
Rosa Parks e Martin Luther King

Qualche immagine



Il 1 dicembre del 1955 una donna nera di 

Montgomery, Alabama, che si sentiva molto 

stanca si andò a sedere nella parte anteriore di 

un autobus urbano riservata ai bianchi. 

L’autista la fece arrestare, poi la donna fu 

multata per aver violato l’ordinanza municipale 

che vietava ai neri di sedere nello spazio dei 

bianchi, anche se i loro sedili erano tutti 

occupati.

Questa donna si chiamava Rosa Parks.



Rosa Parks nel bus
Si tratta ovviamente di una ricostruzione, del 1956



Il bus di Rosa Parks
oggi all’Henry Ford Museum di Detroit



Martin Luther King era un giovane pastore 

battista che predicava in una chiesa di 

Montgomery.

Martin Luther si mise alla testa del movimento in 

difesa di Rosa Park e contro la segregazione 

razziale, boicottando l’azienda dei bus di 

Montgomery (che per tutta risposta cancellò le 

linee dirette ai quartieri neri), subendo processi e 

intimidazioni.



Martin Luther King con la moglie Coretta in una marcia a Montgomery in difesa 
di Rosa Parks, 1955-56



La protesta di Rosa Parks il 1 dicembre 

1955 è considerata l’atto di nascita del 

movimento dei diritti civili negli Stati Uniti



Martin Luther King nel suo 
studio. Si noti il ritratto di Gandhi



Culmine della campagna per i diritti civili fu la Marcia di 

Washington, 28 agosto 1963



In quell’occasione 
Martin Luther King 
pronunciò il famoso 
discorso “I have a 
dream”.

Successivamente fu 
ricevuto insieme agli 
altri leader dei diritti 
civili dal presidente 
Kennedy (che 
sarebbe stato ucciso 
di lì a poco, il 22 
novembre 1963).

La legge sui diritti 
civili e quella sui 
diritti elettorali 
saranno firmate dal 
suo successore, 
Lyndon B. Johnson.

Il discorso di M.L. King sottotitolato in italiano http://it.youtube.com/watch?v=TRhEHslaBXI



Lorraine Motel, Memphis, Tennesee. Qui Martin Luther King è

ucciso da un colpo di fucile mentre si affaccia al balcone della sua 
camera. E’ la sera del 4 aprile 1968. 


