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“Il piccolo segno di cambiamenti del progetto di legge sull’assistenza sanitaria del 
Senato è un tentativo appena velato di travestire lo stesso crudele disegno di legge. 
Lungi dal migliorare il nostro sistema di assistenza sanitaria, il disegno di legge 
repubblicano al Senato è una trappola mortale per New York. Il disegno di legge offre 
sconti fiscali alle compagnie di assicurazione, alle società dei dispositivi medici e alle 
persone ad alto reddito, mettendo contemporaneamente a rischio la copertura 
assicurativa sanitaria di milioni di newyorkesi del ceto medio, aggravando l’epidemia 
degli oppioidi che sta devastando la nazione e inducendo un aumento dei costi per le 
persone con condizioni preesistenti.  
 
Il disegno di legge repubblicano al Senato continua l’attacco contro Medicaid, con tagli 
devastanti che costeranno a New York miliardi e metterà a repentaglio la salute dei 
newyorkesi. Grazie ai membri del Congresso Faso e Collins, questo disegno di legge 
comprende ulteriori 2,3 miliardi di dollari in tagli, cinicamente travestiti da sgravi fiscali 
per le proprietà immobiliari, che metteranno in ginocchio gli ospedali, le case di riposo e 
gli operatori dell’assistenza sanitaria a domicilio. Sia ben chiaro: Faso e Collins stanno 
lavorando vergognosamente per fare del male ai medesimi newyorkesi per proteggere i 
quali erano stati mandati a Washington.  
 
A New York, riteniamo che l’assistenza sanitaria sia un diritto, non un lusso, e 
continueremo a batterci per l’accesso a una sanità di qualità e accessibile. Invito tutti i 
newyorkesi a continuare a far sentire le loro voci, e mi appello alla nostra intera 
delegazione congressuale affinché protegga i newyorkesi e blocchi questo disegno di 
legge”. 
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