
Qualora il testo non fosse visualizzato correttamente vi preghiamo di richiedercelo 
come allegato 

 
 

 

HAPPY PRIDE! 

 

Torino, 12 giugno 2006. “Speciale PRIDE” realizzato sul sito nazionale lila.it in 
occasione del Torino Pride 2006. 

In occasione del Torino Pride 2006, la LILA Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids 
promuove su www.lila.it uno speciale dedicato all’evento nazionale. 
 
L’iniziativa comprende un documento di approfondimento della storia della lotta 
all’AIDS in Italia a partire dal movimento omosessuale. I dati conclusivi della ricerca 
nazionale di Arci Gay “modi di”, primo studio estensivo sulla salute della popolazione 

lesbica, gay e bisessuale realizzata in Italia e su ebay.it, infine, un’asta che da oggi fino al 19 
giugno ha come oggetti articoli originali da collezione come i “condom pride”, i porta-condom 
del famoso artista Tom of Finland e rarissime spille dei Simpson celebranti il Pride. 
 
La storia dell’Aids, dagli anni ‘80 del secolo scorso ai giorni nostri, è a più dimensioni 
e in essa si intrecciano gli aspetti scientifici, quelli sociali e geopolitici, i pregiudizi e gli spettri 

che attraversano il pianeta, gli affari delle industrie farmaceutiche ma, anche, la 
determinazione con la quale le persone colpite dall’Hiv reagirono in prima persona 
alla diffusione del virus e dei preconcetti nei loro confronti. Fra queste, un ruolo di primo piano 
lo ebbero proprio le persone omosessuali. 

 
Un doveroso momento di riflessione per ricordare i diversi passaggi storici, che forse non tutti 

conoscono ma che danno il senso di come, all’inizio dell’epidemia, il movimento gay italiano 
abbia saputo non trincerarsi dentro una lotta di minoranza, ma abbia avuto la 
lungimiranza e la volontà di mettere a disposizione per la collettività intera, risorse 
e risposte contro la minaccia di un virus che riguarda invece tutti.  
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