
 
           

 
Martin Luther King, a cui è intitolato il nostro liceo, nato Michael King (Atlanta GA, 15 

gennaio 1929 – Memphis TN, 4 aprile 1968), è stato un pastore protestante, politico e attivista 

statunitense, leader dei diritti civili degli afro-americani e sostenitore della disobbedienza civile. 

 

Cinquant’anni fa, il 28 agosto 1963, pronunciò a Washington il discorso “I have a dream” per 

chiedere l’uguaglianza per gli afroamericani negli Stati Uniti.  

Il leader dei diritti civili, che avrebbe ritirato il premio Nobel per la pace un anno dopo, nel 

1964, pronunciò lo storico discorso al Lincoln memorial di Washington, al termine di una 

marcia a cui parteciparono 250mila persone. Al tempo quella straordinaria partecipazione fu la 

più grande che si fosse mai vista a Washington. 

La "marcia per il lavoro e la libertà" fece precise richieste: fine della segregazione razziale nelle 

scuole, una efficace legiferazione sul tema dei diritti civili, la protezione dalle brutalità della 

polizia per gli attivisti, ecc... 

 
[...] I have a dream I say to you today, even though we face the difficulties of today and 

tomorrow, I still have a dream It is a dream that is deeply rooted in the American dream. I have 

a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We 

hold these truths to be self-evident, that all men are created equal." [...] 

 
Per vedere il video dello storico discorso segui il link sottostante 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HRIF4_WzU1w 

 
Fu assassinato a Memphis il 4 aprile 1968, colpito alla testa da un colpo di fucile. 

 

Questo il video del suo ultimo discorso 
 

[...] I’ve Been To The Mountaintop 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Oehry1JC9Rk 

 
MERCOLEDI’ 4 APRILE 2018 ore 8:30 

 il liceo king ricordera’ M.L. KING con una serie di iniziative alle quali sono invitati anche tutti i 

genitori che potranno partecipare. 

 

“M.L. King e la lotta per i diritti civili negli Stati Uniti” 
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