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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE ALLA DELEGAZIONE DEL CONGRESSO DI 
NEW YORK DI BLOCCARE IL DISEGNO DI LEGGE PER L’ASSISTENZA 

SANITARIA 
  

I repubblicani del senato priveranno milioni di assistenza sanitaria e costeranno a 
New York miliardi di dollari 

  
L’emendamento Faso-Collins imporrà la “Tassa federale Faso-Collins” a tutti i 

newyorkesi 
  

Cuomo: Faso, Collins “Dovranno risponderne al popolo di questo Stato” 
  

Cuomo esorta i delegati di New York a “Fare tutto quanto in loro potere per 
proteggere questo Stato” 

 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha inviato oggi una lettera aperta a membri della 
Delegazione del Congresso dello Stato di New York (New York State Congressional 
Delegation) con una richiesta di bloccare il distruttivo disegno di legge per l’assistenza 
sanitaria dei repubblicani (Senate Republican Health Care bill). Nella sua lettera, il 
Governatore ha detto che il disegno di legge avrebbe un “impatto catastrofico” su New 
York e ha esortato la delegazione a intraprendere qualsiasi azione possibile per 
prevenire l’approvazione del disegno di legge. 
  
Il disegno di legge repubblicano sull’assistenza sanitaria del senato lascerà milioni di 
newyorkesi in più senza assistenza sanitaria e taglierà miliardi di dollari dal programma 
Medicaid di New York. In aggiunta, il disegno di legge include una proposta avanzata 
proprio da due membri della delegazione del congresso di New York, i Rappresentanti 
John Faso e Chris Collins, che eliminerebbe 2,3 miliardi di dollari e costringerebbe tutti i 
newyorkesi a pagare una “Tassa federale Faso-Collins”. 
  
L’intero testo della lettera inviata oggi dal Governatore è disponibile qui e di seguito: 
  
Onorevoli Membri della Delegazione del Congresso dello Stato di New York, 
  
il piano repubblicano per l’assistenza sanitaria sarà devastante per New York. 
 
Hanno promesso di migliorare il radicale disegno di legge sull’assistenza sanitaria della 
Camera e di proteggere gli americani, ma hanno formulato un piano ancor più crudele e 
devastante. Il Presidente Trump ha chiamato la versione del disegno di legge della 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_NYS_Congressional_Delegation_on_Health_Care.pdf


Camera “malvagio”, ma questo piano è altrettanto malvagio se non peggio. 
 
Nessuno si fa prendere in giro dai soliti vecchi trucchi di Washington. Questo pericoloso 
disegno di legge priva milioni di newyorkesi dell’assistenza sanitaria per poter offrire 
tagli fiscali ai ricchi. Attacca i diritti delle donne e mette in pericolo l’assistenza sanitaria 
per molti dei nostri cittadini più vulnerabili. 
 
Il disegno di legge avrà un impatto catastrofico sui newyorkesi e sulla nostra economia: 

 Priva milioni di newyorkesi della copertura sanitaria. 
 Taglia miliardi di dollari per il programma Medicaid di New York, portando a tagli 

devastanti per gli ospedali, le case di cura e gli operatori di assistenza 
domiciliare di New York. 

 Punisce New York per il suo sostegno dei diritti delle donne alla procreazione 
eliminando l’accesso ai crediti d’imposta che sono previsti per rendere 
l’assicurazione sanitaria più economicamente accessibile. 

 Elimina il finanziamento di Planned Parenthood, che fornisce servizi essenziali a 
2,4 milioni di americani ogni anno. 

Il disegno di legge include un emendamento proposto da Faso, Collins e i loro colleghi 
che non è altro che uno schema Ponzi politico, ma i newyorkesi non sono stupidi. Il 
trucco di Faso-Collins elimina 2,3 miliardi di fondi federali per New York e costringe ogni 
residente dello stato a pagare una “tassa federale Faso-Collins” aggiunta alle tasse 
sulla proprietà per colmare la differenza ed evitare la decimazione del nostro sistema di 
assistenza sanitaria. 
 
New York è già uno “stato donatore” che contribuisce 48 miliardi di dollari in più di tasse 
al governo federale di quanto riceve in spese federali. E in un momento in cui le famiglie 
del ceto medio stanno già facendo fatica ad arrivare alla fine del mese, nuove imposte 
danneggeranno i nostri residenti e comprometteranno la nostra economia. 
 
Se questo disegno di legge viene approvato, Faso, Collins e altri membri repubblicani 
della delegazione di New York che lo hanno appoggiato dovranno renderne conto al 
popolo di questo Stato. Per i membri di questa delegazione che hanno appoggiato 
questa legislazione, i newyorkesi si ricorderanno che siete stati eletti per servirli e 
invece avete tagliato i nostri fondi e i nostri servizi essenziali di assistenza sanitaria. 
 
Mi congratulo con l’opposizione chiara e determinata a questa legge insensata e 
distruttiva da parte di altri membri della nostra delegazione, ed esorto tutti voi che vi 
state battendo per New York a continuare a fare tutto quanto in vostro potere per 
proteggere questo stato. 
 
Sta a voi bloccare questo disegno di legge. In questo momento cruciale nella storia 
della nostra nazione, i newyorkesi dipendono dalla vostra leadership e dalla vostra 
determinazione. 
 
Come newyorkesi, crediamo che l’assistenza sanitaria sia un diritto umano e sappiamo 
che non cederete nella lotta per proteggere i diritti e il benessere di tutti i newyorkesi. 
 



Grazie per il vostro impegno di servizio nei confronti di questo Stato e della sua 
popolazione. 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo 
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