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DICHIARAZIONE DEL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO SUL DISEGNO DI 
LEGGE SULLA SANITÀ AMERICANA DEI REPUBBLICANI 

  
 
“Il disegno di legge sulla sanità americana dei Repubblicani (Senate Republican health 
care bill) continua l’assalto ultraconservatore contro i newyorkesi e i nostri valori. I 
Repubblicani del senato hanno infranto le loro promesse di proteggere il popolo 
americano e stanno tentando di far approvare un pezzo di legislazione inumano che 
nuoce ai newyorkesi del ceto medio, discrimina contro le donne, elimina i fondi per 
Planned Parenthood e volta le spalle agli americani più vulnerabili. 
 
Come la proposta disastrosa alla Camera, anche questo disegno di legge ruberà la 
copertura assicurativa a milioni di newyorkesi, costerà allo Stato di New York miliardi di 
dollari, e devasterà il nostro sistema sanitario. I Repubblicani del senato hanno 
intensificato la guerra contro i servizi di Medicaid su cui contano i newyorkesi. E 
mantenendo l’incosciente Emendamento Collins-Faso, questo disegno di legge prende 
di mira New York e minaccia di ridurre di altri 2,3 miliardi di dollari i fondi per Medicaid 
per lo stato, portando a tagli devastanti per i nostri ospedali, residenze sanitarie 
assistenziali, e operatori di assistenza domiciliare. 
 
In New York, crediamo che l’assistenza sanitaria sia un diritto umano. Per questo 
motivo, agli inizi di questo messo, abbiamo preso misure decise per assicurare che 
indipendentemente da quanto fa Washington, prestazioni sanitarie essenziali saranno la 
norma in New York, non l’eccezione. Oggi mi unisco alla nostra delegazione al Senato 
nell’oppormi a questo disegno di legge disastroso, e chiedo a tutti i newyorkesi di farsi 
sentire. Insieme, continueremo a batterci per copertura sanitaria di qualità e accessibile 
e per tutelare i diritti di tutti i newyorkesi”. 
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