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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA 

MOSTRA BLACK HISTORY MONTH ALLO STATE CAPITOL 
 

La nuova mostra rende onore a dieci attivisti afroamericani che si sono battuti 
per la giustizia sociale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale della 
nuova mostra del Black History Month (Mese della storia dei neri), che rende omaggio a 
esponenti afroamericani che si sono battuti a favore di un cambiamento sociale e hanno 
contribuito a plasmare un mondo migliore per i newyorkesi e tutti gli americani. La 
mostra è esposta alla War Room (Sala della guerra), al secondo piano del New York 
State Capitol (il Campidoglio dello Stato di New York) e proseguirà fino alla fine di 
febbraio.  
 
“Questo mese rendiamo onore con fierezza a leader afroamericani lungimiranti, che si 
sono battuti per la giustizia sociale e hanno contribuito a costruire un futuro migliore per 
tutti i newyorkesi” ha affermato il Governatore Cuomo. “Non sarà mai dimenticata 
l’eredità lasciataci da questi leader che rappresentano una fonte di ispirazione. Spero e 
mi attendo che chi visiterà lo State Capitol ne esca avendo maturato un miglior 
apprezzamento della storia del nostro Stato e degli straordinari contributi compiuti da 
questi uomini e donne eccezionali”. 
 
La nuova mostra presenta la storia del movimento dei diritti civili, di cui fa parte 
l’abolizione della segregazione nelle forze armate, nel trasporto collettivo e nelle scuole 
pubbliche. La mostra illustra anche la lotta affrontata dalle minoranze per poter 
accedere a livelli superiori di istruzione e lavoro, accanto ad altre forme di processi 
sociali che affiorano alla mente ancora oggi.  
 
In totale viene tributato il riconoscimento alle realizzazioni di dieci i leader 
afroamericani, ovvero: 

1.  Elizabeth Jennings Graham: Insegnante che sostenne il suo diritto a 
utilizzare un’auto pubblica, con la conseguente abolizione della segregazione 
nel sistema del trasporto collettivo della città di New York.  

2.  James Weldon Johnson: Figura di spicco nella formazione e nello sviluppo 
dell’Harlem Renaissance e primo professore afroamericano presso la New 
York University.  

3.  Florynce Rae “Flo” Kennedy: Paladina dei diritti civili che fondò il Feminist 
Party e la National Black Feminist Organization.  
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4.  Bill Lynch: Consigliere politico e stratega che svolse un ruolo chiave 
nell’elezione e nelle maggiori realizzazioni del Sindaco della città di New York 
David Dinkins.  

5.  Norman McConney Jr.: Consigliere politico impegnato ad ampliare le 
opportunità di istruzione superiore per gli studenti appartenenti a minoranze.  

6.  Constance Baker Motley: La prima donna afroamericana senatrice dello 
Stato di New York e la prima ad assumere l’incarico di giudice federale.  

7.  Philip Randolph: Attivista sociale il cui movimento per la Marcia su 
Washington contribuì a porre termine alla segregazioni nel personale militare.  

8.  Charlotte E. Ray: La prima donna afroamericana avvocato negli Stati Uniti e 
prima donna a discutere una causa innanzi alla Corte suprema degli Stati 
Uniti.  

9.  Cleveland Robinson: Leader sindacale che presiedette e contribuì a 
organizzare la famosa Marcia su Washington sui temi del lavoro e della 
libertà.  

10. Maria Stewart: La prima donna afroamericana a tenere conferenze pubbliche 
e la prima a parlare in conferenza di diritti delle donne.  

 

La mostra Black History Month è gratuita e aperta al pubblico. Per maggiori informazioni 
sulle visite al New York State Capitol, si invita a visitare la pagina: 
http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp  
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