
 |  | Cerca IlSecoloXIX Web  |  |  |  |

Ultimo aggiornamento: 29/08/2009 h.13:56

HOME ITALIA MONDO GENOVA LEVANTE SAVONA IMPERIA LA SPEZIA B. PIEMONTE SPORT SHOP MULTIMEDIA SONDAGGI BLOG

FACEBOOK MOBILE WIDGET TWITTER TUTTOGRATIS SALUTE LIBRI TECH GOSSIP MAGGIANI SCUOLE LAVORO RISTORANTI CHI,DOVE,COSA

Entra o registrati

nome utente ●●●●●●●● ricorda

SHIPPING

Emilio Rez

Raid contro i gay, emergenza
omofobia. Fiaccolata a Roma

Coppia gay aggredita da una banda di 15 ragazzi a Napoli, un cantautore gay aggredito mentre rtorna a casa a Roma, aggredito dal

condomino che non vuole omosessuali nel suo palazzo , a Napoli.L’omofobia dilaga?

L’allarme delle associazioni gay (e non solo) è concreto.

A Roma venerdì sera si è svolta una manifestazione contro queste violenze. Il sindaco Alemanno, dopo la violenta polemica con la

Procura per il mancato e immediato arresto dell’aggressore che ha ferito gravemente una coppia omosex al gay village, conferma da un

lato il no al gay pride, ma ribadisce impegni e iniziative a tutela del mondo gay.

«È la quinta volta che vengo aggredito ma soltanto questa volta ho denunciato il fatto. Le altre volte non ci sono

riuscito» ha raccontato Emilio Rez, il cantante aggredito. Secondo quanto riferisce l’associazione, il cantautore, già

comparso al Maurizio Costanzo show, è uno tra i più seguiti artisti omosessuali delle notti romane, noto anche per

il suo abbigliamento stravagante alla David Bowie. La notte del 19 agosto, ha raccontato Rez, è stato fermato da

una persona che gli ha chiesto indicazioni stradali. Dopo aver fornito le informazioni, il cantautore ha continuato

per la sua strada, ma poco dopo sarebbe stato raggiunto dalla stessa persona, che ha inveito contro di lui e poi,

nonostante Rez si fosse rifugiato in una pasticceria e avesse chiamato alcuni amici, lo ha seguito nel locale e

picchiato. Tra le frasi urlate contro l’uomo, sempre secondo l’associazione, «Brutto frocio ora ti faccio vedere io».

«Solo un ragazzo straniero - ha detto il Circolo Mario Mieli - è intervenuto in sua difesa. Il tempestivo intervento di

due pattuglie della guardia di finanza parcheggiate proprio fuori dal laboratorio e di un equipaggio di una volante

della polizia, chiamata dagli amici di Emilio, ha evitato il peggio».
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