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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA DI AVER SCELTO IL SENATORE BRIAN
BENJAMIN PER LA CARICA DI VICEGOVERNATORE
Il Senatore Benjamin e la Governatrice Hochul hanno una lunga storia di
collaborazione in questioni di primaria importanza, come la lotta all’epidemia di
oppiacei, il sostegno all’imprenditoria femminile e delle minoranze e le riforme di
voto
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato di aver scelto Brian
Benjamin per la carica di Vicegovernatore. In passato, il Senatore Benjamin e la
Governatrice Hochul hanno lavorato assieme su questioni di primaria importanza, dal
contrasto all'epidemia di oppiacei, alla realizzazione di progetti di recupero dalle
dipendenze, dal sostegno all’imprenditoria femminile e delle minoranze alla
semplificazione delle procedure di voto per i newyorkesi.
In precedenza il Senatore Benjamin ha ricoperto le cariche di Senatore dello Stato di
New York per il Distretto 30 (che comprende Harlem, East Harlem e l'Upper West Side),
Presidente della Commissione per le entrate e il bilancio del Senato (Senate Committee
on Revenue and Budget) e Assistente Senior del Leader di maggioranza, ruolo in cui ha
guidato la riforma della giustizia penale e si è battuto per un’equa assegnazione degli
alloggi. Il Senatore Benjamin ha mantenuto forti legami con la comunità di Harlem, da
cui proviene.
"Sono convinta che governare significhi lavorare insieme. Il lavoro di squadra
rappresenta l'essenza di una leadership efficace, ed è più importante che mai ora che
dobbiamo affrontare i problemi urgenti dello Stato - ha dichiarato la Governatrice
Hochul, che ha aggiunto - La mia amministrazione intende avvalersi delle figure
migliori e più brillanti che condividono i miei valori di lavorare per i cittadini di questo
Stato e che porteranno a termine il lavoro, persone come il Senatore Brian Benjamin
che ha accettato di essere il Vicegovernatore. Ci attende un lavoro immenso e gli sono
riconoscente per essere al mio fianco mentre portiamo avanti la nostra visione di uno
Stato di New York più sicuro, più sano e più giusto."
"Desidero ringraziare la Governatrice Hochul per avermi affidato l'incredibile onore di
servire al suo fianco come Vicegovernatore. - ha dichiarato il Senatore Benjamin,
che ha aggiunto - La Governatrice Hochul ha un grande senso della collaborazione e
esige che tutti abbiano la possibilità di esprimersi. Come me, privilegia l'ascolto dei
bisogni dei newyorkesi e sostiene l’importanza degli enti locali. Abbiamo un retaggio di

collaborazione che ci permetterà di iniziare a lavorare con entusiasmo fin da subito
mentre siamo impegnati a guidare New York in questo difficile momento storico."
Il Reverendo Al Sharpton, Fondatore e Presidente della Rete nazionale di azione
(National Action Network, NAN), ha osservato: "Che si tratti di esperienze di vita, di
etnie, di formazione o di qualsiasi altra cosa, New York è stata costruita su un
fondamento di diversità e, grazie alla leadership della Governatrice Hochul, quel
fondamento è già diventato una colonna della sua amministrazione con la scelta di
Brian Benjamin alla carica di prossimo Vicegovernatore del nostro Stato. Dal lavoro
iniziale - portato avanti in veste di leader di comunità - per la costruzione di alloggi a
prezzi accessibili ad Harlem, all’advocacy di lunga data in seno alla NAN, all’impegno
da senatore verso i problemi che rappresentano una minaccia per la salute e il
benessere dei newyorkesi come la crisi degli oppiacei, il Senatore Benjamin si è
sempre impegnato su problemi che impediscono il benessere di troppe famiglie di
lavoratori. Si tratta di una scelta apprezzabile al massimo e non vedo l'ora di affiancare
la Governatrice Hochul e il Senatore Benjamin per iniziare questo prossimo capitolo
della storia di New York."
Il dottor Hazel N. Dukes, Presidente della Conferenza dello Stato di New York
dell’Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore (National
Association for the Advancement of Colored People, NAACP), ha affermato: "Dal
suo lavoro nella lotta contro la crisi degli oppiacei all’impegno a favore dell’imprenditoria
femminile e delle minoranze, Brian Benjamin ha sempre privilegiato questioni che
hanno un impatto quotidiano sui newyorkesi ed è motivo di grande soddisfazione
vederlo continuare questo lavoro come Vicegovernatore del nostro Stato. In soli pochi
giorni, la Governatrice Hochul ha già predisposto per New York un percorso di
successo e questa scelta non fa che consolidare ulteriormente queste aspettative. Sono
entusiasta di iniziare a lavorare con l'amministrazione della Governatrice per il
progresso di New York e faccio le mie più sentite congratulazioni al Senatore
Benjamin."
Il Senatore Benjamin è nato ad Harlem da madre caraibica, immigrata in questo paese
in cerca di opportunità. Per quanto non avessero un’istruzione universitaria, i genitori
del Senatore Benjamin hanno avuto la fortuna di trovare lavori regolari ben retribuiti, il
che ha consentito ai figli di ricevere un'educazione tipica della classe media. Dopo il
diploma di scuola superiore a New York City, il senatore Benjamin si è laureato in
Politiche pubbliche presso la Brown University ed ha poi conseguito un MBA alla
Harvard Business School, realizzando in pieno i sogni dei genitori.
Dopo gli studi, il Senatore Benjamin è tornato ad Harlem per impegnarsi a costruire
alloggi a prezzi accessibili, ed è anche grazie al suo impegno se sono state realizzate
oltre mille unità abitative sostenibili dal punto di vista ambientale e a prezzi accessibili
nell’ambito di una iniziativa per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e delle
minoranze (Minority and Women's Business Enterprise, MWBE), e si è speso per
favorire la formazione professionale dei giovani e il loro inserimento lavorativo
nell’edilizia attraverso iniziative comunitarie.

In particolare, il Senatore Benjamin si è battuto per preservare il carattere di Harlem e
mantenerne le caratteristiche di accessibilità. È grazie al programma di mentoring da lui
caldeggiato e nato nel 2013, se molti giovani della Wadleigh High School di Harlem
hanno avuto ottime opportunità lavorative. A testimonianza del legame con la comunità
natale, il Senatore Benjamin è fiduciario degli ex alunni della Brown University. Il
senatore Benjamin è anche membro attivo della sua chiesa, la storica First Corinthian
Baptist Church.
Durante l’incarico al Senato dello Stato di New York, nel 2018 il senatore Benjamin si è
impegnato per l’uscita dei fondi pensionistici pubblici statali dagli investimenti nelle
carceri private e l'anno successivo ha presentato un disegno di legge per impedire tali
investimenti alle banche partecipate dallo Stato, il che ha contribuito a indurre la Bank
of America a interrompere i suoi rapporti con Geo Group e Core Civic. La proposta del
Senatore Benjamin per il mantenimento di appartamenti a canone agevolato rientrava
nella storica legge sulla tutela degli inquilini - la Tenant Protection Act - del 2019, ed ha
rappresentato il principale ampliamento dei diritti degli inquilini da decenni. Nel primo
mandato, il Senatore Benjamin ha fatto parte della Commissione del Senato per la
funzione pubblica e le pensioni (Senate Committee on Civil Service and Pensions),
battendosi in difesa delle pensioni dei dipendenti pubblici - come erano stati i suoi
genitori - e garantendo al contempo che i fondi pensionistici fossero investiti in linea con
i valori di New York.
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