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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 20 MILIONI DI DOLLARI PER LA LOTTA 

ALLA VIOLENZA DELLA GANG MS-13 A LONG ISLAND  
  

Impegna 15 milioni di dollari per costruire un nuovo centro comunitario a 
Brentwood  

  
Lancia un’iniziativa da 2,5 milioni di dollari per la sicurezza nei parchi, questa 

comprende illuminazione, sorveglianza e pattuglie dedicate della Polizia di Stato  
  

Fornisce un milione di dollari destinati a nuove tecnologie per le forze dell’ordine  
  

Investe un milione di dollari nella programmazione per l’apprendistato di giovani 
a rischio  

  
Assegna 500.000 dollari a iniziative per la salute mentale e i servizi sociali  

  
Oltre 45 milioni di dollari investiti durante il mandato del Governatore Cuomo per 

combattere la violenza delle gang a Long Island  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che New York sta investendo 
20 milioni di dollari in nuove iniziative volte a combattere le attività della gang MS-13 a 
Long Island. Nello specifico, New York stanzierà 15 milioni in finanziamenti di capitale 
per supportare la creazione di un nuovo centro comunitario a Brentwood in modo da 
mettere a disposizione uno sportello unico per i servizi sociali, così come opportunità 
ricreative ed educative per la comunità. In aggiunta, 2,5 milioni di dollari verranno 
dedicati al miglioramento della sicurezza nei parchi attraverso l’installazione di nuove 
illuminazioni e videocamere di sorveglianza, e un milione di dollari verrà utilizzato per 
nuove videocamere di sorveglianza e altre tecnologie destinate alle forze dell’ordine in 
modo da assistere il Dipartimento di polizia della Contea di Suffolk (Suffolk County 
Police Department). Infine, un milione di dollari verrà speso per supportare i programmi 
di tirocinio che insegnano ai giovani a rischio attività lavorative e necessarie nella vita 
di tutti i giorni. Inoltre, verranno stanziati 500.000 dollari per migliorare i programmi 
correlati alla salute mentale e ai servizi sociali a Long Island. Utilizzando questo 
approccio olistico, lo Stato sta aiutando a frenare subito la violenza delle gang, ma non 
solo, sta anche affrontando molti fattori sottostanti che determinano la diffusione di 
questa problematica.  
  



 

 

Questi investimenti fanno parte della più recente iniziativa del Governatore Cuomo 
volta a proteggere le comunità di Long Island dalla terribile violenza causata da gang 
come la MS-13. In aggiunta ai 18,5 milioni di dollari inclusi a bilancio per l’anno fiscale 
2018-2019 e utilizzati per eradicare la MS-13 dalle contee di Nassau e Suffolk, nella 
parte iniziale di quest’anno sono state assegnate sovvenzioni per un totale di 6,6 
milioni di dollari destinate ad aiutare nella lotta contro le attività della gang e a 
prevenire che i giovani diventino prede dei reclutatori della gang. Sotto la guida del 
Governatore Cuomo, il totale dell’investimento destinato a contrastare le attività delle 
bande a Long Island ha superato i 45 milioni di dollari.  
  
“La MS-13 è una piaga che è costata la vita a troppi giovani e ha colpito troppi 
innocenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La sicurezza pubblica è la 
principale priorità, e ogni bambino, ogni genitore, deve essere consapevole che stiamo 
proteggendo le loro vite, e la loro libertà. Qualsiasi banda o criminale disposto a 
uccidere un bambino rappresenta un enorme rischio per la sicurezza pubblica, e 
interverremo in questo senso grazie alle tecnologie più sofisticate a nostra disposizione 
e tramite interventi coordinati per garantire la sicurezza pubblica.”  
  
“A seguito delle terribili sparatorie e delle molte vite perse in tutta la nazione, ci stiamo 
impegnando a garantire la sicurezza di tutti i newyorkesi”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Stiamo investendo milioni di dollari in programmi e 
risorse per aiutare a mettere fine alla violenza delle gang a Long Island, un problema 
che sta colpendo tragicamente le nostre comunità. Nel nostro Stato, non tollereremo 
alcuna forma di odio o violenza, e porteremo davanti alla giustizia coloro che 
nuocciono al prossimo. Siamo uniti nella nostra lotta per mettere fine alla violenza e 
proteggere le vite dei nostri figli e famiglie.”  
  
Impegna 15 milioni di dollari per costruire un nuovo centro comunitario 
all’avanguardia a Brentwood  
Nel corso degli ultimi anni, Brentwood, nella Contea di Suffolk, è stata una delle 
comunità maggiormente colpite dalla violenza relazionata alla MS-13. I dirigenti 
comunitari si sono riuniti per esaminare potenziali soluzioni, identificando 
ripetutamente la necessità di un nuovo centro comunitario che funga da sportello unico 
per le organizzazioni comunitarie, in modo da mettere a disposizione dei giovani, 
includendo gli oltre 19.000 studenti facenti parte del distretto scolastico di Brentwood, 
opportunità educative e ricreative durante tutto l’anno.  
  
Per avviare questo progetto, New York assegnerà 15 milioni di dollari in finanziamenti 
di capitale destinati alla Contea di Suffolk per la costruzione di un nuovo centro 
comunitario a Brentwood. In aggiunta, la contea collaborerà con la città di Islip per 
guidare un processo comunitario di pianificazione della durata di 90 giorni volto a 
identificare l’esatta località dove costruire la struttura e i differenti partner che faranno 
parte del progetto, oltre a determinare quali servizi e strutture verranno resi disponibili 
alla comunità. Tra i luoghi papabili per la costruzione della struttura troviamo un terreno 
esteso su 12 acri all’interno del parco statale di Brentwood, così come vari terreni 
proprietà della municipalità.  
  
I servizi offerti dalla struttura possono variare da spazi di consulenza e uffici a vario 
utilizzo destinati a organizzazioni comunitarie che offrono servizi educativi, vocazionali 



 

 

e per la salute mentale, fino a spazi destinati alle arti dello spettacolo, al calcio e altre 
strutture per attività atletiche, così come programmi notturni per i giovani e programmi 
doposcuola.  
  
L’iniziativa di pianificazione verrà copresieduta da Steve Bellone, Dirigente della 
Contea di Suffolk, Angie Carpenter, Supervisore della città di Islip e Rossana Rosado, 
Segretaria di Stato di New York. Una volta terminata la selezione della località, si 
prevede il completamento della progettazione nel giro di sei mesi e il completamento 
della costruzione in 15 mesi.  
  
Lancio di un’iniziativa da 2,5 milioni di dollari per la sicurezza dei parchi, questa 
comprende il miglioramento di illuminazione, sorveglianza e la dislocazione di 
pattuglie della Polizia di Stato dedicate ai parchi locali e statali chiave 
Fin dall’inizio dei problemi correlati alla piaga della violenza delle gang a Long Island, 
le forze dell’ordine hanno identificato i parchi come principali luoghi utilizzati da gang 
come la MS-13 per reclutare, riunirsi e commettere crimini violenti. Infatti, i corpi di oltre 
una dozzina di vittime di omicidi relazionati alle gang sono stati trovati all’interno o nei 
pressi dei parchi e altre aree boschive. Come primo passo, il Governatore ha già 
intensificato le pattuglie della Polizia di Stato presso località come il parco statale 
Brentwood, una struttura sportiva estesa su 52 acri e utilizzata ogni anno da oltre 
743.000 persone. Ora, queste iniziative sono state portate ancora oltre.  
  
New York investirà 2,5 milioni di dollari in ammodernamenti per la sicurezza nei parchi 
locali e statali con molti visitatori, includendo il parco statale Brentwood così come il 
parco Roberto Clemente e altri parchi locali nell’area di Brentwood. Gli 
ammodernamenti chiave includeranno nuove illuminazioni e videocamere di 
sorveglianza. Il finanziamento verrà stanziato in due tranche: oltre 500.000 dollari 
destinati a un massimo di 225 nuove illuminazioni e fino a 10 videocamere nel parco 
statale di Brentwood e quasi 2 milioni di dollari destinati all’istallazione di un numero 
massimo di 500 illuminazioni e fino a 100 videocamere nei parchi locali e di contea. In 
aggiunta, la Polizia di Stato lavorerà con i colleghi delle forze dell’ordine, includendo la 
polizia dei parchi statali e i dipartimenti di polizia locali, per creare pattuglie specifiche 
da stazionare in parchi chiave dove sia stata registrata attività da parte della MS-13.  
  
Questo impegno integra lo storico è costante investimento da 154,7 milioni di dollari 
fatto dal Governatore Cuomo nei parchi statali di Long Island a partire dal 2011. 
Questo per migliorarne l’accesso, ammodernarne le strutture e incrementare la 
programmazione.  
  
Fornisce un milione di dollari destinati a nuove tecnologie per le forze dell’ordine  
Come nel caso di altre agenzie delle forze dell’ordine a livello nazionale, il Dipartimento 
di polizia della Contea di Suffolk utilizza differenti tecnologie, come le videocamere di 
sorveglianza, non solo per combattere la violenza delle gang ma anche per supportare 
altre operazioni anticrimine. Quando utilizzati, questi dispositivi si sono dimostrati 
fondamentali nell’aiutare a monitorare i membri di gang violente come la MS-13, 
individui sempre più in movimento e fuggevoli. Sfortunatamente, l’attuale rete di 26 
videocamere di sorveglianza nella Contea di Suffolk è insufficiente a coprire le molte 
aree dove si svolgono attività criminali all’interno del suo ampio territorio esteso su 
quasi 2.000 miglia quadrate.  



 

 

  
Per rafforzare questa rete, New York sta investendo un milione di dollari in 
videocamere di sorveglianza wireless e altre tecnologie, in modo da raddoppiare 
l’attuale impiego di questi dispositivi nella Contea di Suffolk. In aggiunta, l’investimento 
aumenterà l’archiviazione digitale dei dati. Le fondamentali informazioni raccolte 
tramite queste tecnologie verranno rese disponibili alle agenzie delle forze dell’ordine 
locali, statali e federali attraverso gli esistenti centri regionali di intelligence.  
  
Investe un milione di dollari nella programmazione per l’apprendistato di giovani 
a rischio  
Il processo di reclutamento di gang come MS-13 si basa sostanzialmente sulla propria 
capacità di approfittare di giovani a rischio che abbiano perso ogni collegamento con la 
propria comunità e tendano a pensare che una vita nel crimine possa essere la sola 
opportunità di avere successo. Per limitare efficacemente, e infine eradicare 
completamente questo processo di reclutamento, devono essere effettuati investimenti 
strategici volti a mettere a disposizione dei giovani vulnerabili capacità fondamentali 
utili nella vita di tutti i giorni e formazione lavorativa necessaria a costruire una carriera 
e reinserirsi nelle proprie comunità.  
  
A questo scopo, New York investirà un milione di dollari in programmi di tirocinio, 
collaborando con organizzazioni comunitarie per mettere a disposizione corsi intensivi 
per lo sviluppo delle capacità, formazione lavorativa e servizi di collocamento destinati 
a un numero massimo di 100 giovani a rischio, per la durata massima di due anni. I 
beneficiari di questi finanziamenti devono essere in grado di dimostrare una filosofia 
olistica volta al sostegno dei giovani, aiutandoli a raggiungere il successo lavorando 
per sviluppare abilità di base come comunicazione scritta e orale e puntualità, così 
come capacità più profonde da creare attraverso la formazione vocazionale. Questo 
finanziamento creerà un’opportunità per i giovani, questi potranno partecipare a corsi 
di formazione lavorativa e tirocini in loco, sfruttando nuove opportunità educative e 
servizi comunitari e di consulenza, mentre allo stesso tempo permetterà di aiutare a 
sviluppare capacità di leadership e impegno civico.  
  
Per iniziare l’implementazione di questa programmazione, l’Ufficio per i servizi ai minori 
e alla famiglia (New York State Office of Children and Family Services) emetterà una 
richiesta di proposte nella parte iniziale di novembre in modo da identificare le 
organizzazioni che abbiano precedenti di successo nel lavorare con i giovani che 
abbiano abbandonato la scuola e il posto di lavoro, giovani che siano a rischio o siano 
già coinvolti con le gang, o giovani al momento coinvolti nel sistema penale. Queste 
organizzazioni devono essere in grado di dimostrare la capacità di fornire questi servizi 
specializzati e/o lavorare con altri gruppi in grado di fornire programmazione educativa, 
formazione per lo sviluppo della forza lavoro e servizi d’assistenza sociale, come per 
esempio il tutoraggio.  
  
Assegna 500.000 dollari a iniziative per la salute mentale e i servizi sociali  
Riconoscendo il trauma sofferto dalle famiglie che vivono nelle comunità colpite dalla 
violenza delle gang, lo Stato di New York stanzierà un totale di 500.000 dollari in modo 
da permettere alle persone di entrare più facilmente in contatto con servizi sociali e per 
la salute mentale, risorse che possono aiutare queste persone a raggiungere il 
successo. Questo finanziamento verrà stanziato in tre tranche: 50.000 dollari destinati 



 

 

a due scuole per coordinare servizi di consulenza e per la salute mentale, 250.000 
dollari destinati a due dei programmi statali SNUG di assistenza in strada per inserire 
due assistenti sociali in grado di identificare e curare i traumi, e 200.000 dollari 
destinati a programmi di assistenza alle vittime per aggiungere coordinatori in modo da 
garantire una migliore assistenza.  
  
Oltre alle sofferenze patite dai giovani coinvolti nella violenza delle gang, molti di questi 
giovani provengono da famiglie in difficoltà oppure hanno sofferto svariati traumi 
addizionali. Prima che questi individui siano in grado di superare realmente queste 
sfortunate circostanze, devono poter accedere a servizi di assistenza necessari alla 
loro salute mentale. Per tale ragione, durante quest’anno scolastico, sia la scuola 
superiore Brentwood che il Centro Freshmen riceveranno 25.000 dollari ciascuno per 
supportare sovvenzioni scolastiche comunitarie per servizi legati alla salute 
mentale. Questo finanziamento permetterà a queste scuole comunitarie di aumentare 
la propria capacità di supportare le necessità dei propri studenti per quanto riguarda la 
salute psicologica. In seguito a incidenti violenti, gli studenti potrebbero avere subito 
ripercussioni emotive complesse causate dal trauma, e potrebbero necessitare 
assistenza in modo da poter superare questa situazione, gestirla e trasformare le 
problematiche in successi. Queste sovvenzioni supporteranno il coordinamento dei 
servizi per la salute mentale e le consulenze, così come la formazione dei docenti per 
quanto riguarda i traumi e l’assistenza informata a studenti che abbiano subito traumi.  
  
Inoltre, i due programmi SNUG di assistenza in strada, amministrati dalla Divisione dei 
servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) a Long Island, 
rappresentano una risorsa chiave nella lotta per mettere fine al ciclo che porta a 
entrare nelle gang e alla violenza armata all’interno delle proprie comunità. Questi 
programmi, supportati da un finanziamento statale di quasi 700.000 dollari, impiegano 
“operatori anti-violenza” con legami nella comunità e in grado di rispondere quando si 
verifichino crimini violenti. Inoltre, questi funzionari dalle competenze specifiche 
identificano e risolvono conflitti prima che questi portino a maggiore violenza e 
rappresaglia. Per fornire ulteriore assistenza, New York sta investendo altri 250.000 
dollari per inserire quattro nuovi assistenti sociali all’interno degli attuali programmi 
SNUG di assistenza in strada a Long Island, questi sono l’Associazione per i bambini e 
la famiglia (Family and Children's Association) a Hempstead e il Comitato per le 
opportunità economiche nella Contea di Suffolk (Economic Opportunity Council of 
Suffolk County) a Wyandanch. Inoltre, questi professionisti esperti saranno disponibili 
con il ruolo di fondamentale assistenza per il personale facente parte del programma e 
come collegamento chiave con i sistemi tradizionali di assistenza sanitaria.  
  
Infine, l’attuale rete di nove programmi di assistenza alle vittime a Long Island 
assumerà altri coordinatori che semplificheranno e miglioreranno i servizi per le vittime 
di crimini e per le relative famiglie. Lo Stato sta investendo 200.000 dollari per 
aggiungere fino a tre coordinatori con il compito di assistere le vittime in modo da 
migliorare le loro vite. Questo grazie a servizi quali consulenza e interventi in caso di 
crisi, e mettendo in collegamento le vittime con assistenza legale in ambito civile, come 
in casi di immigrazione e alloggiamento e in casi portati davanti al tribunale per le 
controversie familiari per quanto riguarda custodia, alimenti e ordini di protezione. 
Questi coordinatori aiuteranno le vittime e le loro famiglie a districarsi nel sistema 



 

 

mentre cercano e necessitano assistenza e riferimenti per accedere ad altre risorse 
locali e statali.  
  
Il Senatore Phil Boyle ha dichiarato: “Quando gli studenti vengono coinvolti in attività 
doposcuola produttive in grado di insegnar loro competenze lavorative e conoscenze 
utili nella vita di tutti i giorni, vengono maggiormente coinvolti all’interno della propria 
comunità e avranno meno possibilità di unirsi a gang come la MS-13. Investendo in 
programmi di prevenzione in grado di ridurre il reclutamento e la violenza delle gang, 
stiamo mettendo a disposizione dei newyorkesi più vulnerabili maggiori opzioni per il 
loro futuro. Attendo di lavorare con il Governatore Cuomo per continuare a investire in 
queste opportunità in modo da garantire che i nostri giovani possano raggiungere il 
loro potenziale”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Phil Ramos ha affermato: “La violenza causata dalle 
gang sta andando avanti da troppo tempo nelle comunità di Long Island. Questi 
investimenti riporteranno un certo livello di sicurezza per tutti i residenti, ma non solo, 
incoraggeranno i giovani newyorkesi a partecipare a un numero maggiore di attività 
doposcuola e sfruttare nuove opportunità di formazione lavorativa, aiutando sul lungo 
termine a eradicare il reclutamento delle gang. Attendo di continuare a lavorare con il 
Governatore Cuomo e i miei colleghi dell’Assemblea legislativa per costruire un futuro 
più brillante per tutti i nostri residenti”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: 
“L’investimento fatto dal Governatore Cuomo porrà le fondamenta per mettere i nostri 
educatori e dirigenti in condizione di intervenire per tempo e aiutare i giovani a rischio a 
evitare un percorso che li porterebbe a unirsi a una gang. Con un ammontare record di 
finanziamenti statali garantiti all’interno del bilancio statale di quest’anno, e destinati a 
combattere la violenza di gang come la MS-13, il Governatore mostra di capire come 
sia necessaria una strategia globale che includa il fatto di lavorare assieme alle 
comunità locali. Non riesco realmente a esprimere quanto sia grato al suo supporto 
alla Contea di Suffolk nel momento di maggiore necessità, senza alcuna retorica, con 
l’intento di trovare soluzioni vantaggiose per tutti i cittadini di Long Island”.  
  
Il Legislatore della Contea di Suffolk, Monica Martinez, ha dichiarato: “L’attività di 
gang violente come la MS-13, che sta attualmente minacciando le nostre comunità a 
Long Island, è inaccettabile, e oggi stiamo inviando un messaggio chiaro che evidenzia 
come non permetteremo ai criminali violenti di minacciare la sicurezza dei nostri 
residenti. La sicurezza delle nostre strade, dei nostri quartieri e delle nostre comunità è 
la nostra più grande priorità, e questi importanti investimenti ci avvicineranno 
ulteriormente a mettere fine una volta per tutte a questa violenza. Sono grato al 
continuo supporto da parte del Governatore Cuomo in questa lotta, e per il suo 
impegno volto a garantire la sicurezza dei newyorkesi”.  
  
La Supervisore della Città di Islip, Angie M. Carpenter, ha dichiarato: “Siamo grati 
al Governatore Cuomo per aver investito nelle nostre comunità. Queste nuove risorse 
miglioreranno la qualità di vita dei residenti, e allo stesso tempo garantiranno la loro 
sicurezza e benessere”.  
  



 

 

Jeff Reynolds, Presidente e AD, Associazione per i bambini e le famiglie, ha 
commentato: “Il supporto comunitario è fondamentale per combattere la violenza 
causata dalle violente gang di Long Island. Grazie a un nuovo centro comunitario 
manterremo i nostri figli lontani dalle strade e, assieme a fondamentali 
ammodernamenti per la sicurezza nelle aree di maggiore necessità, ci stiamo 
avvicinando alla definitiva eliminazione della MS-13 dai nostri quartieri. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver finanziato queste iniziative e per il suo costante supporto 
a Long Island, mentre lavoriamo per creare una comunità più sicura e priva di gang”.  
  
Kevin Law, Presidente e Amministratore Delegato di Long Island Association 
(LIA), ha dichiarato: “Le iniziative volte a ridurre il crimine sono uno strumento 
fondamentale per promuovere lo sviluppo economico, dato che le aziende prosperano 
in comunità con bassi tassi di crimine. Elogio il Governatore Cuomo per i suoi costanti 
sforzi volti a eradicare la MS-13 e per aver intrapreso ulteriori iniziative per rafforzare la 
regione di Brentwood e Islip Centrale. LIA attende di partecipare alla stesura del 
progetto per creare un centro comunitario realmente necessario e identificare i partner 
partecipanti appartenenti al settore privato”.  
  
Richard Loeschner, Sovrintendente del distretto scolastico di Brentwood, ha 
commentato: “Il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti senza precedenti per 
aiutare la nostra comunità a combattere la MS-13, e questo nuovo finanziamento 
metterà a disposizione di scuole e organizzazioni comunitarie le risorse che 
necessitano per mettere fine al processo di reclutamento. Attendo di continuare a 
lavorare assieme al Governatore Cuomo e ai nostri partner locali e statali per garantire 
la sicurezza dei bambini di Long Island”.  
  
Combattere la violenza delle bande a Long Island  
Sotto la guida del Governatore Cuomo, il totale dell’investimento destinato a 
contrastare l’attività di banda a Long Island ha superato i 45 milioni di dollari. Assieme 
a questo nuovo investimento fatto nel 2018, sono stati inclusi 18,5 milioni di dollari nel 
bilancio per l’anno fiscale 2018-2019 destinati a eradicare la MS-13 dalle contee di 
Nassau e Suffolk e ulteriori 6,6 milioni di dollari in sovvenzioni assegnate nella parte 
iniziale di quest’anno per aiutare a combattere le attività delle gang e prevenire che i 
giovani divengano vittime dei reclutatori della gang.  
  
In 2017, il Governatore ha dato ordini alla Polizia di Stato di impiegare risorse a Long 
Island per aiutare a combattere la MS-13, includendo 25 agenti per condurre pattuglie 
altamente visibili a Brentwood e Central Islip, così come operazioni sotto copertura con 
specifici obiettivi e per garantire maggiore assistenza in quartieri conosciuti per essere 
caratterizzati da alti livelli di attività delle gang. Inoltre, la Polizia di Stato ha messo a 
disposizione sei nuovi investigatori che si uniscono alla Long Island Gang Task Force 
diretta dall’FBI, la quale comprende oltre 30 membri tra collaboratori delle forze 
dell’ordine locali, statali e federali, e aiuta le agenzie a combinare intelligence e altre 
risorse per condurre investigazioni onnicomprensive sulle attività delle gang.  
  
Il Governatore ha inoltre annunciato l’impiego di una nuova unità composta da 10 
agenti statali per la prevenzione della violenza da parte delle gang (Gang Violence 
Prevention Unit). L’unità lavorerà per identificare segnali di pericolo che possono 
portare a possibili attività di gang e lavorerà a stretto contatto con il Dipartimento di 



 

 

polizia della Contea di Suffolk sul programma “Educate the Educators” (Educa gli 
educatori), per aiutare i docenti e la facoltà a riconoscere le iniziali avvisaglie di pericoli 
che evidenziano coinvolgimento e reclutamento da parte di gang, fornendo allo stesso 
tempo formazione agli studenti in merito ai pericoli correlati alle gang di strada.  
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