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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMPIEGO DI 2,2 MILIONI DI DOLLARI 
PER LA RIABILITAZIONE DELLA FACCIATA DI ENTRATA DELL’ARMERIA DI 

HARLEM, SEDE DEGLI “HARLEM HELLFIGHTERS” DELLA GUARDIA 
NAZIONALE DELL’ESERCITO DI NEW YORK 

 
Il Progetto di Riabilitazione Riceve il Più Alto Riconoscimento da parte del New 
York Landmarks Conservancy (Conservazione dei Luoghi di Interesse di New 
York) per la conservazione del patrimonio architettonico della Città di New York 

 
Lo Stato di New York investe quasi 15 milioni di dollari per miglioramenti 

all’armeria, parte di un progetto statale e federale da 52 milioni di dollari insieme 
al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un progetto da 2,2 milioni di 
dollari per riabilitare la facciata dell'ingresso dell’Armeria di Harlem, sede degli “Harlem 
Hellfighters” della Guardia Nazionale dell’Esercito di New York, sarà premiato con il 
Lucy G. Moses Award. Questa onorificenza è il più alto riconoscimento da parte del 
New York Landmarks Conservancy e riconosce gli sforzi eccezionali volti a preservare il 
patrimonio architettonico della città di New York. La riabilitazione della facciata 
dell’ingresso è parte di un progetto da 52 milioni di dollari per la modernizzazione 
dell'edificio storico. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “L’Armeria di Harlem rappresenta una 
componente fondamentale della storia unica di New York e il passato storico degli 
Harlem Hellfighters. Questo progetto non solo onora il loro sacrificio e la loro eredità, 
ma assicura che l’Armeria rimanga un bene economico ed educativo per le generazioni 
a venire. Sono orgoglioso dei nostri sforzi per preservare importanti luoghi di interesse 
dell’Empire State e ringrazio la New York City Landmarks Conservancy per questo 
riconoscimento”. 
 
Il progetto della facciata consisteva la sostituzione di 300 pezzi di terracotta che 
decoravano la facciata dell'edificio e il rafforzamento delle basi del parapetto. L'opera 
più importante ha previsto la sostituzione di due aquile in Art Déco alte cinque piedi - 
ciascuna composta da 13 singoli pezzi - decorando gli angoli della torre d'ingresso. Gli 
elementi decorativi di terracotta sostitutivi e le aquile sono stati creati dalla società della 
zona occidentale di New York, la Boston Valley Terra Cotta di Orchard Park, che ha 
realizzato prodotti in ceramica per oltre un secolo. 
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Il costo totale dell'opera della facciata è stato diviso tra il governo statale e quello 
federale, con il finanziamento dallo stato di 1,2 milioni di dollari e dal governo federale 
che ha fornito 1 milione di dollari per i lavori di riabilitazione. Come parte del processo 
completo di modernizzazione dell’armeria, lo Stato di New York investirà 14,8 milioni di 
dollari, mentre il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti finanzierà i rimanenti 37,4 
milioni di dollari. 
 
Il progetto ha coinvolto il rifacimento della facciata dell’armeria sulla 5th Avenue che 
sovrasta l'East River e l’Harlem River Drive. L'armeria è stata costruita in due sezioni 
per ospitare il 369° Reggimento della Fanteria: una sala da addestramento in stile 
medievale completata nel 1924, e il complesso e ufficio amministrativo in stile Art Déco 
completato nel 1933. 
 
La pianificazione del restauro della facciata della 5th Avenue ha avuto inizio a 
settembre 2012 e si è concluso il 2 gennaio 2015. La prossima fase del restauro della 
facciata porterà i lati dell’armeria affacciati sulla 142° strada e la 143° strada allo stesso 
standard della facciata sulla 5th Avenue. I lavori per la modernizzazione dell’armeria 
sono iniziati all'inizio del 2015, con l'obiettivo di riportare le unità nell'edificio 
modernizzato nei primi mesi del 2017. Insieme alla modernizzazione generale 
dell'interno dell'edificio e del sistema di riscaldamento e ventilazione, il progetto prevede 
l'installazione di un moderno sistema di dati/comunicazione. Inoltre, l'impianto avrà 
attrezzature audio e video moderne in aule e spazi amministrativi selezionati. 
 
L'edificio è diventato un luogo di interesse della città di New York nel 1985 e inserito nel 
1994 nei Registri dello Stato di New York e Nazionale dei luoghi storici. Mantenere 
l'aspetto dell'edificio è stato fondamentale per la Divisione per gli Affari Militari e Navali 
e l'Ufficio dei Servizi Generali dello Stato di New York. L'Ufficio dei Servizi Generali ha 
lavorato come project manager lavorando per conto della Divisione per gli Affari Militari 
e Navali. L'architettura del progetto è stata affidata allo studio di progettazione 
architettonica e di ingegneria della città di New York, la STV. 
 
Il General Maggiore Anthony German, l’Assistente Ufficiale di New York, ha 
dichiarato: “Le nostre armerie sono luoghi di formazione e preparazione per lo 
schieramento dei nostri Soldati Cittadini, e servono inoltre come basi operative durante 
le emergenze, perciò è di vitale importanza che i vecchi edifici siano rinnovati per 
soddisfare le esigenze della forza militare del 21° secolo. Ma le nostre armerie sono 
anche parte delle loro comunità e vogliamo preservare l'aspetto di queste strutture 
storiche che fanno parte dei quartieri della città di New York. Questo riconoscimento da 
parte della Landmarks Conservancy mostra che stiamo raggiungendo questo obiettivo”. 
 
Il Commissario Dell’Ufficio dei Servizi Generali RoAnn Destito ha dichiarato: “É un 
privilegio supportare la Divisione per gli Affari Militari e Navali nella conservazione e 
modernizzazione di questa armeria leggendaria. Apprezziamo gli sforzi e le sensibilità 
storiche di tutti i soggetti coinvolti con questo restauro, che è un fiero riflesso del nostro 
Stato e di tutte le unità militari che servono e hanno servito in questo edificio”. 
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Il Deputato Charles B. Rangel ha dichiarato: “Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per i suoi sforzi per ristabilire questo pezzo di storia e eredità di Harlem 
incredibilmente importante. Come veterano della guerra di Corea sono stato onorato di 
seguire le orme degli Hellfighters Harlem, che hanno mostrato forte eroismo e il 
patriottismo nonostante il razzismo di casa. Ero orgoglioso di garantire una sovvenzione 
per il 369° Reggimento della Fanteria i quali contributi alla nostra nazione non devono 
essere mai dimenticati. Questa modernizzazione da 2,2 milioni di dollari faranno sì che 
la storia dei “Black soldiers” che ruppero le barriere continui a ispirare generazioni di 
americani”. 
 
L’Architetto Senior della STV, Leonard Sherman, ha dichiarato: “Per quelli di noi 
appartenenti alle professioni di conservazione architettoniche e storiche, questo è un 
premio molto prestigioso che rappresenta un eccellente lavoro di conservazione. É un 
onore essere parte del lavoro di restauro e conservazione di una parte così importante 
della storia architettonica e del patrimonio culturale di Harlem, e di far parte di un 
gruppo elitario dei luoghi di interesse della città riconosciuto dalla Conservancy”. 
 
L'armeria, costruita per ospitare il 369° Reggimento della Fanteria, è oggi sede della 
369° Brigata di Sostentamento della Guardia Nazionale dell’Esercito di New York. Tale 
unità porta la storia e gli onori degli Harlem Hell Fighters della prima guerra mondiale.  
 
Il 369° Reggimento della Fanteria era un'unità afro-americana della Guardia Nazionale 
di New York che divenne famosa durante la prima guerra mondiale combattendo con 
l'esercito francese. Hanno servito sotto il comando francese perché l'esercito americano 
non voleva soldati di colore in combattimento. Più di 100 membri del reggimento ha 
ottenuto la Croix de Guerre francese e l'unità ha servito in combattimento per più di sei 
mesi. Durante le giornate di combattimento gli uomini del 369° non hanno mai perso 
una trincea o non si sono mai ritirati. Al reggimento è stato dato il soprannome di “Hell 
Fighters” dai loro avversari tedeschi per la loro ferocia in battaglia. 
 
Il membro più famoso del 369° era il Sergente Henry Johnson che ha combattuto e 
sventato un attacco tedesco contro la sua posizione esplorativa nella notte tra il 14 e il 
15 maggio 1918. Johnson e il suo collega, Needham Roberts, furono inviati al di là delle 
trincee principali quando furono attaccati da una decina di truppe tedesche in cerca di 
prigionieri. Quando Roberts fu reso incapace di combattere, Johnson ha combattuto da 
solo, armato con il coltello bolo e ucciso diversi soldati tedeschi nello scontro. Mentre a 
Johnson è stato assegnata la Croix de Guerre francese, non gli è stato assegnato alcun 
onore militare americano. Questa svista è stata corretta nel 2015, quando a Johnson è 
stata riconosciuta la medaglia d'onore postuma dal presidente Barack Obama. 
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