
VENITECI A PRENDERE 
(Torino, 8 febbraio 2020, ore 17.30 in piazza Carignano) 

 

 
 
“I nostri passi sulle orme lasciate vuote nei campi di sterminio. Il nostro cammino sulla 
strada di casa | la guerra finita | in faccia a qualsiasi tentativo di negazionismo, a 
qualsiasi rigurgito fascista”.  – affermano all’unisono le associazioni del Coordinamento 
Torino Pride – “Camminiamo insieme noi che – idealmente – indossiamo la stella e tutti i 
triangoli del sistema della morte in memoria di quanto accadde. Perché non accada 
ancora. 
Per contrasto a ogni messaggio di morte e sopraffazione. Perché non possiamo più 
parlare di fatti ignobili definendoli “ragazzate”. Non possiamo più tacere o saremo 
colpevoli. Ci siamo, veniteci a prendere. Provate a farlo alla luce del giorno e non 
muovendovi nella notte che vogliamo restituita a chi lavora il terzo turno, a chi veglia in 
ospedale, a chi si diverte o a chi prepara per gli altri, il pane. Venite, uscite allo scoperto. 
Conoscete i nostri indirizzi, vi aspettiamo. È tempo che la lezione della storia vi venga 
detta con chiarezza perché è evidente che abbiamo sbagliato. Non siamo stati 
abbastanza vigilanti, non abbiamo protetto il volo della farfalla gialla della bambina di 
Terezin. Oggi, quella farfalla diventa vento. Da oggi sarà sui nostri abiti e volerà in alto, 
illuminerà persino le vostre vite meschine, in alto sopra la cenere dei forni che vorreste 
tenere accesi. Noi siamo resistenza, noi siamo partigiani e staffette. Noi ricordiamo e 
agiamo. E ci troverete ad aspettarvi”. 
 
[…] per ricordare che si può, una gamba davanti all'altra, essere come quella bambina di 

Terezin che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Io non avevo le 
matite colorate e forse non avevo la fantasia meravigliosa della bambina di Terezin. Che 

la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati. Questo è un semplicissimo messaggio da 
nonna che vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali. Che siano in grado di fare la scelta. E 

con la loro responsabilità e la loro coscienza, essere sempre quella farfalla gialla che vola 
sopra ai fili spinati. 

 
Senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio, al Parlamento Europeo il 29 

gennaio 2020 



 
Promossa da: 
 
- Coordinamento Torino Pride: 

AGEDO Torino | Amiche e Amici della Cultura e del Festival del Cinema LGBT | 
Arcigay “Ottavio Mai” Torino | Associazione Culturale e Ricreativa "Sauna 011" | 
Associazione Famiglie Arcobaleno | Associazione sportiva GattoNero | 
Associazione Quore | Associazione Viottoli | COOGEN – Coord. genitori della 
Città di Torino | GECO – Genitori di omosessuali e figl*  | Gruppo Gayitineris | 
L’Altra Comunicazione | Maurice – GLBTQ | Polis Aperta | RGR – Genitori LGBT con 
figl* da precedenti relazioni eterosessuali | La Scala di Giacobbe | Tessere 
l’identità – Alessandria | Ufficio Nuovi Diritti CGIL Asti | UISP – Piemonte  
 

Hanno aderito: 

- Adelaide Aglietta / Radicali Italiani  

- AICS  

- Arcigay Rainbow Vercelli  

- Associazione La Poderosa  

- Collettivo De Generi Alba 

- Coordinamento Mai più Fascismi  

promosso da: 

ACLI | ANPI | ANED | ARCI | CGIL | CSIL | UIL | Articolo Uno | PCI | PD | 

Rifondazione Comunista  

- Giovani Democratici Torino  

- Novara Arcobaleno  

- Off Topic  

- Opera Nomadi sez. Torino  

- Possibile  

- Se non ora quando  

- Sinistra italiana Torino 

- Terzo Tempo 

- The Goodness Factory  

- Treno della Memoria  

- Unione degli Universitari Torino 


