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IL GOVERNATORE CUOMO E IL PROCURATORE GENERALE SCHNEIDERMAN 
ANNUNCIANO L’INTENZIONE DI NEW YORK DI INTENTARE UNA CAUSA 

LEGALE NEL CASO LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA SANITÀ DIVENTASSE 
LEGGE  

 
Il Governatore e il procuratore generale di New York hanno mostrato la loro 

unione di intenti in merito all’abrogazione della Legge sulle cure a costi 
ragionevoli  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo e il procuratore generale Eric Schneiderman hanno 
mostrato oggi la loro unione di intenti annunciando che, nel caso la proposta di legge 
sulla sanità venga firmata e trasformata in legge da parte dalla Camera o del Senato, 
lo Stato di New York ha intenzione di intentare una causa legale basandosi 
sull’incostituzionalità della proposta di legge.  
 
Il Governatore Cuomo e il procuratore generale Schneiderman hanno effettuato 
l’annuncio durante un evento presso l’ospedale Mount Sinai, incoraggiando i membri 
della delegazione congressuale di New York a unirsi contro la proposta di legge. Nel 
caso questa proposta di legge passi e venga firmata trasformandola in legge, New 
York ha intenzione di intentare una causa legale nei confronti della proposta di legge 
repubblicana sulla sanità, basandosi su vari difetti costituzionali, includendo 
l’inserimento di alcune condizioni incostituzionali in merito ai fondi federali utilizzati per 
la sanità.  
 
“La proposta di legge sulla sanità creata dal Senato è un assalto ai newyorkesi, 
decimerà gli ospedali e devasterà la possibilità di accedere ai trattamenti sanitari”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Le modifiche simboliche non possono 
nascondere il fatto che si tratti di una proposta di legge crudele e senza cuore. I 
newyorkesi non possono essere presi in giro facilmente, e nel caso questo dannoso 
piano vada a buon termine, siamo pronti a metterci in gioco come newyorkesi e 
intentare una causa legale contro il governo federale. La mia prima priorità è sempre 
la sanità e la sicurezza dei residenti di questo grande Stato e non permetteremo a 
Washington di togliere l’assistenza sanitaria alla nostra gente”.  
 
“Questa proposta di legge è senza scrupoli e ingiusta, semplicemente incostituzionale. 
Ecco perché ho deciso di chiarire che nel caso questa proposta di legge divenga mai 
legge, ho intenzione di intentare una causa legale, in modo da proteggere i milioni di 



newyorkesi che rischiano di perdere la loro copertura sanitaria”, ha affermato il 
procuratore generale Schneiderman. “Gli assalti al Planned Parenthood, imposti da 
questa proposta di legge, creerebbero uno sproporzionato onere sul diritto 
costituzionale e fondamentale delle donne in merito all’assistenza sanitaria 
riproduttiva, inserendo allo stesso tempo condizioni incostituzionali relative ai fondi 
federali utilizzati per finanziare servizi vitali come screening per il cancro al seno, test 
STD e molto altro. Allo stesso tempo, l’emendamento Faso-Collins rappresenta uno 
schema cinico per intromettersi nel sistema di finanziamento Medicaid di New York, 
richiedendo un grande aumento delle imposte statali in modo da controbilanciare la 
mancanza di miliardi di dollari provenienti dai finanziamenti federali. Noi non lo 
accettiamo. E siamo pronti ad intentare una causa legale, perché stiamo parlando 
della salute dei newyorkesi, delle loro vite e dei loro diritti fondamentali”.  
 
“La proposta del Senato di tagliare le tasse dei milionari, camuffata da proposta di 
legge sulla sanità, rappresenta un disastro per i newyorkesi”, ha affermato il Sindaco 
Bill de Blasio. “Centinaia di migliaia di cittadini perderebbero la copertura sanitaria e 
la pressione sui nostri ospedali pubblici e primi soccorritori diventerebbe enorme. Ci 
riporterebbe al tempo nel quale i newyorkesi erano obbligati a scegliere tra 
l’assistenza sanitaria che necessitavano e la possibilità di dare da mangiare alle 
proprie famiglie. Ecco perché ci stiamo organizzando per fermare questa proposta di 
legge. Applaudo il Governatore Cuomo e il procuratore generale Schneiderman per 
aver promesso di intraprendere questo importante passo nel caso questa proposta di 
legge dovesse divenire realtà”. 
 
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. Nel caso passasse, la 
proposta di legge taglierebbe miliardi di dollari dal programma Medicaid di New York e 
includerebbe una proposta avanzata proprio da due membri della delegazione 
congressuale di New York, i rappresentanti John Faso e Chris Collins, questa 
eliminerebbe 2,3 miliardi di dollari e costringerebbe tutti i newyorkesi a pagare la 
“tassa federale Faso-Collins”.  
 
New York ha intrapreso una misura decisa per proteggere la possibilità dei newyorkesi 
di accedere ad un’assistenza sanitaria qualitativa a prezzi ragionevoli, imponendo alle 
compagnie assicurative di non discriminare i newyorkesi con condizioni di salute 
preesistenti, o in base a età o genere, imponendo che le polizze assicurative coprano 
tutti i 10 sussidi essenziali elencati all’interno della Legge sulle cure a costi ragionevoli 
(Affordable Care Act, ACA), e impedendo la futura partecipazione al mercato di tutte le 
compagnie assicurative con l’intenzione di non offrire Piani di assistenza sanitaria 
qualificata all’interno del mercato sanitario statale.  
 
Inoltre, questo fa seguito a varie misure intraprese dal procuratore generale 
Schneiderman per tutelare i diritti delle donne all’assistenza sanitaria riproduttiva, 
questo include l’emissione di una formale opinione legale per consolidare il fatto che la 
legge criminale dello Stato di New York non è tenuta ad interferire con i diritti 
relazionati all’assistenza sanitaria riproduttiva garantiti del caso Roe v. Wade e 



successivi; l’investigazione sull’aderenza dei piani sanitari di New York ai requisiti, 
stabiliti a livello federale, per la non partecipazione ai costi dei contraccettivi, e 
l’introduzione della Legge onnicomprensiva di New York per la copertura relativa ai 
contraccettivi (New York Comprehensive Contraceptive Coverage Act), in modo da 
proteggere l’accesso gratuito al controllo delle nascite; e la presentazione di 
un’istanza amicus curiae alla Corte suprema degli Stati Uniti (U.S. Supreme Court) per 
ribaltare una legge del Texas che impone alle cliniche per aborti requisiti gravosi e non 
necessari con lo scopo, e l’effetto, di portare alla chiusura di molte strutture. 
 
La vice-governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “L’abrogazione dell’ACA 
proposta dal Senato, sarebbe devastante per i nostri newyorkesi più vulnerabili dato 
che i tagli minaccerebbero l’accesso all’assistenza sanitaria su ogni piano, dai servizi 
prenatali a quelli legati alla riproduzione fino all’assistenza sanitaria domiciliare. Ho 
visitato tutto lo Stato parlando con i newyorkesi, ogni cittadino sta solo chiedendo di 
essere trattato con rispetto e dignità, e tutti loro sono spaventati dal fatto di potersi 
ammalare o invecchiare perché non sarebbero in grado di ricevere l’assistenza 
necessaria nel caso andasse a buon termine l’abrogazione proposta. I nostri 
rappresentanti a Washington devono fare ciò che hanno promesso e garantire a tutti i 
newyorkesi l’assistenza sanitaria che meritano”.  
 
Il portavoce dell'Assemblea, Carl Heastie, ha dichiarato: “Qui a New York abbiamo 
lavorato duramente per raggiungere un sistema sanitario pubblico che soddisfi le 
necessità degli individui e delle famiglie. Secondo la Legge sulle cure a costi 
ragionevoli, abbiamo raggiunto una copertura assicurativa sanitaria per un numero 
record di newyorkesi e non abbiamo intenzione di abbandonare questo progresso. È 
impensabile il fatto di dover implorare il Congresso perché faccia ciò che è giusto 
riguardo a questa problematica. Come ho già detto molte volte, la maggioranza in 
Assemblea non dovrà restare seduta immobile mentre i cittadini di New York soffrono 
devastanti perdite relazionate alla loro possibilità di accedere al servizio sanitario. 
Abbiamo promesso che la cura delle famiglie sarebbe stata la nostra priorità, questa è 
la ragione per la quale continuiamo a difendere le nostre comunità contro l’ostilità che 
minaccia l’assistenza sanitaria nel nostro Paese. Intimo ai nostri rappresentanti al 
Congresso di lasciare da parte la politica e l’interesse personale, e garantire una 
soluzione che soddisfi realmente le necessità delle comunità delle quali sono al 
servizio”.  
 
Bea Grause, presidente di Healthcare Association of New York State, ha 
commentato: “La proposta di legge sulla sanità avanzata dal Senato repubblicano 
(Senate Republican Health Care Bill) rinnega gli anni di progressi che abbiamo fatto in 
questo Paese per sostenere l’accesso alla sanità. La proposta di legge toglie a milioni 
di newyorkesi l’assistenza sanitaria sulla quale contano individui e famiglie grazie al 
programma Medicaid. All’interno di questo Stato ci ergiamo in opposizione a questa 
proposta di legge fuorviante e dannosa. Ringrazio il Governatore Cuomo per la sua 
leadership in questa lotta e per il suo continuo impegno nel perorare la causa dei diritti 
delle donne”.  
 
Kenneth E. Raske, presidente della Greater New York Hospital Association, ha 
dichiarato: “L’attuale versione della proposta di legge del Senato, come le versioni 
che l’hanno preceduta, e lo stesso vale per la proposta di legge della Camera, 



avrebbe un impatto devastante sugli ospedali che curano la parte più vulnerabile della 
popolazione. Alcuni ospedali chiuderebbero e altri dovrebbero ridurre i servizi. 
Domandiamo a tutti i newyorkesi di unirsi e opporsi a questa legislazione”.  
 
Jill Furillo, infermiera professionale (RN), direttrice esecutiva della New York 
State Nurses Association, ha dichiarato: “Il Congresso repubblicano ha creato una 
proposta di legge che non è solamente imprudente e senza scrupoli, metterebbe 
inoltre a rischio le vite degli newyorkesi e questo solo per garantire maggiori profitti 
alle corporazioni. Questa causa legale è un messaggio forte che fa comprendere 
come New York non resterà immobile mentre Washington minaccia ospedali, posti di 
lavoro e vite nello Stato di New York. Siamo orgogliosi di ergerci a fianco del 
Governatore Cuomo in modo da rispondere a questo attacco”.  
 
George Gresham, presidente 1199SEIU United Healthcare Workers East, ha 
affermato: “Dato che l’assistenza sanitaria è sotto attacco da parte di Washington, il 
Governatore Cuomo ha deciso di inviare un forte messaggio e far comprendere come 
New York lotterà e difenderà i newyorkesi. I disastrosi piani di Washington relativi 
all’assistenza sanitaria decimerebbero l’accesso ai servizi sanitari e garantirebbero 
tagli sulle tasse delle grandi aziende alle spese della classe media. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo impegno costante nel lottare a fianco del semplice 
cittadino e assicurare che i nostri diritti fondamentali vengano garantiti”.  
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