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IL GOVERNATORE CUOMO METTE A DISPOSIZIONE UNA NUOVA UNITÀ DI 
PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA DELLE BANDE PRESSO LE  

10 SCUOLE A MAGGIOR RISCHIO NELLA CONTEA DI SUFFOLK,  
IN MODO DA REPRIMERE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA  

E DEL RECLUTAMENTO DA PARTE DELLA  
BANDA NOTA COME MS-13  

  
L’Unità di prevenzione contro la violenza delle bande, composta da 10 agenti della 

polizia di Stato, lavorerà con insegnanti e amministratori per individuare i primi 
segnali allarmanti relativi ad attività criminali associate alle bande  

  
La nuova partnership con il Dipartimento di polizia della Contea di Suffolk, 

denominata “Educare gli educatori”, offre formazione agli insegnanti su come fare 
prevenzione e intervenire in caso di reclutamento  

  
Un programma specifico per gli studenti ha lo scopo di educare i ragazzi sui pericoli 

connessi all’unirsi alle bande e di promuovere un rapporto tra polizia e studenti  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sarà messa a disposizione una 
nuova Unità di prevenzione contro la violenza delle bande (Gang Violence Prevention 
Unit), composta da 10 agenti della polizia di Stato, presso le 10 scuole a maggior rischio 
nella Contea di Suffolk, che attualmente fungono da epicentro per le attività e il 
reclutamento delle bande. Il compito della nuova unità consisterà nel prevenire la violenza 
delle bande e identificare i primi segnali allarmanti relativi ad attività criminali. Inoltre, 
l’Unità di prevenzione contro la violenza delle bande lavorerà in stretta collaborazione con 
il Dipartimento di polizia della Contea di Suffolk (Suffolk County Police Department) per 
implementare il programma “Educare gli educatori” (“Educate the Educators”), il quale 
aiuterà insegnanti e amministratori a riconoscere i primi segnali allarmanti relativi al 
coinvolgimento e al reclutamento da parte delle bande. Inoltre, la Polizia di Stato 
presenterà un programma di sensibilizzazione sul tema delle bande direttamente agli 
studenti, per spiegare loro i pericoli connessi alle bande e promuovere un rapporto tra 
polizia e studenti.  
  
Il Governatore Cuomo ha fatto l’annuncio in occasione del primo anniversario delle 
tragiche morti dei liceali Nisa Mickens e Kayla Cuevas ad opera della MS-13. La nuova 
iniziativa si aggiunge all’impegno del Governatore di agevolare l’accesso all’Intelligence 
statale e alle risorse delle forze dell’ordine nella lotta contro la MS-13. Ad aprile, il 



 

 

Governatore ha aumentato il numero delle pattuglie a Brentwood e Central Islip, mettendo 
a disposizione 25 agenti della polizia di Stato in più, e ha aggiunto sei investigatori alla 
Task Force contro le bande di Long Island (Long Island Gang Task Force) coordinata 
dall’FBI.  
  
“Il compito principale del nostro governo è di garantire la sicurezza a tutti i newyorkesi, in 
particolare ai ragazzini. Collaborando con le scuole, saremo più preparati a combattere le 
attività delle bande prima ancora che insorgano e porre fine a questo odioso ciclo di 
violenza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “É un passo avanti nel nostro impegno 
costante volto a sradicare la minaccia della MS-13 e fare in modo che ogni studente 
rimanga orientato verso un futuro brillante”.  
  
L’Unità di prevenzione contro la violenza delle bande rappresenta un intervento rapido per 
affrontare il flagello legato alla MS-13 a Long Island e incaricherà immediatamente 10 
agenti che lavoreranno con 10 scuole nei sei distretti interessati: Brentwood, Central Islip, 
Huntington, Longwood, South Country Central e Wyandanch. Le scuole scelte sono state 
individuate dalle forze dell’ordine in quanto hanno la più alta concentrazione di violenza 
legata alle bande e di vulnerabilità al reclutamento.  
  
Educare gli Educatori  
L’Unità di prevenzione contro la violenza delle bande lavorerà in stretta collaborazione con 
il Dipartimento di polizia della Contea di Suffolk per implementare il programma “Educare 
gli educatori”, la collaborazione volta a fornire le risorse necessarie ad amministratori, 
consulenti, presidi e insegnanti. Il programma aiuterà gli insegnanti ad essere la prima 
linea di difesa per fermare la violenza delle bande prima del suo insorgere e intervenire 
nella vita di un ragazzino che potrebbe facilmente prendere una cattiva strada.  
  
Gli agenti dell’Unità di prevenzione spiegheranno agli educatori gli elementi identificativi 
della MS-13, ad esempio dove si concentra la banda, come avvengono i reclutamenti e i 
motivi principali per cui i ragazzini si uniscono alle bande. Inoltre forniranno agli educatori 
una formazione specifica per identificare i primi segnali allarmanti relativi alle attività 
criminali, tra cui: allontanarsi dalla famiglia, saltare la scuola, avere dei segreti o infrangere 
le regole.  
  
Programma di sensibilizzazione sul tema delle bande  
La Polizia di Stato presenterà, inoltre, un programma di sensibilizzazione sul tema delle 
bande destinato agli studenti dei distretti dove il rischio che la MS-13 faccia vittime o trovi 
nuove reclute è maggiore. Il programma si concentrerà sui pericoli connessi all’unirsi alle 
bande, offrirà consigli agli studenti su come resistere alle richieste pressanti di unirsi ad 
una banda e insegnerà loro che è possibile uscire da una banda e come farlo. Inoltre, il 
programma mira a promuovere un rapporto tra polizia e studenti, così che si sentano a 
proprio agio nel raccontare agli agenti delle attività delle bande a scuola e possano aiutare 
altri a non unirsi ad una banda.  
  
Il leader della maggioranza Senatore John Flanagan ha dichiarato: “Ogni studente ha 
il diritto di sentirsi al sicuro, ma la violenza della MS-13 sta minacciando la sicurezza delle 
nostre scuole. Questa nuova iniziativa fermerà tale violenza sul nascere, mettendo a 
disposizione delle scuole nuove risorse per contrastare il reclutamento e proteggere gli 
studenti vulnerabili. Sono entusiasta di lavorare con il Governatore Cuomo per mettere in 



 

 

atto questa iniziativa e continuare a fare il possibile per garantire la sicurezza alle nostre 
comunità”.  
  
Il membro dell’Assemblea Phil Ramos ha affermato: “La violenza delle bande è un 
flagello straziante e inaccettabile, che non deve esistere né a Long Island né altrove nel 
nostro Stato. I rappresentanti di diverse realtà della comunità si stanno unendo per tenere 
al sicuro i newyorkesi e gli abitanti di Long Island. Sotto la guida del Governatore Cuomo, 
stiamo potenziando il sostegno dato a scuole e comunità per mettere fine alla violenza 
delle bande”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone ha detto: “Il Commissario 
Tim Sini e gli agenti del Dipartimento di Polizia della Contea di Suffolk sono intervenuti in 
modo aggressivo e questo ha già portato all’arresto di oltre una dozzina di membri della 
banda che sta cercando di distruggere le nostre comunità. Collaborando e utilizzando le 
risorse predisposte oggi dal Governatore Cuomo, demoliremo i loro tentativi agendo dal 
cuore del nostro sistema scolastico”.  
  
La Legislatrice della Contea di Suffolk, Monica Martinez, ha dichiarato: “L’iniziativa 
del Governatore Cuomo permetterà ai genitori della nostra comunità di stare più tranquilli. 
Mentre la MS-13 continua a diffondere paura e violenza a Long Island, noi 
contrattacchiamo fornendo a insegnanti e rappresentanti i mezzi necessari per intervenire 
tempestivamente e tenere al sicuro un maggior numero di ragazzi. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo impegno nel rafforzare e sostenere la nostra comunità”.  
  
George P. Beach II, Sovrintendente della Polizia di Stato di New York, ha detto: 
“Confermiamo il nostro impegno a sradicare la violenza delle bande nelle nostre comunità 
e anche le attività criminali legate ad essa. Questo impegno di prevenzione, possibile 
grazie alla collaborazione, è per noi un’opportunità di educare in modo efficace insegnanti 
e anche gli studenti, prima che vengano trascinati dalle bande in una vita di violenza e 
criminalità. Insieme faremo tutto il necessario per proteggere i più vulnerabili e tenere le 
nostre comunità al sicuro dai pericoli connessi alle attività criminali”.  
  
Timothy Sini, Commissario della polizia della Contea di Suffolk, ha commentato: 
“Mentre continuiamo a fare progressi nello sradicare le bande dalle nostre comunità della 
Contea di Suffolk, questo programma permetterà di offrire ai ragazzi a rischio l’attenzione 
e l’assistenza di cui hanno bisogno per evitare di finire in una banda. Sono entusiasta di 
lavorare con il Governatore Cuomo e i miei colleghi delle forze dell’ordine per garantire 
che i ragazzini di Long Island abbiano la possibilità di vivere una vita sana e produttiva”.  
  
Combattere la violenza delle bande a Long Island  
Questa partnership tra Stato e Contea è l’iniziativa più recente nell’ambito dell’impegno 
costante volto a sradicare la violenza delle bande da Long Island, promosso dal 
Governatore Cuomo all’inizio dell’anno. Ad aprile, il Governatore ha predisposto che la 
Polizia di Stato mettesse a disposizione delle risorse a Long Island per combattere le 
attività criminali della MS-13. L’iniziativa prevedeva l’impiego di 25 agenti della polizia di 
Stato che svolgessero attività di pattugliamento ad alta visibilità a Brentwood e Central 
Islip, e anche operazioni segrete per individuare e dare piena copertura a quei quartieri 
noti per la loro alta concentrazione di attività connesse alle bande, con lo scopo di 
prevenire il crimine e ostacolare le attività di reclutamento.  



 

 

  
Inoltre, la Polizia di Stato ha messo sei nuovi investigatori a disposizione della Task Force 
contro le bande di Long Island coordinata dall’FBI. La Task Force, composta da oltre 30 
agenti federali, statali e delle forze dell’ordine locali, permette alle agenzie di unificare 
risorse dell’Intelligence e non solo, per poter così condurre indagini complete sulle attività 
delle bande. L’FBI dispone di task force simili nelle Contee di Albany, Buffalo, Valle 
dell’Hudson e Westchester, e a New York City.  
  
La MS-13 è una banda criminale internazionale che è emersa negli Stati Uniti negli anni 
‘80. I componenti della banda si dedicano a una vasta gamma di attività criminali e sono 
particolarmente violenti, spesso commettendo atti di violenza brutale solo per aumentare 
la notorietà della banda. Sebbene i reati violenti siano stati in notevole diminuzione nella 
Contea di Suffolk nel corso degli ultimi anni, una recente impennata nei reati violenti è 
stata attribuita direttamente alla banda. Si tratta di una prima iniziativa, a cui ne 
seguiranno altre, nell’ambito della strategia globale volta a sradicare la MS-13 da Long 
Island.  
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