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Il giorno del mio sedicesimo compleanno ero a New York per parlare alle nazioni 

unite. Alzarmi in piedi per rivolgermi ad una platea nell'immensa sala dove tanti 

leader mondiali hanno parlato prima di me è stato terribilmente emozionante, ma 

sapevo cosa volevo dire. «Questa è la tua occasione, Malala», pensai. Di fronte a 

me c'erano solo quattrocento persone, ma io né vedevo milioni. Non avevo scritto il 

mio discorso pensando soltanto ai delegati delle nazioni unite. L'avevo preparato 

pensando di rivolgermi a chiunque nel mondo possa  fare  la differenza.  Volevo 

raggiungere tutte le persone che vivono in povertà, i bambini che sono obbligati a 

lavorare e quelli che soffrono a causa del terrorismo o per la mancanza di 

istruzione.                                                                                

RIFERIMENTI DAL LIBRO  

“IO SONO MALALA” 



Nel profondo del mio cuore speravo di 

parlare ad ogni bambino e bambina, 

che ascoltandomi, possa trovare il 

coraggio di alzarsi per far valere i 

propri diritti. Portavo uno dei veli 

bianchi di Benazir Bhutto sopra uno dei 

miei shalwar kamiz rosa e chiesi al 

leader del mondo di dare un'istruzione 

gratuita a tutti i bambini. “Prendiamo in 

mano i nostri libri le nostre penne”, 

dissi. “Sono le nostre armi più potenti. 

Un bambino, un insegnante, un libro e 

una penna possono cambiare il 

mondo.” Non sapevo come fossero 

state accolte le mie parole da chi mi 

stava ascoltando, finchè la sala non mi 

tributò una standing ovation. La 

mamma era in lacrime e papà disse 

che ormai ero diventata la figlia di tutti. 



 

 

 

 

    Il Malala Day non è il mio 

giorno. Oggi è il giorno 

di ogni donna, ogni 

ragazzo e ogni ragazza 

che hanno alzato la voce 

per i loro diritti. 

FRASI PRINCIPALI DISCORSO 



Io non parlo per me stessa, ma per dare una voce a coloro che 

meritano di essere ascoltati. Coloro che hanno lottato per i loro 

diritti. Per il loro diritto a vivere in pace. Per il loro diritto a essere 

trattati con dignità. Per il loro diritto alle pari opportunità. Per il loro 

diritto all'istruzione. 

 

 

 

 

 



Pensavano che i proiettili ci avrebbero messi a tacere, ma 
hanno fallito. Anzi, dal silenzio sono spuntate migliaia di voci. 



I terroristi pensavano di cambiare i miei obiettivi e fermare le mie 

ambizioni. Ma nulla è cambiato nella mia vita, tranne questo: 

debolezza, paura e disperazione sono morte; forza, energia e 

coraggio sono nati. Io sono la stessa Malala. Le mie ambizioni sono le 

stesse. Le mie speranze sono le stesse. E i miei sogni sono gli stessi. 



Migliaia di persone sono state uccise dai terroristi e milioni sono 

stati feriti. Io sono solo uno di loro. Così eccomi qui, una ragazza 

come tante. 



Cari fratelli e sorelle, io non sono contro nessuno. Né sono qui a 

parlare in termini di vendetta personale contro i talebani o qualsiasi 

altro gruppo terroristico. Sono qui a parlare per il diritto all'istruzione 

per tutti i bambini. Voglio un'istruzione per i figli e le figlie dei talebani e 

di tutti i terroristi e gli estremisti. Non odio nemmeno il talebano che mi 

ha sparato. Anche se avessi una pistola in mano e lui fosse in piedi di 

fronte a me, non gli sparerei.  Questo è ciò che la mia anima mi dice: 
stai in pace e ama tutti. 



"La penna è più potente della spada". Gli estremisti hanno 

paura dei libri e delle penne. Il potere dell'educazione li 

spaventa. Hanno paura delle donne. Il potere della voce delle 

donne li spaventa. 



Loro pensano che Dio sia un piccolo essere conservatore che 

punterebbe la pistola alla testa delle persone solo per il fatto che 

vanno a scuola. Questi terroristi sfruttano il nome dell'islam per i 

propri interessi. 



La povertà, l'ignoranza, l'ingiustizia, il razzismo e la privazione dei 

diritti fondamentali sono i principali problemi che uomini e donne 

devono affrontare. 



Esortiamo le nostre sorelle di tutto il mondo a essere 

coraggiose, a sentire la forza che hanno dentro e a 

esprimere il loro pieno potenziale. 



Vogliamo scuole e istruzione per il futuro luminoso di 

ogni bambino. 



 

     Le nostre parole possono cambiare il mondo, perché siamo tutti 

insieme, uniti per la causa dell'istruzione. E se vogliamo raggiungere il 

nostro obiettivo, cerchiamo di armarci con l'arma della conoscenza e di 

farci scudo con l'unità e la solidarietà. 



Cerchiamo  di condurre una gloriosa lotta contro l'analfabetismo, 

la povertà e il terrorismo, dobbiamo imbracciare i libri e le penne, 

sono le armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e 

una penna possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica 

soluzione. L'istruzione è la prima cosa. 



ALCUNE IMMAGINI DI MALALA 

ALLE NAZIONI UNITE 







IL VIDEO DEL DISCORSO 




