nuclear materials from terrorists, and renew
American diplomacy to support strong alliances
and to seek a lasting peace in the Israeli-
Palestinian conflict.
Afghanistan and Pakistan

    * Afghanistan: Obama and Biden will refocus
American resources on the greatest threat to our
security -- the resurgence of al Qaeda and the
Taliban in Afghanistan and Pakistan. They will
increase our troop levels in Afghanistan, press our
allies in NATO to do the same, and dedicate more
resources to revitalize Afghanistan’s economic
development. Obama and Biden will demand the
Afghan government do more, including cracking
down on corruption and the illicit opium trade.
    * Pakistan: Obama and Biden will increase
nonmilitary aid to Pakistan and hold them
accountable for security in the border region with
Afghanistan.

Nuclear Weapons

    * A Record of Results: The gravest danger to
the American people is the threat of a terrorist
attack with a nuclear weapon and the spread of
nuclear weapons to dangerous regimes. Obama
has taken bipartisan action to secure nuclear
weapons and materials:



materiali:
           È entrato a far parte o il senatore Dick
Lugar (R-A) nel passaggio di una legge per aiutare
gli Stati Uniti ei nostri alleati individuare e fermare
il contrabbando di armi di distruzione di massa in
tutto il mondo.
           È entrato a far parte o il senatore Chuck
Hagel (R-No) per introdurre un disegno di legge
che mira a prevenire il terrorismo nucleare, ridurre
globale arsenali nucleari, e arrestare la diffusione
delle armi nucleari.
     * Secure Loose materiali nucleari da terroristi:
Obama e Biden sarà sciolto tutte le sicuro di
materiali nucleari nel mondo entro quattro anni.
Mentre si lavora per garantire le scorte esistenti di
materiale nucleare, Obama e Biden si negoziare un
divieto globale verificabili sulla produzione di
nuove armi nucleari materiale. Ciò negare ai
terroristi la possibilità di rubare o acquistare sciolto
materiali nucleari.
     * Rafforzare il Trattato di non proliferazione
nucleare: Obama e Biden romperà sulla
proliferazione nucleare attraverso il rafforzamento
del Trattato di non proliferazione nucleare in modo
che paesi come la Corea del Nord e Iran che si
rompono le regole automaticamente affrontare la
forte sanzioni internazionali.
     * Sposta Verso un mondo senza nucleare:
Obama e Biden fisserà un obiettivo di un mondo
senza armi nucleari, e perseguirlo. Obama e Biden
semper mantenere un forte deterrente fintanto che
le armi nucleari esistenti. Ma essi saranno
necessari alcuni passi verso il basso lungo la
strada verso l'eliminazione di armi nucleari. Essi si
ferma lo sviluppo di nuove armi nucleari; lavoro
con la Russia a prendere Stati Uniti e della Russia
missili balistici dei capelli, attivare segnalazione;
cercare drastiche riduzioni negli Stati Uniti e
Russia scorte di armi nucleari e di materiale, e
fissare un obiettivo di espandere la US-divieto
russo a raggio intermedio missili in modo che
l'accordo è globale.

Iran

     * Diplomazia: Barack Obama sostiene duri e
diretti diplomazia con l'Iran senza precondizioni.
Adesso è il momento di usare il potere della
diplomazia americana a pressione l'Iran a fermare
il loro programma nucleare illecito, il supporto per
il terrorismo e le minacce nei confronti di Israele.
Obama e Biden offrirà il regime iraniano una
scelta. Se l'Iran abbandona il suo programma
nucleare e il sostegno al terrorismo, si offrono
incentivi come l'adesione all'Organizzazione
mondiale del commercio, investimenti economici, e
uno spostamento verso normali relazioni
diplomatiche. Se l'Iran continua la sua
preoccupante problema, si intensificherà la nostra
pressione economica e politica di isolamento. Nello
svolgimento di questa diplomazia, si coordinano in
stretta collaborazione con i nostri alleati e
procedere con un'attenta preparazione. Cerca di
questo tipo di soluzione globale con l'Iran è il

          o He joined Senator Dick Lugar (R-In) in
passing a law to help the United States and our
allies detect and stop the smuggling of weapons of
mass destruction throughout the world.
          o He joined Senator Chuck Hagel (R-Ne) to
introduce a bill that seeks to prevent nuclear
terrorism, reduce global nuclear arsenals, and stop
the spread of nuclear weapons.
    * Secure Loose Nuclear Materials from
Terrorists: Obama and Biden will secure all loose
nuclear materials in the world within four years.
While working to secure existing stockpiles of
nuclear material, Obama and Biden will negotiate a
verifiable global ban on the production of new
nuclear weapons material. This will deny terrorists
the ability to steal or buy loose nuclear materials.
    * Strengthen the Nuclear Non-Proliferation
Treaty: Obama and Biden will crack down on
nuclear proliferation by strengthening the Nuclear
Non-Proliferation Treaty so that countries like
North Korea and Iran that break the rules will
automatically face strong international sanctions.
    * Move Toward a Nuclear Free World: Obama
and Biden will set a goal of a world without nuclear
weapons, and pursue it. Obama and Biden will
always maintain a strong deterrent as long as
nuclear weapons exist. But they will take several
steps down the long road toward eliminating
nuclear weapons. They will stop the development
of new nuclear weapons; work with Russia to take
U.S. and Russian ballistic missiles off hair trigger
alert; seek dramatic reductions in U.S. and
Russian stockpiles of nuclear weapons and
material; and set a goal to expand the U.S.-
Russian ban on intermediate-range missiles so
that the agreement is global.

Iran

    * Diplomacy: Barack Obama supports tough
and direct diplomacy with Iran without
preconditions. Now is the time to use the power of
American diplomacy to pressure Iran to stop their
illicit nuclear program, support for terrorism, and
threats toward Israel. Obama and Biden will offer
the Iranian regime a choice. If Iran abandons its
nuclear program and support for terrorism, we will
offer incentives like membership in the World
Trade Organization, economic investments, and a
move toward normal diplomatic relations. If Iran
continues its troubling behavior, we will step up
our economic pressure and political isolation. In
carrying out this diplomacy, we will coordinate
closely with our allies and proceed with careful
preparation. Seeking this kind of comprehensive
settlement with Iran is our best way to make
progress.

Energy Security

    * Achieving Energy Security: Obama will put
America on a path to energy independence by
investing $150 billion in renewable and alternative
energy over the next ten years -- an investment



nostro miglior modo per fare progressi.

Energia Sicurezza

     * La realizzazione di sicurezza energetica:
Obama metterà America su un percorso di
indipendenza energetica investendo $ 150 miliardi
nel rinnovabili e alternative di energia nei prossimi
dieci anni - un investimento che crea milioni di
posti di lavoro lungo la strada. Egli sarà inoltre gli
Stati Uniti un leader globale nel tentativo di
combattere i cambiamenti climatici da un nuovo
leader internazionale del riscaldamento globale del
partenariato.

Rinnovare la diplomazia americana

     * Rinnova le nostre alleanze: Obama Biden e
ricostruirà il nostro alleanze per rispondere alle
sfide comuni del 21 ° secolo. L'America è più forte
quando agiamo insieme forte partner. Ora è il
momento di una nuova era di cooperazione
internazionale che rafforza la partnership vecchio e
costruisce nuove per affrontare le sfide comuni del
21 ° secolo - il terrorismo e le armi nucleari; i
cambiamenti climatici e la povertà, genocidio e
malattie.
     * Parlare con i nostri nemici e amici: Obama e
Biden proseguirà difficili, la diplomazia diretta
senza precondizioni con tutte le nazioni, amico e
nemico. Si farà il necessario un'attenta
preparazione, ma sarà il segnale che l'America è
pronta a venire alla tavola ed è disposta a guidare.
E se l'America è disposta a venire al tavolo, il
mondo sarà più disposto ad attuare leadership
americana per affrontare sfide come il terrorismo e
affrontare l'Iran e la Corea del Nord nucleare
programmi.
     * Conflitto israelo-palestinese: Obama e Biden
faranno progressi sul conflitto israelo-palestinese
una chiave diplomatica priorità sin dal primo
giorno. Si farà una spinta sostenuto - lavorare con
israeliani e palestinesi - per raggiungere l'obiettivo
di due Stati, uno Stato ebraico in Israele e uno
Stato palestinese, che vivono fianco a fianco in
pace e sicurezza.
     * Espandere la nostra presenza diplomatica:
Per fare una priorità della diplomazia, Obama e
Biden si ferma casseforme consolati e iniziare la
loro apertura nel difficile angoli del mondo - in
particolare in Africa. Essi espandere il nostro
servizio estero, e sviluppare le nostre capacità
civili di lavorare a fianco dei militari.
     * Lotta povertà globale: Obama e Biden
abbraccerà di sviluppo del millennio di ridurre la
povertà estrema in tutto il mondo a metà entro il
2015, e si raddoppierà la nostra assistenza estera
per il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò
contribuirà a tutto il mondo più deboli membri a
costruire sani e istruiti comunità, ridurre la
povertà, sviluppare i mercati, e generare
ricchezza.
     * Cercare nuovi partenariati in Asia: Obama e
Biden sarà creare un quadro più in Asia che va al

that will create millions of jobs along the way. He’ll
also make the U.S. a leader in the global effort to
combat climate change by leading a new
international global warming partnership.

Renewing American Diplomacy

    * Renew our Alliances: Obama and Biden will
rebuild our alliances to meet the common
challenges of the 21st century. America is
strongest when we act alongside strong partners.
Now is the time for a new era of international
cooperation that strengthens old partnerships and
builds new ones to confront the common
challenges of the 21st century -- terrorism and
nuclear weapons; climate change and poverty;
genocide and disease.
    * Talk to our Foes and Friends: Obama and
Biden will pursue tough, direct diplomacy without
preconditions with all nations, friend and foe. They
will do the careful preparation necessary, but will
signal that America is ready to come to the table
and is willing to lead. And if America is willing to
come to the table, the world will be more willing to
rally behind American leadership to deal with
challenges like confronting terrorism and Iran and
North Korea's nuclear programs.
    * Israeli-Palestinian Conflict: Obama and Biden
will make progress on the Israeli-Palestinian
conflict a key diplomatic priority from day one.
They will make a sustained push -- working with
Israelis and Palestinians -- to achieve the goal of
two states, a Jewish state in Israel and a
Palestinian state, living side by side in peace and
security.
    * Expand our Diplomatic Presence: To make
diplomacy a priority, Obama and Biden will stop
shuttering consulates and start opening them in
difficult corners of the world -- particularly in
Africa. They will expand our foreign service, and
develop our civilian capacity to work alongside the
military.
    * Fight Global Poverty: Obama and Biden will
embrace the Millennium Development Goal of
cutting extreme poverty around the world in half
by 2015, and they will double our foreign
assistance to achieve that goal. This will help the
world's weakest states build healthy and educated
communities, reduce poverty, develop markets,
and generate wealth.
    * Seek New Partnerships in Asia: Obama and
Biden will forge a more effective framework in Asia
that goes beyond bilateral agreements, occasional
summits, and ad hoc arrangements, such as the
six-party talks on North Korea. They will maintain
strong ties with allies like Japan, South Korea and
Australia; work to build an infrastructure with
countries in East Asia that can promote stability
and prosperity; and work to ensure that China
plays by international rules.

Israel

    * Ensure a Strong U.S.-Israel Partnership:



di là degli accordi bilaterali, occasionale vertici, e
accordi ad hoc, come ad esempio i colloqui a sei
sulla Corea del Nord. Essi mantengono forti legami
con gli alleati come il Giappone, Corea del Sud e in
Australia; lavori per la costruzione di una
infrastruttura con i paesi in Asia orientale che
possono promuovere la stabilità e la prosperità, e
lavorare per garantire che la Cina svolge da norme
internazionali.

Israele

     * Garantire un forte USA-Israele di
partenariato: Barack Obama e Joe Biden sostenere
la vivamente USA-Israele, relazioni, e credo che il
nostro primo impegno e incontrovertibile in Medio
Oriente deve essere la sicurezza di Israele,
l'America del più forte alleato nella regione. Essi
sostengono questa vicinanza, e hanno dichiarato
che gli Stati Uniti non avrà mai le distanze da
Israele.
     * Sostegno il diritto di Israele di Self Defense:
Durante il luglio 2006 la guerra del Libano, Barack
Obama ha difeso con forza per il diritto di Israele
di difendersi da attacchi di Hezbollah e gli attacchi
di razzi, uno cosponsoring Senato risoluzione
contro l'Iran e la Siria di coinvolgimento nella
guerra, e insistendo sul fatto che Israele non
dovrebbero essere spinti in un cessate il fuoco che
non ha affrontato con la minaccia dei missili di
Hezbollah. Egli e Joe Biden crediamo fortemente in
Israele il diritto di proteggere i suoi cittadini.
     * Supporto di assistenza degli Esteri di Israele:
Barack Obama e Joe Biden ha costantemente
sostenuto gli aiuti a Israele. Essi difendere e
sostenere l'annuale estera pacchetto di aiuti che
coinvolge sia militari che l'assistenza economica di
Israele e hanno chiesto un aumento degli
stanziamenti destinati agli aiuti stranieri al fine di
garantire che tali priorità di finanziamento sono
soddisfatte. Essi hanno chiesto di proseguire la
cooperazione degli Stati Uniti con Israele per lo
sviluppo di sistemi di difesa missilistici.

Bipartisanship e l'apertura

     * Un record di ravvicinare le persone: in
Senato, Obama ha lavorato con i repubblicani e
democratici per avanzare importanti iniziative
politiche sulla sicurezza delle armi di distruzione di
massa e armi convenzionali, di aumentare i
finanziamenti per la non proliferazione, e
contrastare l'instabilità del Congo.
     * Gruppo consultivo: Obama e Biden
convocherà un gruppo consultivo bipartisan dei
principali membri del Congresso a promuovere un
migliore esecutivo-legislativo e relazioni unità
bipartisan sulla politica estera. Questo gruppo sarà
composto dai dirigenti del Congresso di entrambi i
partiti politici, e il presidente e il posizionamento
membri delle forze armate, Foreign Relations,
Intelligence, e gli stanziamenti comitati. Questo
gruppo si incontrerà con il presidente una volta al
mese per l'esame delle priorità di politica estera, e

Barack Obama and Joe Biden strongly support the
U.S.-Israel relationship, and believe that our first
and incontrovertible commitment in the Middle
East must be to the security of Israel, America's
strongest ally in the region. They support this
closeness, and have stated that the United States
will never distance itself from Israel.
    * Support Israel's Right to Self Defense: During
the July 2006 Lebanon war, Barack Obama stood
up strongly for Israel's right to defend itself from
Hezbollah raids and rocket attacks, cosponsoring a
Senate resolution against Iran and Syria's
involvement in the war, and insisting that Israel
should not be pressured into a ceasefire that did
not deal with the threat of Hezbollah missiles. He
and Joe Biden believe strongly in Israel's right to
protect its citizens.
    * Support Foreign Assistance to Israel: Barack
Obama and Joe Biden have consistently supported
foreign assistance to Israel. They defend and
support the annual foreign aid package that
involves both military and economic assistance to
Israel and have advocated increased foreign aid
budgets to ensure that these funding priorities are
met. They have called for continuing U.S.
cooperation with Israel in the development of
missile defense systems.

Bipartisanship and Openness

    * A Record of Bringing People Together: In the
Senate, Obama has worked with Republicans and
Democrats to advance important policy initiatives
on securing weapons of mass destruction and
conventional weapons, increasing funding for
nonproliferation, and countering instability in
Congo.
    * Consultative Group: Obama and Biden will
convene a bipartisan Consultative Group of leading
members of Congress to foster better executive-
legislative relations and bipartisan unity on foreign
policy. This group will be comprised of the
congressional leadership of both political parties,
and the chair and ranking members of the Armed
Services, Foreign Relations, Intelligence, and
Appropriations Committees. This group will meet
with the president once a month to review foreign
policy priorities, and will be consulted in advance
of military action.
    * Getting Politics out of Intelligence: Obama will
insulate the Director of National Intelligence from
political pressure by giving the DNI a fixed term,
like the Chairman of the Federal Reserve. Obama
and Biden will seek consistency and integrity at
the top of our intelligence community -- not just a
political ally.
    * Change the Culture of Secrecy: Obama will
institute a National Declassification Center to make
declassification secure but routine, efficient, and
cost-effective.
    * Engaging the American People on Foreign
Policy: Obama and Biden will bring foreign policy
decisions directly to the people by requiring their
national security officials to have periodic national


