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Report
omotrans
fobia
2015-
2016 Dodici mesi di parole e crimini d'odio contro le persone lgbti

2015 5 18 Bari

BARI. Sono arrivati nel pieno centro di Lecce con il loro
camper arcobaleno, pieno di giochi per bambini, per
festeggiare il Rainbowday, la manifestazione di
sensibilizzazione contro l'omofobia. Dall'altra parte della
strada, però, il commerciante che gestisce un chiosco delle
bibite non l'ha presa benee così ha scritto sulla lavagnetta
una frase folle: «Genitori, tenete lontani i vostri figli dai gay».
Dopo qualche ora, con i social network scatenati, è dovuta
intervenire la polizia municipale per far rimuovere il cartello.

2015 5 20 Livorno

HANNO strappato alcuni manifesti affissi a Livorno
dall'Arcigay in cui si chiedeva il rispetto dei diritti per
omosessuali e transessuali. Erano nei regolari spazi delle
affissioni, ma alcuni sono stati presi di mira dai vandali.

2015 5 27
Aprilia
(Lt)

Sono stati cinque bulli, forse minorenni o appena 18enni,
martedì sera attorno alle 21, nella zona di via Toscanini ad
accerchiare la giovane che stava fumando una sigaretta in
strada. Hanno iniziato ad insultarla, rivolgendole parole
irripetibili contro il suo orientamento sessuale. Non contenti
hanno iniziato a minacciarla, uno di loro ha estratto un
coltello. La 22enne terrorizzata è fuggita urlando e trovando
riparo in un portone. Solo in quel momento i cinque bulli
hanno deciso di lasciarla perdere. La ragazza ha chiesto
aiuto alla famiglia, era in stato di choc, è stata portata quindi
al pronto soccorso. Si tratta del secondo episodio a sfondo
omofobico avvenuto in città a distanza di pochi anni: nel
2013 la giovane venne presa addirittura a sassate da alcuni
ragazzi.

2015 5 28 Lecce

DUE RAGAZZE cacciate da un parco per un bacio lesbo, a
dieci giorni dall'affissione di un cartello omofobo in un
chiosco del centro. Accade a Lecce, città che da tempo si
professa gay friendly e che un anno fa ospitò un affollato
Gay pride.

od1

1



Year
[1]

Year
[2]

Year
[3]

Time
[4]

End
Year
[5]

End
Month

[6]
End

Day [7]

End
Time

[8]
Display
Date [9]

Headlin
e [10] Text [11]

2015 5 31 Roma

Lo hanno scovato in via di Santa Bibbiana, non lontano dalla
stazione Termini. In tasca aveva tre coltelli e si reggeva in
piedi con le stampelle. Ma era solo una finta: un trucco per
sembrare inoffensivo e avvicinare le sue vittime. Ragazzi e
ragazze da rapinare. E non solo. M.Y., 36 anni, sudanese,
aveva già un precedente per violenza sessuale. Adesso
potrebbe averne due, dopo essere stato fermato per lo
stupro di un gay trentenne, sequestrato, picchiato e
minacciato anche con una pistola alla tempia in un parco nei
pressi del Pigneto. E infine violentato dal sudanese e da due
complici che lo hanno anche insultato con frasi razziste
perché non erano riusciti a rubargli nulla, nemmeno dalle
carte di credito.

2015 6 8
Ostia
(Rm)

Gli hanno urlato contro «frocio ballerino di Ostia». E
l'intenzione, quella dei ragazzi-bene venuti dal nord, era
quello di offenderlo tre volte: con un'espressione omofoba,
per una professione ai loro occhi poco machista, per il fatto
di venire dalla periferia romana. Vittima dell'ingiuria, urlata da
un gruppo di studenti privatisti giunti da Lombardia e Veneto
per sostenere gli esami di diploma in una scuola parificata di
Ostia, è stato Gabriele De Fazio. Ad appena 19 anni,
Gabriele è un talento internazionale della danza. Artista del
Washington Ballet, ospite dei corpi di ballo di Londra, Mosca
e prossimamente di Berlino, sabato sera si è esibito in un
brano come ospite del saggio di fine anno della scuola di
danza della mamma. Lo spettacolo era stato allestito nel
giardino di un albergo di Ostia Antica che ospitava i 191
studenti in trasferta.

2015 6 12 Catania

Un turista olandese di 41 anni, sul lungomare Ognina, è stato
circondato da una banda di balordi, composta da una
quindicina di giovani di età compresa tra 15 e 25 anni, non
solo italiani, su degli scooter, che lo hanno circondato e
insultato gridandogli «gay... gay...». Poi qualcuno è sceso
dallo scooter l ' ha strattonato e lo ha fatto cadere a terra. L '
episodio è ricostruito dal quotidiano La Sicilia che parla di
«pochi danni fisici, ma quelli morali inquantificabili».
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2015 6 13
Guidonia
(Rm)

Offese e minacce a due gay sull'autobus. «Siete malati, fate
schifo». Sono questi, tra gli altri, alcuni degli insulti rivolti a
tre ragazzi che, dopo il Roma Pride, stavano tornando a casa
in pullman. A scatenare la rabbia di «un giovane rasato di
circa trent'anni», secondo quanto riferisce Gay Center, un
bacio tra Luca e il suo ragazzo, che doveva scendere dal
pullman a Guidonia. «Mi segno dove scendete così vi pesto
a sangue», questo il tenore delle minacce che quel tizio ha
rivolto ai tre ragazzi, sempre davanti ai passeggeri a bordo
del mezzo pubblico.

2015 6 14 Roma

«Derisi per le magliette arcobaleno del Pride e poi presi a
calci in faccia». È la denuncia di due ventenni gay raccolta
dal Circolo Mario Mieli. I ragazzi sono stati medicati sabato
notte in ospedale dopo essere stati aggrediti a Torpignattara
da quattro giovani ora ricercati ma che potrebbero essere
stati ripresi dalla telecamera di un locale notturno. «Ci sono
saltati addosso dopo averci presi in giro - hanno raccontato
le vittime -, ci dicevano che avevamo le tette, poi quando
abbiamo reagito ci hanno colpito con pugni e calci».

2015 6 15 Milano

«Ero in un bar di piazzale Bacone a Milano a prendere un
caffè quando ho chiesto di utilizzare il bagno e il proprietario
mi ha pesantemente insultato perché sono gay, poi un
cliente mi ha tirato un pugno alle spalle spingendomi e
facendomi cadere a terra». Lo ha riferito ieri all'Ansa Andrea
Leggieri, 31 anni, di Taranto, responsabile dei Diritti civili del
Pd che ha presentato denuncia alla polizia ed è stato
costretto ad affidarsi ai sanitari del 118 per contusioni alla
testa alle gambe riportate in seguito alla caduta. «Il fatto -
aggiunge Leggieri - è avvenuto alle 19.
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2015 6 17 Milano

ANCORA un'aggressione a sfondo omofobo. Stavolta la vittima è
uno studente preso a schiaffi e insultato davanti alla sede di via
Festa del Perdono della Statale. A denunciare il fatto - che sarebbe
avvenuto lunedì sera - è stata l'associazione studentesca "Rete
della conoscenza" insieme a "Link" il sindacato universitario
studenti. «Si tratta di un ragazzo, particolarmente attivo sulle
problematiche riguardanti l'orientamento sessuale e relative
discriminazioni», hanno fatto sapere gli studenti. L'aggressione,
secondo quanto riportato dalla vittima, sarebbe avvenuta da parte
di tre individui probabilmente legati ad aree e formazioni
neofasciste. Il ragazzo era appena uscito dall'università quando
sarebbe stato seguito, spintonato, immobilizzato e schiaffeggiato.
Solo l'arrivo di altre persone poi avrebbe messo in fuga i tre
individui che prima di correre via lo avrebbero spintonato a terra

2015 6 20 Milano

La sede della Lega Nazionale Dilettanti? Comprata da
quell'«ebreaccio» di Anticoli. «Non ho niente contro gli ebrei,
ma meglio tenerli a bada». E poi: «Tenete lontano da me gli
omosessuali». Sono le parole pronunciate dal presidente
della Federcalcio Carlo Tavecchio durante un colloquio con il
quotidiano online Soccerlife lo scorso giugno, di cui il
Corriere della Sera è venuto in possesso.

2015 6 23 Venezia

«Ho ritirato i libri "gender" dalle scuole». L'annuncio del
sindaco Luigi Brugnaro è arrivato a sorpresa durante la
presentazione delle manifestazioni per i 500 anni dalla morte
dell'editore Aldo Manuzio. Non è però un fulmine a ciel
sereno, in campagna elettorale Brugnaro non ha mai
nascosto la sua contrarietà all'educazione alle differenze di
genere.

2015 6 24
Orbetello
(Gr)

«Lo scorso 24 giugno - racconta l'uomo _ su facebook si è
verificato un evento che ha lasciato me e il mio compagno
Giuseppe molto scossi. Una "signora", che per buon gusto
nei suoi riguardi lascio nell'anonimato, si è permessa di
prendere una nostra foto, dove fra l'altro ci stavamo
semplicemente abbracciando, e postarla sul suo profilo
commentandola con un "fate schifo ma tanto". La donna ha
poi firmato la frase "Basco Amaranto", riferendosi alla sua
aderenza al gruppo chiuso Basco Amaranto, una sorta di
confraternita ispirata ai "sani valori" dei suoi adepti.
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2015 6 25 Bergamo

Prima l'insulto gridato ad alta voce poi il lancio dall'auto in
corsa di un uovo che per fortuna non ha colpito nessuno.
Episodio omofobo, ieri notte, davanti al Mamo's American
Gay Bar di via Baschenis che dal 1999 è uno dei locali di
riferimento delle frequentazioni omosessuali a Bergamo.
Emanuele Zibetti, il titolare, è rimasto amareggiato così come
i suoi clienti: «Penso si tratti di una ragazzata - commenta -.
L'estate scorsa la stessa cosa è successa per ben 3 volte».

2015 6 27 Salento

Parroci scatenati contro gli omosessuali su facebook. Nei giorni in
cui la Puglia fa esercizio di tolleranza con le manifestazioni
itineranti che accompagnano al Gay Pride del 4 luglio a Foggia, dal
Salento continuano ad arrivare storie di omofobia non troppo
latente, che seguono di pochi giorni l'affissione di un cartello contro
i gay in un chiosco e l'allontanamento di due ragazze da un parco
dopo un bacio. Storie amplificate dall'uso dei social network, a cui
due sacerdoti hanno affidato le loro considerazioni affatto gay
friendly. Per primo ha iniziato don Emiliano De Mitri, 33enne
parroco di Spongano, che sabato ha lanciato l'anatema contro
coloro che su fb hanno colorato le foto con l'arcobaleno. "Chi usa le
foto arcobaleno per sostenere le organizzazioni Lgbt si pone in una
posizione di contrasto con il Vangelo" e dunque non avrà certificati
per fare da padrino a cresime e battesimi, né potrà svolgere il ruolo
di educatore e catechista.

2015 6 29

Polignan
o a Mare
(Ba)

Chi parla è Fabio (il nome è di fantasia), ha 38 anni e vive a
Polignano a Mare, posto incantevole a due passi da Bari. Lunedì
pomeriggio «ero uscito di casa per andare a comprare le sigarette
e passando davanti al Bar dello Sport ho riconosciuto una
commessa che è mia amica, così da fuori le ho gridato ciao. Non
mi sono accorto minimamente che al bar c'erano pure quei due tizi,
i quali evidentemente richiamati dalla mia voce non proprio
maschia sono usciti e hanno preso a insultarmi». I due, 18 e 20
anni, il primo anche con precedenti per droga, gli hanno detto
parole orribili, «ric... di.. m...», poi l'hanno inseguito per pochi metri,
fin dentro un negozio di calzature per bambini e lì hanno
incominciato a picchiarlo selvaggiamente. Le telecamere del
negozio  hanno ripreso tutta la scena
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2015 7 9
Arborea
(Or)

Il parroco di Arborea, don Silvio Foddis, ha mostrato tutta la
sua avversione verso i gay e coloro che manifestano in
maniera vistosa le proprie convinzioni. Arrivando a auspicare
l'uso del "lanciafiamme" in un commento di una foto che
ritrae una coppia di uomini nudi partecipanti a un gay pride.

2015 7 10
Cerignol
a (Fg)

SI È TOLTO la vita con un mix letale di farmaci. Questa la morte
lenta, la "fine" autoinflitta da un 40enne omosessuale di Cerignola,
conosciuto in città come "Tonino", con alle spalle una storia
difficile, segnata da emarginazione, intolleranza, episodi di bullismo
omofobo.
Difficoltà quotidiane, patite anche all'interno del suo nucleo
familiare, che non riusciva ad accettare la sua scelta di vita.

2015 7 11 Pisa

«Mi offendono perché sono gay, ma soprattutto perché
pretendo di far rispettare le regole. E il paradosso è che devo
sentirmi dare del razzista o essere minacciato da chi
delinque alla luce del sole». Roberto Alberti, 47 anni, pisano
doc, omosessuale orgoglioso senza ostentazioni, da almeno
sei mesi è diventato il bersaglio di diversi venditori abusivi
che stazionano dalle parti di Piazza dei Miracoli-via Santa
Maria.

2015 7 12
Gragnan
o (Na)

"Frocio di m...a, voi froci mi fate schifo, dovete morire,
vattene". È questa la scarica di parole che, come un mitra,
ha colpito dritto Davide Bombini, giovane consigliere
provinciale Arcigay "L'Atomo", sabato sera al festival
Orzorock di Gragnano. Una festa tranquilla, che si è
trasformata nell'involontaria scena surreale di un caso di
omofobia, sfociato a detta dei testimoni in spintoni e insulti.
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2015 7 14 Genova

Per risvegliare il branco è stata sufficiente un'occhiata: «Gay
di m..., che c... guardi, il mio fidanzato?», gli ha detto la
ragazza davanti a lui. Luca in quel momento era seduto
sull'autobus con un amico e aspettava solo di tornare a casa.
«Niente, ero sovrappensiero». E però gli altri cercavano la
rissa e per entrambi si è messa malissimo: li hanno pestati in
sei, fra loro due donne, infierendo sul volto, sulle gambe,
sulla schiena, usando pure delle catene. Luca è riuscito ad
allontanarsi, a tornare a casa e a raccontare tutto alla
fidanzata, spiegando che li avevano massacrati soltanto
perché li credevano omosessuali. Non sapeva di avere un
ematoma cerebrale, che dopo una settimana lo ha mandato
in coma, ridotto in fin di vita e un intervento di neurochirurgia
lo ha salvato in extremis.

2015 8 4
Correggi
o (Re)

UNA SCRITTA di matrice omofoba con tanto di terribile
minaccia («Ti uccido ... gay») vergata in rosso, a caratteri
cubitali, sul manto stradale di via Astrologo, a Correggio. E'
stata immortalata lo scorso fine settimana nel borgo e,
postata sul gruppo Facebook «Se sei di Correggio», ha
scatenato una pioggia di reazioni dei cittadini.

2015 8 7 Napoli

L'ennesima aggressione.Omofoba, priva di apparente
motivazione e sfociata in una denuncia, riguarda Gaetano
D'Angelo, 21 anni e un lavoro al nero. Gli è costata una
prognosi di otto giorni per lesioni al braccio sinistro e una
profonda ferita alla mano destra. È accaduto venerdì scorso
a Materdei, in un minimarket a conduzione familiare dove il
giovane era in servizio come cassiere da tre settimane.Che
l'ambiente gli fosse ostile Gaetano - secondo quanto lui
stesso sostiene nella querela - lo intuisce quasi subito,
quando la titolare, 46 anni, inizia, prima in maniera velata poi
sempre più manifesta, a parlare di omosessualità riferendosi
proprio a lui.
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2015 8 10 Firenze

 CHISSÀ se Mika se lo sarebbe atteso da una città con
tremila anni di storia come Firenze. Certo è che quella scritta
nera "frocio", spruzzata in tutta fretta da una mano anonima
con la bomboletta spray su due manifesti che annunciavano
il concerto in riva all'Arno del 30 settembre, ha provocato una
reazione a catena che ha finito con lo spiazzare pure lui.

2015 8 19
Caorle
(Ve)

Indignazione ha suscitato, soprattutto tra le associazioni che
si battono per i diritti dei gay, la notizia dell'aggressione
verbale subita da una coppia di fidanzati di Treviso, residenti
nei dintorni di Breda di Piave, che hanno preferito lasciare
l'appartamento che avevano affittato a Caorle dopo essere
stati oggetto di pesanti insulti da un groppuscolo di ragazzini.
Il fatto nuovo, nella circostanza, è che a prendere le difese
dei gay è stato un altro gruppo di turisti, significa che
qualcosa sta cambiando anche a Caorle.

2015 8 20 Catania

Un giovane di Catania, Giuseppe Fiandaca, 22 anni, ha
raccontato di essere stato respinto e malmenato assieme a
un gruppo di amici da uno stabilimento balneare di Mascali
solo perché gay. A impedirgli l'ingresso, ha detto Fiandaca al
quotidiano locale La Sicilia , è stata la titolare del lido.

2015 8 25
Gallipoli
(Le)

SONO IMMORTALATI NELLE immagini delle videocamere
di una discoteca di Gallipoli i volti dei responsabili di
un'aggressione ai danni di due transessuali e di due giovani
salentini che hanno cercato di difenderli, avvenuta nella notte
tra venerdì e sabato. Episodio che mette insieme due temi
caldi per il Salento: un preoccupante rigurgito di omofobia -
già visto nel cartello antigay esposto in un chiosco del centro
di Lecce e nell'allontanamento da un parco di due ragazze
che si scambiavano effusioni qualche mese fa - e la difficoltà
a garantire la sicurezza dei cittadini in una Gallipoli che ha
decuplicato la sua popolazione.
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2015 8 29 Napoli

Era circa l'una quando si è consumato il dramma:
improvvisamente si sono materializzati due scooter con
quattro giovani a bordo. Dopo averlo accerchiato, gli
aggressori hanno iniziato a insultarlo e a lanciargli dei sassi.
A quel punto O.B. ha cercato di fuggire, e a quel punto si è
scatenato il pestaggio.La vittima ha trovato la forza di
rialzarsi e scappare, e a quel punto qualcuno gli ha sferrato
una prima coltellata alla schiena e una seconda all'addome.

2015 8 30

Albetton
e nel
Vicentino
(Vi)

«Vedrei bene una tassa sugli omosessuali. Non potendo
procreare non faranno figli. Chi porterà avanti la nazione?»
dice Joe Formaggio, barricadero sindaco di Albettone nel
Vicentino, eletto in una lista civica e difensore della famiglia

2015 9 16 Modena

SARÀ presentata una denuncia collettiva contro il
responsabile delle minacce di morte, a sfondo omofobo,
arrivate via mail ad otto componenti di Arcigay. A farlo
sapere è il presidente Alberto Bignardi, preoccupato per
l'escalation di insulti, atti intimidatori e di vandalismo,
commessi nei confronti dei membri dell'associazione in
questi ultimi mesi. Intanto ieri sono state diverse le note di
solidarietà inviate agli otto destinatari dell'inquietante
missiva.

2015 9 7 Salerno

Allontanati per qualche bacio scambiato in pubblico. È
successo sabato notte in un bar di Bellizzi. Protagonisti della
vicenda due ragazzi gay di 34 e 30 anni, il primo milanese e
impiegato nel gruppo Intesa Sanpaolo, il secondo originario
di Bellizzi e dipendente del Miur, che intorno alla mezzanotte
hanno raggiunto un caffè in via Roma per trascorrere una
serata in compagnia.
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2015 9 9 Ferrara

Gli autori del pestaggio sono tutti e tre minorenni: un italiano,
un pakistano e un rumeno. Tutti e tre fanno parte di un
gruppetto che frequenta i portici di Galleria Matteotti, ma non
hanno legame con gli altri ragazzi indagati tempo fa sempre
dalla Polizia di Stato per lesioni a passanti. I tre quel giorno
aggredirono il 27enne Filippo Bergamini e altri suoi amici
solo perché omosessuali. «Dovete morire tutti», avevano
gridato i teppisti, per poi passare alle vie di fatto. Bergamini
prese un pugno in faccia ed ebbe un dito fratturato, con
prognosi di 30 giorni. Da allora, per andare al lavoro,
percorre un tragitto di 20 minuti anzichè i 5 soliti, per evitare i
luoghi dell'aggressione e il rischio di imbattersi ancora nella
banda, che dopo averlo picchiato era scappata verso via San
Romano.

2015 9 24 Modena

ARCIGAY denuncia un episodio di omofobia nei confronti di
un ragazzino che ha raccontato al presidente
dell'associazione di essere stato oggetto, in largo Garibaldi,
di insulti. «Si sono avvicinati due giovani - ha detto - che si
sono seduti vicino a me, uno non l'ho visto ma l'altro si era
seduto vicino a me e hanno iniziato a farmi domande
insistenti. Io mi sono rifiutato di rispondere e loro mi hanno
insultato e mi hanno anche dato uno schiaffo. Poi sono
fuggiti». All'episodio, secondo quanto raccontato dal ragazzo
insultato, avrebbe assisitito anche una donna che si trovava
seduta su una panchina lì vicino.
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2015 9 28 Messina

«Il popolo civile e cristiano alzi il capo!». Letta così,
sembrerebbe l ' inizio un ' invettiva ripescata da chissà quale
testo medievale. E in effetti ne avrebbe le caratteristiche, se
non fosse che le parole non sono di un predicatore di una
qualche abbazia del Duecento ma di un consigliere
comunale di Messina e non sono scritte su un antico plico
ma sul più diffuso dei mezzi di comunicazione, quell ' arma
ormai potentissima chiamata Facebook. E l ' invettiva suona
così: «Meglio essere definito omofobo, razzista, troglodita,
piuttosto che sessista, anziché peccatore, ipocrita e
sodomita». Strali rivendicati «orgogliosamente» perché
«dettati dalla coscienza e dalla fede», lanciati contro i
matrimoni gay, l ' adozione per coppie gay, unioni civili e
teoria di genere nelle scuole.

2015 9 29 Roma

«Mi hanno picchiato davanti a tanta gente. Non pensavo che
qualcuno sarebbe intervenuto in mio aiuto, anche perché non
succede mai, ma che nessuno si sia avvicinato nemmeno
dopo che gli aggressori se n'erano andati è davvero
vergognoso. Si sono voltati dall'altra parte». Mario, 26 anni,
un nome di fantasia per proteggere la vittima, è sotto choc.
Ha il volto tumefatto dai pugni. È l'ultimo ragazzo gay
aggredito a Roma, questa volta a Primavalle.
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2015 9 30
Monza
(Mi)

«Scrivere 5 pagine sulla parola "genere"», e ancora:
«Scrivere 3 pagine sul concetto di omosessualità». Il foglio è
servito come promemoria per presentare la denuncia ai
carabinieri di Monza. «Quei due "temi" - racconta la donna -
sono stati fatti fare a mio figlio lo scorso anno, dopo che lui
aveva detto a scuola di essere gay». La decisione di
rivolgersi ai militari però è arrivata tra mercoledì e giovedì
scorso, quando il ragazzo, 16 anni, studente di un istituto
cattolico di formazione professionale, è stato tenuto per un
paio di mattinate in corridoio, mentre i suoi compagni
continuavano le lezioni in aula. È una storia complicata, che
ruota intorno a una fotografia, alla difficoltà che hanno i
ragazzi nel tutelare la propria privacy sui social network, a
quel confine (oggi complesso da identificare) tra una
discriminazione e la goffa gestione di certi momenti in una
classe.

2015 10 3
Casalgra
nde (Re)

UNA SCRITTA omofoba e inneggiante al nazifascismo. È
quella che è comparsa sui muri di un edificio di Casalgrande
(foto), nei pressi della rotonda del Conad di Casalgrande.
Una frase che ha scatenato subito polemiche e reazioni,
soprattutto da parte dell'Arcigay di Reggio a cui è rivolta. «A
parte il carattere chiaramente offensivo - dice Alberto
Nicolini, segretario del circolo - ci ha colpito chla conoscenza
tecnica che va oltre la bravata di un ragazzino idiota come
una semplice svastica. Negli ambienti di estrema destra
infatti "SX" richiama la Decima Mas e l'88 sta per HH, cioè
Heil Hitler. Quindi come a dire: l'Arcigay nei forni.

2015 10 8 Roma

«Dammi i soldi o dico che sei gay». E' questo il tentativo di
estorsione subìto da un uomo dopo avere avuto un rapporto
completo con un romeno già conosciuto dalle forze
dell'ordine. Il ricattatore adesso è in prigione: i carabinieri
della stazione di San Lorenzo in Lucina lo hanno arrestato
per tentata estorsione e per rapina ai danni di un 43enne di
Roma.
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2015 10 12 Catania

Hanno cominciato a insultarlo e la vittima ha cercato di far
finta di niente. Poi ha deciso di non farsi intimidire e ha
risposto alle offese. Un quarantenne di Mascali (Catania) è
stato provocato e picchiato perché gay. In tre, balordi
disoccupati senza precedenti, autori del gesto, sono già stati
arrestati carabinieri; la vittima guarirà in 15 giorni.

2015 10 17 Pescara

«Gay, femminuccia, frocio, vattene, con me non ci giochi»: a
scuola, in quarta elementare, e in quinta poi, lo chiamavano
così, colpa dei tratti delicati del suo viso. Epiteti, ingiurie,
scherni, pugni e dispetti continui (perfino uno sputo in faccia)
che a casa, finchè si è potuto, hanno sempre incoraggiato a
superare, pur segnalando ogni volta la cosa alle insegnanti.
Ma niente. L'incubo, per quel bambino dai tratti gentili,
secondo il racconto della mamma è diventato giorno dopo
giorno sempre più insopportabile al punto da provocargli
vomito, svenimento e malessere generale, con la richiesta
sempre più frequente di essere ripreso in anticipo da scuola,
e le assenze che durante lo scorso anno scolastico si sono
moltiplicate.

2015 10 21 Trento

Si è tenuta ieri sera a partire dalle 20.30 l'assemblea
organizzata al centro sociale Bruno dalla «Rete contro i
fascismi» in solidarietà al giovane che ha raccontato di
essere stato vittima di una «trappola con inseguimento»
dopo aver concordato un appuntamento «dichiaratamente
gay» davanti al supermercato vicino al parco di Maso
Ginocchio

2015 10 22
Monza
(Mi)

MISTERIOSA AGGRESSIONE nalla notte fra mercoledì e
giovedì. Violenza e sangue nel mondo della prostituzione.
Accade tutto la notte scorsa, in viale Stucchi, in una zona
dove si segnala ogni notte la prostituzione maschile. È
all'incirca l'una e mezza del mattino quando sul posto - vicino
al chiosco dei panini - piomba una macchina, a bordo ci sono
tre uomini. Vanno a colpo sicuro e aggrediscono una
persona trans che si prostituisce nella zona,  brasiliana di
quarant'anni. La lasciano riverso in una pozza di sangue.
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2015 10 23
Civitavec
chia

Sono due ragazzi minorenni gli aggressori del diciannovenne
gay avvenuta venerdì scorso nei pressi dell'Uliveto. I
carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, coordinati dal
tenente Roberto La Catena, dopo un'indagine molto serrata
sono riusciti ad individuarli. Si tratta di due ragazzi entrambi
di sedici anni, a cui i carabinieri sono risaliti grazie
innanzitutto alla descrizione fornita da Michael (questo il vero
nome del diciannovenne vittima dell'aggressione) che in
effetti anche in un'intervista su Provincia Tv, aveva parlato di
un ragazzo di Allumiere che aveva già visto nello stesso
paese collinare dove vive anche il padre. Gli investigatori non
si sono basati solo sulla descrizione della vittima,
identificando altre persone che avevano assistito alla scena.
Le hanno chiamate, interrogate quali persone informate sui
fatti, e grazie anche alle loro testimonianze alla fine sono
risaliti ai due aggressori. Entrambi sono stati denunciati per
ingiurie, mentre l'autore materiale dell'aggressione che ha
causato la frattura dell'anulare della mano sinistra di Michael,
anche per lesioni. Reati entrambi aggravati dalla
discriminazione omofoba.

2015 12 1

San
Donà di
Piave
(Ve)

SAN DONA' Ha cominciato l'anno come professore di fisica
nella prima superiore ad indirizzo agrario dell'istituto Scarpa-
Mattei di San Donà di Piave. E venerdì scorso nell'ultima ora
di lezione è entrata in classe con la sua nuova identità:
«Ragazzi, da oggi chiamatemi Cloe». Lo ha detto agli
studenti vestita da donna e con una parrucca bionda,
spiegando che quello che vedevano realizzato davanti agli
occhi era un desiderio che la accompagnava da sempre. Il
suo desiderio. La scelta ha creato scompiglio e ha mandato
su tutte le furie un padre che ha deciso di scrivere una lettera
all'assessore all'istruzione della Regione Elena Donazzan.
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2015 11 4
Curtarolo
(Pd)

«O mi dai mille euro o pubblico su Facebook le tue foto
mentre mi molesti sessualmente». Il tentativo di estorsione di
un giovane nei confronti di un cinquantenne libero
professionista di Curtarolo è stato bloccato dai carabinieri di
Piazzola, che hanno arrestato in flagranza di reato Mirel
Xhurxhi, 22 anni, pregiudicato, che vive a Curtarolo ed è
senza lavoro. Tra i due c'era stato evidentemente qualche
abboccamento, un principio di relazione omosessuale,
qualcosa di consenziente che poi sarebbe degenerato,
diventando domanda di soldi, ricatto e paura crescente.

2015 11 6 Pavia

BUFERA in un istituto superiore di Pavia. «Durante lo
svolgimento delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza
studentesca del Consiglio d'istituto - ha reso noto ieri il
circolo di Arcigay Pavia "Coming- aut" - si è verificato un
episodio di bullismo a sfondo omofobico nei confronti di un
ragazzo candidato come rappresentante. Durante lo spoglio
sono state trovate alcune schede elettorali su cui
comparivano diversi insulti rivolti al ragazzo in questione»

2015 11 7
Castellan
eta (Ba)

Lo spray ha trasformato quell'angolo di Castellaneta in una
galleria d'arte a cielo aperto: murales variopinti, messaggi
nascosti e qualcuno più esplicito, come quel "Gay is not a
crime". Poi qualcuno, due sere fa, ha pensato di lasciare il
suo "tag", come dicono i writers: spray nero, lo stesso usato
per creare tanta bellezza, che con perizia degna di miglior
causa ha cancellato "not" trasformando la tolleranza in
omofobia.

2015 11 8 Roma

Sgozzato e preso a bastonate nel suo appartamento. Vittima
di un delitto che si è consumato in via dei Volsci, a San
Lorenzo, il manager di una ditta di cosmetici tedesco di 49
anni.

2015 11 26 Cagliari

Dieci anni di lavoro al servizio prestazioni, all'ufficio affari
legali e ai reclami ma, secondo l'accusa, per il direttore
generale di Abbanoa l'impiegata Nadina Lorena Sassu (55
anni) di Alghero è «quella dell'Arcigay»
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2015 12 4 Milano

«NELLA NOTTE del 4 dicembre una coppia di ragazzi gay è
stata aggredita all'uscita dal lavoro da un gruppo di facinorosi
intenti a tutelare un qualche principio attraverso pugni e altro.
I due ragazzi hanno riportato varie lesioni e hanno dovuto
recarsi in ospedale». Lo denuncia Arcigay in una nota,
chiedendo «una cultura del rispetto e della tutela». I ragazzi,
vestiti da donna, si trovavano in compagnia di altri due amici
e sarebbero stati aggrediti all'uscita di un locale del centro,
intorno alle 2 di venerdì, da altri due giovani che avevano
con loro un pitbull. Secondo quanto riferito dalle vittime, i loro
aggressori avevano in un primo momento preteso 20 euro. Al
rifiuto, è scattato il pestaggio, che a quanto pare ha preso
una piega omofoba.

2015 12 9 Roma

Cinghiate, botte e insulti dai suoi famigliari perché si era
dichiarata gay. È dovuta intervenire la procura per mettere in
salvo Fanny (il nome è di fantasia, ndr), sedicenne che
aveva avuto il coraggio di dichiararsi innamorata di una
compagna di scuola. Per nove mesi, infatti, i genitori e la
sorella, per tentare di «guarirla» dall'omosessualità le
avevano imposto un regime di vita intollerabile.

2015 12 15 Padova

Un filippino di 23 anni è stato arrestato per il reato di
estorsione. Un ricatto a luci rosse inscenato grazie a Internet.
Il giovane straniero, alcuni giorni fa, ha conosciuto un
padovano di 29 anni con cui ha stretto un rapporto di
amicizia. I due si sono scambiati i numeri dei telefoni cellulari
e anche gli indirizzi Facebook. E il filippino è andato subito a
vedere il profilo del 29enne riuscendo a rubargli alcune foto.
Immagini che in un secondo momento ha postato nel sito
"Bakecaincontri" nello spazio dedicato agli annunci per
omosessuali. A questo punto l'asiatico ha contattato al
telefono la sua vittima e gli ha detto: «Se vuoi che rimuova le
tue foto mi devi dare 100 euro».
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2015 12 20
Ischia
(Na)

È stato rintracciato ieri a Napoli dalle forze dell'ordine l'uomo
che aveva schiaffeggiato con violenza un giovane gay
ischitano nei giorni scorsi, «reo» di aver salutato con un
bacio il suo compagno, poco prima di imbarcarsi - dal molo
partenopeo - sul traghetto che lo avrebbe riportato sull'isola.
Il colpo è stato così forte da procurare la lacerazione del
timpano a Simone Coda, 33 anni, studente universitario
all'Orientale

2015 12 21 Bologna
Scritte omofobe alla sede di Plus, l'associazione delle
persone lgbt sieropositive

2015 12 30 Napoli

Ancora un aggressione al porto a una coppia omosessuale,
a meno di un mese dall'ultimo episodio di omofobia sempre
nella stessa zona. Le vittime, due ragazzi di 17 e 19 anni che
chiedono di restare anonimi per non essere riconosciute dai
propri familiari, passeggiavano abbracciate e, dopo essersi
scambiate un bacio sulla guancia, sono state aggredite da un
gruppo di ragazzi.Ingiurie, lanci di pietre e altri oggetti.

2015 12 31

Castelfio
rentino
(Em)

«INSULTATO, deriso e preso a sassate da una baby gang
perché gay». È la denuncia dell'aggressione a sfondo
omofobo presentata da Christian Cicilano, 27 anni, ai
carabinieri di Castelfiorentino.

2016 1 1 Verona

Il 33enne ha raccontato di essere stato picchiato da due
giovani mentre stava acquistando delle sigarette a un
distributore automatico, poco dopo l'una del primo gennaio.
Piermario era assieme al compagno, con cui si è scambiato
alcune effusioni. Questo avrebbe scatenato prima gli insulti,
pesantissimi e irriferibili, poi le botte: un pugno in faccia, poi
una volta a terra, dei calci. Alla fine se l'è cavata con una
dozzina di giorni di prognosi. Ha ancora dolore ad un
ginocchio, per cui nei prossimi giorni si sottoporrà ad una
risonanza.

2016 1 4
Acerra
(Na)

È polemica ad Acerra, per una dichiarazione del sindaco
Raffaele Lettieri, eletto con una coalizione di liste centriste,
che ha additato i suoi oppositori virtuali di essere
«femminielli», ed è ora accusato dal Meetup 5 Stelle locale,
di «omofobia con la fascia tricolore».
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2016 1 5 Salerno

Da mesi, la cartellonistica stradale e tutti gli elementi di
arredo urbano sono tappezzati di adesivi di Forza Nuova. Gli
ultimi apparsi in città contengono slogan contro le e l'aborto.

2016 1 14

Ponte
Nossa
(Bg)

Tutto è accaduto a Ponte Nossa, 2 mila anime in alta Val
Seriana, dove la squadra under 13 di volley femminile
schiera anche ragazzini maschi, con il permesso della
Federazione: una scelta in nome dello sport, per garantire
alle giovanissime sportive del paese di coltivare la loro
passione in gare ufficiali. Ragionamento - quello della Fipav -
che a quanto pare interessa poco a tre o quattro papà delle
giocatrici del Cene, altro paese della valle, che durante
l'ultima partita contro la Nossese hanno iniziato a insultare
senza sosta i maschi avversari: una sfilza di apprezzamenti a
sfondo sessuale, che ha esasperato il clima della piccola
palestra, portando gli altri genitori a reagire, con una rissa
sugli spalti alla fine del primo set.

2016 1 20 Napoli

«Il battibecco? Dovete domandare a Sarri, è un razzista e gli
uomini come lui non possono stare nel calcio. Ha usato
parole razziste, mi sono alzato per parlare con il quarto uomo
e chiedere come mai cinque minuti di recupero e lui (Sarri,
ndr) mi ha detto "frocio, finocchio". Io casomai sono
orgoglioso di esserlo... Le persone come lui non possono
stare nel calcio, siamo stati allontanati tutti e due. Della
partita non mi interessa niente, una persona di 60 anni che si
comporta cosi è una vergogna», ha aggiunto Mancini
visibilmente scosso, ai microfoni di RaiSport1.

2016 1 21 Torino

L'assessore alle Pari opportunità della Regione Piemonte,
Monica Cerutti, ha sollevato il caso, rivelando lei stessa che
lo scorso 12 gennaio ci sarebbero stati appunto i casting per
cercare uomini o donne «contrari all'integrazione degli
stranieri in Italia» e «contro i diritti delle unioni gay».
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2016 1 23 Roma

Sono arrivati di notte per non farsi vedere, l'hanno
rivendicato di giorno per avere visibilità. Uno striscione di
circa cinque metri per uno è comparso davanti alla sede del
Gay Center al Testaccio. «Gender... adozioni... gay pride...
con queste follie siete voi che colpite la nostra libertà»,
firmato dagli estremisti di destra di Azione Frontale.

2016 1 26 Macerata

L'IMMAGINE del bacio gay coi due principi dei cartoni
animati apparsa sabato sulla pagina fb del Macerata opera
festival «è inadeguata alla finalità dell'associazione». Lo
scrive l'Associazione Sferisterio dopo le critiche dell'ex
sindaco Anna Menghi.

2016 1 27
Reggio
Emilia

Tutto accade poco prima delle 14, nel mezzo dell'autobus,
affollato. Protagonisti un ragazzino di 17 anni e una
compagna di scuola di 18 (non ne riveleremo le generalità
per proteggerne la riservatezza). I due iniziano a discutere
animatamente, volano insulti, pesanti. Offese. Nel mezzo,
anche alcune illazioni di natura omofoba nei confronti del
minorenne. «Sei gay». E, stando alle testimonianze, non
sarebbe nemmeno la prima volta. A quel punto il ragazzino si
ribella e si scaglia contro la giovane, dandole due schiaffi sul
volto.

2016 1 28 Pisa

Una trans brasiliana ha denunciato alla polizia di essere
stata picchiata nel pomeriggio da un camionista dopo una
prestazione sessuale nella zona di Coltano. Durante la lite,
l'autotrasportatore le avrebbe sferrato un pugno al volto
spingendola fuori dall'abitacolo.

2016 2 2 Venezia

Certo, ci sono la polemica e le battaglie sui diritti civili, con
opposti schieramenti, come si è visto in queste ultime
settimane, ma il manifesto con due uomini che si baciano
con la scritta "É ora di essere civili" e l'invito a condividere il
messaggio con "Love", slogan recentemente utilizzato per la
manifestazione nazionale "Svegliati Italia" per le unioni civili,
ha suscitato più di qualche protesta.
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2016 2 3 Napoli

Era in compagnia di un'amica di 15 anni ed è stata
accerchiata dal branco. Dalle prime offese a sfondo
sessuale, il gruppo si è spinto oltre. Fino ad arrivare a
riempirla di sputi. E con lei l'amica minorenne, la più
terrorizzata da quello che è impossibile non definire un raid
omofobo. L'aggressione va avanti diversi minuti, le due
amiche non riescono a liberarsi dal branco. Nel frattempo,
lungo il marciapiede sul quale stavano passeggiando, si
affiancano altre auto. E giù con altre irripetibili offese, sempre
a sfondo sessuale. Le due ragazze vengono anche prese in
pieno con dell'acqua gettata da un finestrino.

2016 2 4 Belluno

«Froci». Questa volta l'insulto non ha niente a che vedere
con Sarri, Mancini e il campo da calcio, ma parte dal
Bellunese. È lo sfogo affidato al web, firmato con nome e
cognome da Lidia Maschio, addetta stampa della Pro loco di
Sovramonte. La donna di fronte alla foto che ritrae il bacio
gay di due uomini a letto, messa sulla vetrina di un negozio
come spot alle unioni civili, e al relativo articolo de IL
Gazzettino, ha commentato con quella parola: «Froci».

2016 2 7 Ragusa

Il parroco di un paesino ragusano scrive su Facebook "sono
malati" riferito agli omosessuali e il suo vescovo, monsignor
Carmelo Cuttitta, chiede scusa e incontra i rappresentanti
locali dell'Arcigay.

2016 2 8 Roma

La retromarcia di Grillo e la possibilità che il ddl Cirinnà non
abbia i voti a Palazzo Madama, galvanizzano il senatore Ncd
Roberto Formigoni che su Twitter si lascia andare a un
cinguettio provocatorio: «L'odore della sconfitta sta
procurando crisi isteriche gravi su gay, lesbiche, bi-
transessuali e checche varie».

2016 2 12 Genova

«Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno». Scoppia un
caso politico, che fa tremare la Lega, su una frase che alcuni
rappresentanti dell'Agedo, l'associazione dei genitori di
omosessuali, si sono sentiti rivolgere dal consigliere
regionale leghista della Liguria, Giovanni De Paoli.
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2016 2 20

Monte
San Vito
(An)

«IL PARROCO distribuisce immagini pro gay». Lancia
l'allarme Forza Nuova ma il parroco Don Andrea Rocchetti
spiega: «E' un quadro dell'artista francese Arcabas e
raffigura Giustizia e Pace, impersonate in Maria ed Elisabetta
che, entrambe incinta, si salutano. Un'immagine di speranza
per il futuro che ho scelto per le benedizioni pasquali».
Eppure Forza Nuova ci vede un bacio saffico.

2016 2 29 Genova

«ANDATE a fare le vostre cose da un'altra parte». Lo
"sceriffo" del Parco del Peralto ha lunghi baffi bianchi, tiene
una pistola in pugno e porta un cappello da cowboy in testa.
Terrorizza le coppiette che si appartano sotto Forte Sperone.
In auto o dietro al muretto. Per lui non fa differenza. La
sequenza è sempre la stessa: si avvicina, punta l'arma e
incute terrore. Determinato e risoluto. Nel suo mirino sono
finite soprattutto coppie omosessuali che, ultimamente,
raggiungono con maggiore frequenza questa area sulle
alture cittadine per i loro incontri clandestini.

2016 3 1 Genova

Non gradisce la corte serrata di un connazionale
omosessuale e dopo avere ricevuto sul telefonino l'ennesima
serie di messaggini d'amore o affronta per strada e lo
massacra di botte provocandogli due fratture al viso, la
caduta di un dente e altre ferite giudicate guaribili in un
mese.

2016 3 2
Orbetello
(Gr)

Un quadretto in bella mostra in una vetrina, due uomini che
si baciano e una scritta sotto : «l'importante è che sia amore
vero». Potrebbe essere stato questo a scatenare il
deplorevole gesto di omofobia messo a segno ieri a
Orbetello sulla vetrina di un negozio, il Numerodue concept
store, a due passi da piazza Eroe dei due mondi. Da ieri,
infatti, in corrispondenza di quel quadretto campeggia una
scritta di colore nero, «Froci», anzi per l'esattezza «Frosci».

2016 3 11 Novara

Ricatta un invalido che l'aveva ospitato in passato,
approfittando della sua debolezza, e gli chiede soldi tutte le
settimane per un anno: «O mi paghi, o vengo da te al lavoro
e dico a tutti che sei omosessuale».
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2016 3 12 Cosenza

Ha scritto con un oggetto appuntito, probabilmente, un
chiodo " Puppo " sulla fiancata dell ' auto di proprietà di un
giovane ed è stato denunciato dalla Polizia di Comiso per
omofobia.

2016 3 13 Napoli

Una coltellata alla gola ricevuta mentre era nella sua auto,
una Fiat 500, parcheggiata in una strada di Napoli dove, di
notte, si prostituiscono donne e transgender. È morta così,
prima delle 2,30 di ieri a Napoli, una transessuale di 63 anni,
S.P.

2016 3 14 Terni

uno studente ternano di 17 anni è stato violentemente
pestato da almeno quattro giovani stranieri. Botte anche a
una sedicenne e a un amico che stavano con lui, rei di aver
tentato di difenderlo.

2016 3 17 Torino

Calciatori ragazzini insultati con toni omofobi perché
indossavano una maglia di colore fucsia. La vicenda riguarda
una squadra di Giovanissimi del Settimo Torinese,
impegnato in un torneo giovanile organizzato dalla storica
avversaria, il Volpiano.
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2016 3 18 Vicenza

«Discriminato perché omosessuale». Alberto Pasotto non ha
dubbi: è questo, dice, il trattamento che gli hanno riservato i
superiori della Aafes (Army and Air Force Exchange
Service), l'azienda dell'esercito Usa che gestisce servizi e
negozi, che gli nega l'aspettativa non retribuita per seguire il
marito. Esasperato, l'uomo ha denunciato il tutto all'ufficio
anti-discriminazioni della Us Army, a Dallas. Pasotto ha 47
anni, da 5 lavora alla caserma Ederle e, prima, per 8 anni in
una base in Germania. Due anni fa lui e il partner si sono
sposati a New York. Il marito è un veterano dell'esercito Usa,
disabile, oggi lavora alla Ederle ma il 12 aprile volerà in New
Mexico per un nuovo impiego. Il biglietto è già prenotato, ma
a Pasotto l'aspettativa è negata. «In base al contratto
nazionale (articolo 22, paragrafo 9B) i dipendenti hanno
diritto a fino a due anni di permessi non retribuiti - racconta
Pasotto - in una serie di casi, fra cui situazioni di "serio
disagio personale del dipendente, diverso da malattia". Se
resterò lontano da mio marito ne avrò un danno morale ma
anche economico, perché dovremo pagare due affitti.
L'aspettativa è stata concessa molto spesso, ma non a me»

2016 3 19 Roma

«Mio figlio non è gay, è stato ricattato da Marco Prato per un
video sul telefonino». Valter Foffo, padre di Manuel, uno dei
due assassini di Luca Varani, rilascia un'intervista al
«Messaggero» per chiarire che «a noi Foffo non ci piacciono
i gay, ci piacciono le donne vere. E mio figlio non è da
meno»

2016 3 29
Tagliaco
zzo (Aq)

sabato notte in piazza Obelisco  cinque giovani aaggredito,
due dei quali, un 27enne e una ragazza di 26 anni, finiti al
pronto soccorso per le lesioni riportate. Il 27enne sarebbe
stato apostrofato con frasi omofobe.
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2016 3 30
Ostia
(Rm)

È stato individuato il colpevole dei danneggiamenti al
monumento commemorativo di Pier Paolo Pasolini a Ostia.
La polizia ha denunciato il responsabile del movimento di
estrema destra "Militia" che aveva rivendicato l'atto
vandalico. Avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 marzo scorso,
l'episodio aveva causato la rottura e l'amputazione di parti
della struttura della stele, ma anche lo sradicamento della
targa posta accanto al monumento. Sul luogo teatro degli
eventi è stato inoltre rinvenuto uno striscione recante frasi
oltraggiose e a sfondo omofobo rivolte al regista e poeta
friulano.

2016 3 31 Genova

il coming out di un ragazzo genovese di vent'anni si è
trasformato in un dramma familiare. Il padre, un artigiano
genovese di 50 anni, non ha voluto accettare la verità di
Francesco. E per tutta risposta ha aggredito il figlio e lo ha
colpito al volto.

2016 4 1

Porto
Recanati
(Pu)

Tentano di violentarlo in riva al mare, ma lui si divincola, così
lo rapinano. Brutto episodio per un trentenne italiano,
residente a Porto Recanati, che venerdì scorso mentre
passeggiava sul lungomare della città è stato aggredito.
L'episodio è accaduto poco dopo le 13.30 in via Marinai
d'Italia, zona centro.

2016 4 7 Jesi (An)

Gli avrebbero procurato appositamente dei giovani gigolò per
poi minacciarlo di diffondere i sex tape girati di nascosto. Un
rischio troppo grande da correre per un negoziante jesino,
costretto a pagare cifre altissime per non far venire alla luce
la sua omosessualità.
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2016 4 8 Pesaro

«Stanno cercando di fare saltare gli spettacoli perché ho
cambiato sesso. È una discriminazione di genere». È
amareggiata Ginevra Zotti Di Nicola (nella foto), cantante
lirica e direttore artistico del teatro Serpente Aureo. «Il
Comune - racconta - lo scorso anno mi ha affidato la
direzione del teatro riconoscendo le mie qualità. Ma a un
certo punto non ho trovato più il sostegno dell'Ente, ho
iniziato a ricevere telefonate di persone del mondo dello
spettacolo che contestavano le scelte artistiche e hanno
persino strappato i manifesti all'interno del Serpente Aureo.
L'ostilità nei miei confronti è iniziata quando hanno scoperto
che prima ero uomo e poi sono diventata donna
sottoponendomi a un intervento chirurgico»

2016 4 12 Lecce

Se fossi ancora in servizio con le malate come voi sai cosa
avrei fatto?». E alzando una stampella avrebbe aggiunto:
«Sai dove te l'avrei messa?». Ce l'aveva con le vicine. E sia
il tono delle frasi che l'accanimento, hanno fatto propendere
per l'intolleranza verso la relazione fra due ragazze
conviventi e dirimpettaie. Molestie, ingiurie e minacce
continuate, sono ora le accuse da cui dovrà difendersi un
maresciallo dei carabinieri in pensione, l'80enne A.G., di
Lecce.

2016 4 13
Acerra
(Na)

Due minorenni - dei quali non è stata resa nota l'età - sono
stati arrestati dopo aver tentato di strangolare per rapinarlo
un omosessuale 38enne di Acerra, dedito alla prostituzione.

2016 4 19 Bologna

UN MATRIMONIO che non s'ha da fare. Ma questa volta le
famiglie non c'entrano, il forte sospetto è che il problema stia
nei due innamorati. Anzi, innamorate: Elisa e Giulia, nomi di
fantasia, che dopo quattro mesi di organizzazione si sono
viste 'scaricate' dalla proprietà di una grande villa in periferia,
a poche settimane dalla festa nuziale

2016 4 24
Pordeno
ne

«Viva il duce!», «Serve il manganello». E giù insulti a
Napolitano e Mattarella, senza contare il destino riservato a
Vendola: «Gli farei una castrazione chimica e lo impalerei».
Ne ha avute per tutti, il candidato sindaco di Pordenone
Ferdinando Polegato della lista "Rebalton".

od1

25



Year
[1]

Year
[2]

Year
[3]

Time
[4]

End
Year
[5]

End
Month

[6]
End

Day [7]

End
Time

[8]
Display
Date [9]

Headlin
e [10] Text [11]

2016 4 26 Bologna

MARCO lavorava tranquillamente, come un normale
impiegato. Ma, quando Marco Ruga ha scelto di diventare
Rossana, sono iniziati i problemi: prima hanno provato a
vietarle di vestirsi da donna, quindi l'hanno mandata dal
medico aziendale. Poi quella minaccia, neanche tanto velata:
«Se ti vesti così, potrei compiere chissà quali gesti».

2016 4 27
Manduria
(Ba)

"INSULTATO e picchiato perché gay, ventiquattrenne finisce
al pronto soccorso. Il presunto episodio di omofobia sarebbe
avvenuto la sera del 24 aprile a Manduria nei pressi di un
locale dove si teneva un concerto. Francesco P., 24 anni,
sarebbe stato prima insultato da un gruppo di suoi coetanei,
poi aggredito da due adulti, «quelli come te devono morire
tutti bruciati»"

2016 5 4 Torino

«Bisogna bloccarli quei due su per le scale e massacrarli di
botte». «Se ne devono andare, con le buone o con le
cattive». A volte erano minacce dette in faccia, altre erano
frasi pronunciate volutamente a voce alta nelle scale, sul
pianerottolo: in modo che sentissero. Perché le parole non
restassero aleatorie, insulti e minacce sono state incise
anche sulle pareti in legno dell'ascensore, con tanto di
svastica: «Via i gay ». Questa è la storia di una
discriminazione lunga un anno verso una , perseguitata da
un vicino di casa

2016 5 5 Bari

È il tre di aprile quando Paolo, nome di fantasia, invia un
messaggio ad alcuni amici manifestando l'intenzione di
suicidarsi aspettando l'ultimo treno. L'ho ha fatto un mese
dopo; poco prima della mezzanotte di martedì. Ha preso il
treno per tornare a casa e, alla fermata che dista pochi metri
dall'abitazione dei genitori adottivi, ha imboccato una strada
secondaria, che di fatto lo ha allontanato da casa, gettandosi
sotto un Frecciabianca diretto alla stazione di Bari.

od1

26



Year
[1]

Year
[2]

Year
[3]

Time
[4]

End
Year
[5]

End
Month

[6]
End

Day [7]

End
Time

[8]
Display
Date [9]

Headlin
e [10] Text [11]

2016 5 6 Imperia

Insulti omofobi e minacce di morte al direttore di gara, dodici
giornate di squalifica per Davide Marcucci, portiere
dell'Ospedaletti Calcio. È una sentenza esemplare quella
comminata dal giudice sportivo Stella Frascà per i fatti
avvenuti domenica scorsa al termine dell'incontro del
campionato di Prima Categoria che ha visto la squadra della
città delle rose opposta alla Golfodianese.

2016 5 8 Genova

L' hanno preso a pugni sulla testa, e poi tirato addosso una
tavola di legno: ora voglio parlare, che si sappia, perché non
si può pensare che va beh, sono cose che agli omosessuali
succedono". Davide Scorsa, genovese di 19 anni, è ancora
sotto shock.

2016 5 10 Torino

La prossima volta il coltello è per te». Erano in due, in
scooter, entrambi con il casco. Uno è sceso. «Mi ha
superato, poi improvvisamente è tornato indietro, mi si è
parato davanti e mi ha aggredito».

2016 5 12 Bologna

DOVRANNO essere oscurate le offese pesantissime lasciate
sulla piattaforma Blogspot contro il senatore Sergio Lo
Giudice (foto) e il marito Michele Giarratano. Il gip Domenico
Panza ha disposto infatti il sequestro del post omofobo
contro il senatore del Pd e suo marito, insultati perché
omosessuali e per «aver avuto un figlio avvalendosi di una
maternità surrogata all'estero».

2016 5 13 Novara

Ricatta l'amico invalido che l'aveva ospitato in passato,
approfittando della debolezza fisica e psichica del
conoscente (dipendente di un ente pubblico), e gli chiede
soldi di continuo: «O mi paghi, o vengo da te al lavoro e dico
che sei omosessuale».
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2016 5 15 Roma

Dai «Bangla Tour» all'irruzione di venerdì sera nella sede del
Gay Center di via Nicola Zabaglia, a Testaccio. Alessio
Costantini, responsabile romano di Forza Nuova e candidato
al consiglio comunale per la lista «Iorio sindaco», già
indagato con altri tre giovani di estrema destra per le
spedizioni contro gli immigrati bengalesi, ha affisso un
manifestino sulla porta del movimento omosessuale con la
frase «Unioni civili, la perversione non sarà mai legge». Poi,
come conferma un video divulgato sempre da Forza Nuova,
è entrato e ha affrontato il portavoce del Gay Center Fabrizio
Marrazzo ripetendogli la posizione di Fn.
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