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A CHI FOSSE SFUGGITO: CONTRO EDITORIALE DEL GOVERNATORE CUOMO: 
PROPOSTA DI LEGGE SANITARIA PER LIMITARE I FONDI DESTINATI ALLA 

CRISI LEGATA AGLI OPPIOIDI 

 
Oggi, il New York Daily News ha pubblicato un contro editoriale del Governatore Cuomo 
sul devastante impatto che avrebbero i piani sanitari di Washington nella lotta contro la 
crisi legata agli oppioidi. Il testo del contro-editoriale è disponibile qui sotto, ed è 
visualizzabile online qui. 
  
Mentre Stati come New York continuano a lottare contro la devastante epidemia di 
oppioidi in questa nazione, la Camera e il Senato repubblicano di Washington 
continuano invece il loro assalto agli americani che stanno vivendo questa crisi. La 
normativa sulla sanità avanzata al Senato, eliminerebbe i finanziamenti utilizzati per i 
trattamenti relazionati all’utilizzo di droghe, servizi che salvano vite e mantengono 
intatte le famiglie. 
  
Ora, non è il momento di tagliare i finanziamenti per i trattamenti legati all’utilizzo di 
oppioidi. La nostra nazione sta affrontando una crisi senza precedenti. Le droghe sono 
ora la causa principale di morte per gli americani sotto i 50 anni, tutto questo ha portato 
al primo declino dell’aspettativa di vita americana fin dal 1993. 
  
Durante una giornata comune negli Stati Uniti, i farmacisti distribuiscono oltre 650.000 
prescrizioni di farmaci contenenti oppioidi, 3.900 persone iniziano l’utilizzo non medico 
di prescrizioni di farmaci contenenti oppioidi, 580 persone iniziano ad utilizzare eroina e 
78 persone muoiono a causa di overdose da oppioidi. 
  
Nonostante questo, invece di aumentare l’assistenza, i repubblicani al Senato 
propongono di fare meno, molto meno. La loro proposta di legge relativa alla sanità 
avrebbe conseguenze devastanti per molti dei nostri più vulnerabili, includendo coloro 
che soffrono di condizioni preesistenti. I tagli da loro proposti al finanziamento Medicaid, 
utilizzato per combattere l’epidemia di oppioidi, costituiscono un attacco spietato alle 
persone che necessitano aiuto. 
  
A New York, il finanziamento Medicaid locale, statale e federale rappresenta fino ai due 
terzi del nostro budget annuale per i programmi relativi all’utilizzo di sostanze 
stupefacenti, quasi 800 milioni di dollari del totale di 1,2 miliardi di dollari, fondi che solo 
nel 2016 ci hanno permesso di curare 234.000 persone tossicodipendenti. Togliere 
fondi a Medicaid devasterebbe la nostra capacità di curare coloro che lottano con la 

http://www.nydailynews.com/opinion/health-bill-retreat-opioid-crisis-article-1.3315836


dipendenza da oppioidi, attraverso trattamenti, servizi legati a crisi, disintossicazione e 
consulenza. 
  
La normativa nella sua forma attuale eliminerebbe i finanziamenti federali che Stati 
come il nostro utilizzano per ampliare il diritto a Medicaid, togliendo miliardi di dollari a 
Medicaid, garantendo allo stesso tempo una sostanziale diminuzione delle tasse 
imposte alle persone più ricche della nazione. La proposta di legge eliminerebbe 772 
miliardi di dollari da Medicaid a livello nazionale nel corso di 10 anni. A New York, 
l’abrogazione e sostituzione proposta dalla Camera dei rappresentanti genererebbe una 
perdita di approssimativamente 6,9 miliardi di dollari in finanziamenti federali nel corso 
dei prossimi quattro anni. 
  
Nonostante la proposta di legge sulla sanità creata dai repubblicani include 2 miliardi di 
dollari per i trattamenti relazionati all’utilizzo di oppioidi, e potrebbe aggiungere circa 45 
miliardi di dollari nel corso di 10 anni, questo finanziamento non è assolutamente 
sufficiente. Il solo denaro per i trattamenti relativi all’utilizzo di oppioidi, senza 
l’ampliamento Medicaid, può risolvere solo una minima parte di questo problema 
epidemico. Molti contano sulla copertura Medicaid per accedere al trattamento, quindi 
l’accesso a questi programmi verrebbe drammaticamente ridotto. Nel nostro Stato, 
questo è inaccettabile. 
  
Le morti da overdose causate da droghe sono aumentate del 20% tra 2014 e 2015, 
oltre 2.300 persone in un solo anno a New York, più del doppio delle morti relazionate a 
incidenti causati da veicoli a motore. 
  
Le morti da overdose nella sola New York City hanno fatto segnare un costante 
aumento in ognuno dei precedenti sei anni. Nel 2016, sono stati registrati 1.374 casi di 
overdose non intenzionale a New York City, quasi quattro ogni giorno. Nel caso 
passasse questa proposta di legge, o qualsiasi proposta similare, al Congresso, le 
famiglie subirebbero i dolorosi effetti causati dall’impossibilità di accedere a trattamenti 
in grado di salvare la vita. 
  
Mentre i repubblicani a Washington potrebbero essersi dimenticati il costo in vite umane 
dei tagli ai finanziamenti Medicaid, noi di New York non lo abbiamo fatto. Siamo 
consapevoli che la risposta alla dipendenza dalle droghe non risieda nel giudizio, 
negazione e punizione, ma nella compassione e nei trattamenti. 
  
Lo Stato di New York non si gira dall’altra parte abbandonando coloro che necessitano 
aiuto, lo Stato di New York viene loro in soccorso. È ciò che facciamo a New York. 
  
Applaudo la delegazione di New York e gli Stati a livello nazionale che stanno lottando 
per fermare la terribile marea di questa epidemia. Assieme, aiuteremo le persone in 
difficoltà, e prenderemo posizione contro coloro che cercano di far loro del male. 
  
Nonostante l’insistenza della Casa Bianca nel dire che questa proposta di legge sulla 
sanità abbia un “cuore”, siamo consapevoli che si tratti in realtà di una proposta senza 
cuore. Loro sostengono che quando si parla di sanità, è impossibile rendere tutti 
totalmente felici. Noi sosteniamo che quando si parla di coloro che hanno più bisogno, 
nessuno può essere ignorato. 



  
I membri della delegazione congressuale di New York devono fare tutto ciò che è in loro 
potere per fermare questa proposta di legge che indebolirebbe la capacità di New York 
di lottare contro il flagello in crescita della crisi legata al consumo di oppioidi, e i membri 
in tutta la nazione devono fare lo stesso nei loro rispettivi Stati. Le vite di migliaia di 
persone dipendono da questo. Ora è il momento, sia a livello statale che a Washington, 
di lottare contro questo flagello con tutte le nostre forze. 
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