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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 18,5 MILIONI DI
DOLLARI DEL BUDGET DELL’ANNO FISCALE 2019 PER BLOCCARE IL
RECRUTAMENTO DELLA MS-13 E SOSTENERE I PROGRAMMI
INTEGRALI PER I GIOVANI A LONG ISLAND
Sedici milioni di dollari in investimenti potranno ampliare i programmi educativi,
aumentare le opportunità di impiego e fornire un sostegno integrale ai giovani
per prevenire il coinvolgimento nella gang
Ulteriori 2,5 milioni di dollari andranno a sostegno dell’Iniziativa per
l’eliminazione della violenza armata dello Stato e in programmi SNUG
nelle contee di Nassau e Suffolk
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato lo stanziamento di 18,5 milioni di
dollari inclusi nel budget approvato per l’anno fiscale 2019 per lanciare un programma
articolato per giovani persone a rischio che aiuterà le comunità di Long Island a
bloccare il canale di reclutamento della gang MS-13. Di questo finanziamento, 16
milioni di dollari andranno al sostegno dell’ampliamento di programmi di doposcuola,
servizi di gestione dei casi e opportunità di lavoro per i giovani più vulnerabili, e anche
alle iniziative delle comunità e delle forze dell’ordine locali per prevenire il
coinvolgimento nella gang. Un totale di 2,5 milioni di dollari di finanziamento inoltre
andrà a sostegno dell’Iniziativa per l’eliminazione della violenza armata (Gun Involved
Violence Elimination, GIVE) e all’assistenza in strada SNUG a Long Island, che fornisce
alle agenzie delle forze dell’ordine e a organizzazioni presenti nella comunità risorse per
aiutarle a combattere la violenza con le armi da fuoco e delle gang usando strategie che
si sono già dimostrate valide e basate sui dati di fatto. Insieme, questo impegno si
aggiunge al miglioramento che New York ha ottenuto nell’ultimo anno e assicura che le
giovani persone abbiano gli strumenti e le risorse necessarie per evitare il
coinvolgimento nelle gang.
“New York non tollererà gli atti mostruosi e la paura che MS-13 ha portato dentro le
nostre comunità, e concentrandoci sul dare un’istruzione e proteggere i nostri giovani
residenti stiamo proseguendo i nostri sforzi per allontanare questi violenti criminali”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Il lancio di questo piano omnicomprensivo investe
nella programmazione critica per dare un taglio al reclutamento da parte delle gang,
coinvolgere i giovani e le giovani durante e dopo l’orario scolastico e aiutare a

proteggere i newyorkesi dall’essere vittimizzati, mentre lavoriamo per eliminare la
presenza di MS-13 in questo Stato per sempre.”
La MS-13 è una banda criminale internazionale che è emersa negli Stati Uniti negli anni
‘80. La gang si dedica a una vasta gamma di attività criminali ed è particolarmente
violenta, spesso commettendo atti di violenza brutale solo per aumentare la notorietà
della banda. Nonostante il numero di crimini violenti sia diminuito notevolmente a Long
Island negli ultimi anni, una recente ondata di violenza, tra cui una serie di omicidi
senza senso, è stata attribuita alla gang MS-13. Il finanziamento è l’ultimo elemento di
un approccio integrale illustrato dal Governatore Cuomo per eradicare l’MS-13 da Long
Island e proteggere le comunità di New York.
Programma integrale per i giovani a rischio di Long Island
Ampliare il Programma Empire State di doposcuola (Empire State After School
Program): 2 milioni di dollari
Il budget dell’anno finanziario 2019 include 2 milioni di dollari per ampliare quest’anno il
Programma Empire State di doposcuola portandolo in scuole e in organizzazioni
no-profit situate in aree a rischio di Long Island, identificate dall’Ufficio per i servizi ai
minori e alla famiglia dello Stato (State Office of Children and Family Services), dalla
Divisione dei servizi di giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, DCJS),
dalla Divisione della Polizia di Stato (Division of State Police), da dirigenti della contea e
dalle forze dell’ordine locali. L’iniziativa di ampliamento coinvolgerà i giovani durante le
ore del doposcuola in attività sportive, musicali, e artistiche e in altri programmi
educativi che contribuiranno a prevenire potenziali attività e coinvolgimenti con le gang.
Aumentare le opportunità di lavoro e formazione per giovani a rischio: 5 milioni di
dollari
Il programma New York per il lavoro giovanile (New York Youth Jobs) che ha prodotto
ottimi risultati destinerà fino a 5 milioni di dollari per offrire opportunità di lavoro e
formazione a quei giovani che sono maggiormente a rischio di essere potenzialmente
reclutati dalle gang. Questo programma guiderà i giovani verso un impiego lavorativo e
una formazione professionale e offrirà incentivi fiscali alle aziende che assumeranno
giovani tra i 16 e i 24 anni senza lavoro e che non frequentano più la scuola. Questo
impegno servirà a fornire una strada alternativa per quelle giovani persone che
potrebbero essere spinte a entrare nel mondo del crimine a causa della loro condizione
economica sfavorevole.
Fornire programmi educativi volti a prevenire il coinvolgimento nelle gang: 2
milioni di dollari
Nei prossimi tre anni saranno investiti 2 milioni di dollari per sostenere programmi
educativi locali incentrati sull’intervento precoce e la prevenzione della violenza che
coinvolge studenti delle scuole medie e superiori. Questa iniziativa a cui parteciperanno
i distretti scolastici e le organizzazioni presenti nella comunità fornirà agli studenti aiuto
psicologico, programmi di terapia di gruppo e altri servizi sociali che li possano aiutare a
evitare di essere reclutati nelle gang, di subire la pressione dei pari, la violenza e il
comportamento delinquenziale. Le forze dell’ordine che lavorano con le scuole e con le
organizzazioni presenti nella comunità con i programmi educativi per prevenire il
coinvolgimento nelle gang a supporto sia dei giovani che ancora frequentano la scuola

che di quelli che ne sono usciti avranno a disposizione 500.000 dollari di questo
investimento.
Progettare servizi di sostegno integrali per i giovani vulnerabili: 3 milioni di
dollari
Per fornire ai giovani immigrati le risorse di cui hanno bisogno per affermarsi, verrà
messo a disposizione per un periodo di tre anni un investimento di 3 milioni di dollari
inclusi nel budget dell’anno fiscale 2019 a sostegno della gestione integrale di singoli
casi. Questo servizio verrà utilizzato per aiutare le giovani persone più vulnerabili, in
particolare i bambini immigrati da poco che sono spesso il bersaglio preferito per il
reclutamento della MS-13. Questo case management includerà supporto medico e
psicologico, trattamento delle tossicodipendenze, consulenza familiare e per traumi,
corsi di lingua e altri servizi di supporto della comunità per favorire uno sviluppo
emotivo-sociale positivo e forti legami con la comunità.
Costituire una nuova squadra di assistenza alla comunità: 4 milioni di dollari
Per identificare e rispondere alle attività delle gang nei luoghi più a rischio e per venire
incontro alle richieste che giungono localmente di informazioni sulle quali agire e di
maggiori servizi, il budget per l’anno fiscale 2019 supporta l’invio a Long Island di una
Squadra di assistenza alla comunità della Polizia di Stato. La squadra sarà costituita da
11 persone tra cui sei poliziotti motorizzati, tre investigatori, un investigatore capo e un
supervisore che lavorerà insieme alle forze dell’ordine locali e alle agenzie presenti
nella comunità a sostegno degli sforzi per limitare i crimini legati alle gang.
Supporto dello Stato alle iniziative per ridurre la violenza attraverso i programmi
GIVE e SNUG
Finanziamento per l’iniziativa Eliminazione della violenza armata: 1,9 milioni di
dollari
Il budget per l’anno fiscale 2019 continua a sostenere l’iniziativa Eliminazione della
violenza armata della DCJS. Si tratta di un approccio riconosciuto a livello nazionale per
ridurre la violenza attraverso strategie fondate su elementi di prova. Quest’anno le
contee di Nassau e Suffolk riceveranno un finanziamento totale di GIVE di 1,9 milioni di
dollari per finanziare il lavoro di assistenza sociale, la formazione, gli strumenti e il
personale necessario, tra cui pubblici accusatori e criminologi. Questo sostegno sarà
condiviso tra i dipartimenti di polizia, gli uffici dei procuratori distrettuali, i dipartimenti
per la libertà vigilata e gli uffici degli sceriffi di Long Island.
Finanziamento per l’assistenza sociale in strada SNUG: 687.500 dollari
Il Budget per l’anno fiscale 2019 continuerà inoltre a sostenere i programmi SNUG della
DCJS a Long Island. Questi programmi, che sono stati messi in atto a Hempstead e
Wyandanch, forniscono a organizzazioni presenti nella comunità, in partenariato con le
forze dell’ordine locali, risorse per avere assistenza sociale in strada e indirizzare i
giovani lontano dalla violenza. Quest’anno queste due organizzazioni riceveranno un
totale di 687.500 dollari con un aumento di 78.500 dollari rispetto all’anno scorso.
Combattere la violenza delle bande a Long Island

Gli investimenti inclusi nel budget per l’anno finanziario 2019 rappresentano le iniziative
più recenti per eradicare la violenza delle gang da Long Island dirette dal Governatore
Cuomo. In aprile, il Governatore ha dato ordine alla Polizia di Stato di impiegare risorse
a Long Island per aiutare a combattere la MS-13. Queste risorse includono 25 agenti
motorizzati di pattuglie altamente visibili a Brentwood e Central Islip e operazioni sotto
copertura con specifici obiettivi e per garantire maggiore assistenza in quei quartieri
conosciuti per gli 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.
Recentemente, il Governatore Cuomo ha 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. L’annuncio di oggi mette in atto la 4a Proposta della Situazione dello Stato del
Governatore resa nota a dicembre prima della sessione legislativa.
Il Senatore Phil Boyle ha spiegato: “Gli investimenti di New York nelle strategie per
prevenire le azioni delle gang, in programmi educativi e in iniziative per la sicurezza
delle armi da fuoco ci contraddistinguono da tutti gli altri sostenendo l’assistenza sociale
nelle comunità e favorendo la diminuzione dei crimini violenti a Long Island. Grazie
all’impegno risoluto e alla collaborazione del Governatore Cuomo, dei miei colleghi al
Senato dello Stato di New York e dei dirigenti locali di tutto lo Stato, quest’ultimo
investimento garantirà che le nostre azioni raggiungano livelli senza precedenti e
coinvolgano ancora più studenti. Ringrazio le nostre comunità per essere rimaste vicine
mentre lavoriamo per eliminare una volta per tutte la MS-13”.
Il Membro dell’Assemblea Phil Ramos ha dichiarato: “La MS-13 ha potuto devastare
le nostre comunità per troppo tempo. Sono orgoglioso di aver lavorato insieme ai miei
colleghi nella legislatura e accanto al Governatore Cuomo per assicurare i finanziamenti
necessari per fornire a Long Island l’aiuto per fermare questi pericolosi criminali e
proteggere alcuni dei nostri più vulnerabili newyorkesi. Sono ansioso di vedere giovani
uomini e donne coinvolti nelle attività di doposcuola e approfittare delle nuove
opportunità di formazione professionale, mentre lavoriamo per costruire un futuro
migliore per tutti i nostri residenti”.
Il Capo del consiglio della Contea di Suffolk, Steve Bellone, ha dichiarato: “Mentre
il crimine nella contea di Suffolk continua a diminuire come mai prima, ci impegniamo a
estirpare la MS-13 attraverso un approccio onnicomprensivo che non si concentra solo
sul far rispettare la legge ma prende di mira anche il canale di reclutamento. Grazie alla
direzione del Governatore Cuomo, l’investimento di questo Stato fornirà le risorse
necessarie per aiutare a finanziare questo approccio anti-gang e mantenere sicure le
nostre comunità”.

La Direttrice della Contea di Nassau, Laura Curran, ha commentato: “Sono
orgogliosa delle iniziative comuni messe in atto a Long Island per eliminare la paura
della violenza delle gang e per riportare la pace nelle nostre comunità. Grazie alla
continua guida del Governatore Cuomo, si è assicurato che il budget dello Stato per
l’anno fiscale 2019 comprendesse il finanziamento necessario per fornire i programmi di
educazione e le strategie di prevenzione contro le gang di cui abbiamo molto bisogno
per aiutare a mantenere sicuri i nostri ragazzi. Inoltre, ha mostrato nuovamente il suo
sostegno agli uomini e alle donne dei dipartimenti di polizia assicurandosi che
ottenessero gli strumenti necessari per combattere la violenza delle gang e perseguire i
colpevoli. Sono ansiosa di lavorare insieme ai partner locali e statali per lanciare questi
programmi e aiutare a formare le vite delle giovani donne e uomini di New York”.
Il Legislatore della Contea di Suffolk, Monica R. Martinez, ha dichiarato:
“L’approccio a tutto tondo dello Stato che educa e protegge i nostri bambini mentre
lavora per eliminare la MS-13, è il piano d’azione di cui abbiamo bisogno per assicurare
un futuro migliore a tutti i nostri residenti. Sotto la direzione del Governatore Cuomo
sono stati stanziati i finanziamenti fondamentali a Long Island per cercare di cacciare la
paura dai nostri vicinati e fornire alle organizzazioni comunitarie e alle scuole gli
strumenti di cui abbiamo bisogno per cancellare per sempre questa brutale gang.
Faccio i miei complimenti ai leader del nostro Stato per aver lavorato insieme per
assicurare che fossero fatti questi investimenti e per lavorare insieme alla nostra
regione per mantenere sicuri i nostri studenti”.
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