FASCICOLO 9
Citazioni di attivisti dei diritti umani
William Wilberforce
"Se essere conscio con sincera emozione delle sofferenze dei miei simili significa essere un fanatico,
allora sono uno dei più incurabili fanatici a cui si sia mai consentito di essere in circolazione".

Emmeline Pankhurst
"Gli uomini fanno il codice morale e poi si aspettano che le donne lo accettino. Hanno deciso che è
del tutto corretto e opportuno che gli uomini lottino per le loro libertà e i loro diritti ma che non è
corretto e opportuno che le donne lottino per i loro diritti".

Sylvia Pankhurst
"Sono andata anch'io in guerra … Combatterò il capitalismo anche se mi uccide. Non è giusto che
gente come te sia tranquilla e ben nutrita mentre tutto attorno a te c'è gente che sta morendo di
fame".

Opuscolo distribuito dal Gruppo della Rosa bianca, novembre 1942
"Libertà di parola, libertà di religione, tutela dei singoli cittadini dalla volontà arbitraria di regimi
criminali di violenza – queste saranno le basi della Nuova Europa".

Martin Luther King
"Un diritto che viene ritardato è un diritto che viene negato".

Maya Angelou
"È impossibile lottare per i diritti civili, pari diritti per i neri, senza includere i bianchi. Poiché tali
diritti, la correttezza, la giustizia, sono tutti come l'aria: o l'abbiamo tutti o non ce l'ha nessuno.
Questo è quanto".

Mahatma Gandhi
"Lo scopo principale della vita è vivere rettamente, pensare rettamente, agire rettamente. Lo spirito
languisce quando ci dedichiamo solo al corpo".
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Malala Yousafzai
"Io non parlo per me stessa ma per quelli senza voce … quelli che hanno combattuto per i loro diritti
... il loro diritto a vivere in pace, il loro diritto ad essere trattati con dignità, il loro diritto alle pari
opportunità, il loro diritto ad essere istruiti".

Harvey Milk
"Non ci vuole un compromesso per dare alla gente i suoi diritti ... non ci vuole del denaro per
rispettare l'individuo. Non ci vuole un accordo politico per dare alla gente la libertà. Non ci vuole un
sondaggio per eliminare la repressione".

Vaclav Havel
"Tocca a tutti noi tentare – e quelli che dicono che gli individui non sono capaci di cambiare niente
stanno solo cercando delle scuse".

Madre Teresa
"E così sono qui a parlare con voi – voglio che troviate i poveri qui, prima di tutto nelle vostre case. E
che iniziate lì ad amare. Siate voi le buone notizie per la vostra gente. Scoprite i vostri vicini della
porta accanto – sapete chi sono?"
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