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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO DI ABROGAZIONE E 
SOSTITUZIONE DELLA LEGGE SULL’ASSISTENZA SANITARIA ACCESSIBILE E 

DELL’EMENDAMENTO COLLINS 

 
“Più veniamo a conoscenza dell’abrogazione e della sostituzione della Legge 
sull’assistenza sanitaria accessibile (Affordable Care Act), più i newyorkesi si 
ammalano. L’abrogazione e la sostituzione rappresenta esattamente ciò che 
l’amministrazione Trump ha promesso di non fare. Si tratta del classico programma 
repubblicano descritto durante l’epoca di Reagan come ‘laviamocene le mani senza che 
se ne accorgano’ (‘passing the buck without passing the bucks’). Il Membro del 
Congresso Paul Ryan e i conservatori radicali stanno ottenendo ciò che volevano. Il 
Membro del Congresso Ryan si vanta ‘tagliare i sussidi per miliardi di dollari’. È 
esattamente ciò che sta cercando di fare con il programma Medicaid di New York. I 
conservatori hanno a lungo lamentato che il programma Medicaid di New York era 
‘troppo generoso’. Hanno deriso la nostra proposta sull’assistenza sanitaria che ha 
fornito assistenza dentistica e un conservatore ha persino detto, quando gli è stato 
chiesto della negazione delle prestazioni odontoiatriche, ‘il brodo è buono’. 
 
La legge sull’abrogazione e sulla sostituzione (Repeal and Replace Act) bloccheranno i 
sussidi per lo stato in nome della flessibilità locale ma, allo stesso tempo, taglierebbe 
drasticamente tali finanziamenti. Per quattro anni lo Stato di New York perderebbe 4,6 
miliardi di dollari e almeno 2,4 miliardi di dollari l’anno entro l’anno fiscale 2020. Qualora 
non fosse abbastanza i Membri del Congresso Chris Collins e John Faso hanno offerto 
un emendamento che permetterebbe alle contee di non pagare più una quota di 
Medicaid. Storicamente, il governo federale ha pagato il 50 percento, lo stato il 25 
percento e i governi locali (contee) hanno versato il 25 percento. Lo stato ha già 
sopportato abbastanza questo fardello ma, nonostante ciò, il taglio al programma 
derivante dalla perdita delle quote delle contee al di fuori della Città di New York 
ammonta a 2,3 miliardi di dollari. Il taglio risulta essere così serio che la maggior parte 
degli ospedali, delle case di cura e delle strutture di residenza assistita nella New York 
Settentrionale e a Long Island ne sarebbero devastate. Come può un Capo del 
Consiglio di Contea credere che la propria contea possa prosperare perdendo 
centinaia, se non migliaia, di posti di lavoro e assistendo alla decimazione del proprio 
sistema di assistenza sanitaria, è per me incomprensibile. 
 
I Membri del Congresso Collins e Faso hanno chiamato il loro emendamento un ‘piano 
di sgravio fiscale per la contea’. Si tratta davvero di una trappola mortale poiché sembra 
non esserci una soluzione a questo deficit. Le economie di New York Settentrionale e 
Long Island vacilleranno o crolleranno se il settore sanitario è danneggiato. 



 
Sarebbe carino se i Membri del Congresso Collins e Faso provassero ad aiutare i loro 
distretti piuttosto che rovinarli. Questi tagli all’assistenza sanitaria un’amplissima serie di 
tagli ai veri newyorkesi. Il Bilancio repubblicano taglia l’assistenza abitativa, i buoni 
pasto, i progetti di riscaldamento, i fondi per lo sviluppo comunitario, tutto alle spese 
della classe media e delle famiglie operaie, mentre si ritrova a tagliare tasse per gli 
americani più ricchi. Non ne usciranno indenni. Non possono trattare i newyorkesi da 
stupidi e i newyorkesi questo lo ricorderanno. Il conto per lo zelo rabbioso conservatore 
dei Membri del Congresso Collins e Faso sarà pagato dalle famiglie operaie di New 
York Settentrionale e quelle famiglie sapranno esattamente chi ringraziare per questo.” 
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