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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER AUMENTARE I TASSI 
DI INDENNIZZO PER I GENITORI GOLD STAR  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa finalizzata a offrire un 
aumento annuo del tasso di indennizzo per i genitori Gold Star che hanno perso un 
figlio in servizio nelle forze armate in tempo di guerra. Ai sensi della legge attuale, ai 
genitori Gold Star vengono corrisposti annualmente 500 dollari senza disposizioni per 
un aumento annuale. Questa nuova normativa emenda la legge esecutiva per 
consentire un aumento annuale ad un tasso pari alla percentuale di aumento delle 
prestazioni fissata dal Dipartimento degli affari dei veterani degli Stati Uniti (U.S. 
Department of Veterans' Affairs).  
  
“Il sostegno dei nostri veterani e delle loro famiglie è sempre stata una priorità assoluta 
per questa amministrazione, e questa normativa essenziale contribuirà ad assicurare 
che le famiglie militari che hanno subito la più grande perdita ottengano il sostegno e le 
prestazioni che giustamente meritano”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono 
orgoglioso di firmare questa misura convertendola in legge e continuerò il nostro lavoro 
per onorare quei coraggiosi newyorkesi che hanno pagato il prezzo più alto per 
proteggere la nostra democrazia e per sostenere le loro famiglie.”  
  
L’annualità Gold Star è un’annualità speciale con ammissibilità in base al reddito per 
riconoscere la perdita emotiva e le implicazioni finanziarie dei genitori il cui figlio è perito 
servendo questa nazione, e vi sono molti casi nei quali lo scomparso contribuiva al 
benessere finanziario dei propri genitori. Dalla sua attuazione nel 2008, l’annualità per 
genitori Gold Star non è stata aumentata, nonostante l’inflazione e altri fattori economici 
abbiano causato l’aumento dei prezzi. Questo aumento annuale assicurerà che il 
sostegno che diamo ai genitori Gold Star non rimanga indietro.  
  
La Senatrice Kathleen A. Marchione ha dichiarato: “I coraggiosi uomini e donne che 
hanno servito la nostra nazione e le loro famiglie meritano il nostro pieno sostegno. 
Questa normativa assicurerà che i genitori che hanno perso un figlio in guerra abbiano il 
sostegno finanziario di cui hanno bisogno per tirare avanti. Applaudo il Governatore per 
avere firmato questa normativa essenziale al fine di riconoscere il sacrificio estremo dei 
nostri soldati e delle loro famiglie nella Giornata dei Veterani”.  
  
Il Membro dell’Assemblea John T. McDonald III ha commentato: “È nostro dovere 
assicurare che i nostri veterani e le loro famiglie ricevano le prestazioni che meritano. 
Firmando questa importante normativa, il Governatore Cuomo sta dimostrando ancora 



 

 

una volta che New York sta dalla parte dei nostri veterani. Sono orgoglioso di avere 
sponsorizzato questo disegno di legge che assicura che il sostegno che diamo ai 
genitori Gold Star che hanno perso un figlio nel compimento del dovere non rimanga 
indietro”.  
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