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Cari fratelli e sorelle ricordate una cosa. La giornata di Malala non è la mia giornata. Oggi è la 

giornata di ogni donna, di ogni bambino, di ogni bambina che ha alzato la voce per reclamare i suoi 

diritti. 

Ci sono centinaia di attivisti e di assistenti sociali che non soltanto chiedono il rispetto dei diritti 

umani, ma lottano anche per assicurare istruzione a tutti in tutto il mondo, per raggiungere i loro 

obiettivi di istruzione, pace e uguaglianza. 

Migliaia di persone sono state uccise dai terroristi e migliaia di altre sono state ferite da loro. Io 

sono soltanto una di loro. Io sono qui, una ragazza tra tante, e non parlo per me, ma per tutti i 

bambini e le bambine. Voglio far sentire la mia voce non perché posso gridare, ma perché coloro 

che non l’hanno siano ascoltati. Coloro che lottano per i loro diritti: il diritto di vivere in pace, il 

diritto di essere trattati con dignità, il diritto di avere pari opportunità e il diritto di ricevere 

un’istruzione. 

Cari amici, nella notte del 9 ottobre 2012 i Taliban mi hanno sparato sul lato sinistro della fronte. 

Hanno sparato anche ai miei amici. Pensavano che le loro pallottole ci avrebbero messo a tacere. 

Ma hanno fallito. E da quel silenzio si sono levate migliaia di voci. I terroristi pensavano che 

sparando avrebbero cambiato i nostri obiettivi e fermato le nostre ambizioni, ma niente nella mia 

vita è cambiato tranne questo: la debolezza, la paura e la disperazione sono morte. La forza, il 

potere e il coraggio sono nati. Io sono la stessa Malala. Le mie ambizioni sono le stesse. Così pure 

le mie speranze sono le stesse. 

Cari fratelli e sorelle io non sono contro nessuno. Nemmeno contro i terroristi. Non sono qui a 

parlare in termini di vendetta personale contro i Taliban o qualsiasi altro gruppo terrorista. Sono qui 

a parlare a favore del diritto all’istruzione di ogni bambino. Io voglio che tutti i figli e le figlie degli 

estremisti, soprattutto Taliban, ricevano un’istruzione. Non odio neppure il Taliban che mi ha 

sparato. Anche se avessi una pistola in mano ed egli mi stesse davanti e stesse per spararmi, io non 

sparerei. Questa è la compassione che ho appreso da Mohamed, il profeta misericordioso, da Gesù 

Cristo e dal Buddha. Questa è il lascito che ho ricevuto da Martin Luther King, Nelson Mandela e 

Muhammed Ali Jinnah. Questa è la filosofia della non-violenza che ho appreso da Gandhi, Bacha 

Khan e Madre Teresa. E questo è il perdono che ho imparato da mio padre e da mia madre. Questo è 

quello che la mia anima mi dice: siate in pace e amatevi l’un l’altro. 

Cari fratelli e sorelle, tutti ci rendiamo conto dell’importanza della luce quando ci troviamo al buio, 

e tutti ci rendiamo conto dell’importanza della voce quando c’è il silenzio. E nello stesso modo 

quando eravamo nello Swat, in Pakistan, noi ci siamo resi conto dell’importanza dei libri e delle 

penne quando abbiamo visto le armi. I saggi dicevano che la penna uccide più della spada, ed è 

vero. 

Gli estremisti avevano e hanno paura dell’istruzione, dei libri e delle penne. Hanno paura del potere 

dell’istruzione. Hanno paura delle donne. Il potere della voce delle donne li spaventa. Ed è per 

questo che hanno appena ucciso a Quetta 14 innocenti studenti di medicina. È per questo che fanno 

saltare scuole in aria tutti i giorni. È per questo che uccidono i volontari antipolio nel Khyber 

Pukhtoonkhwa e nelle Fata. Perché hanno avuto e hanno paura del cambiamento, dell’uguaglianza 

che essa porterebbero nella nostra società. 

 

 


