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Il cantante Emilio Rez che ha

denunciato di essere stato

aggredito a Roma

        

AL COLOSSEO

Omofobia, venerdì sera fiaccolata

autoconvocata via sms e facebook
Un centinaia di attivisti gay della capitale si sono dati

appuntamento con un tam tam improvvisato

ROMA - Hanno già dato appuntamento al 4 settembre per la

seconda fiaccolata autoconvocata da un gruppo spontaneo di gay,

lesbiche, bisex, transgender della capitale. La prima fiaccolata glbt

si è tenuta venerdì sera a Roma, partita dal Colosseo e terminata

sotto la scalinata del Campidoglio, per portare solidarietà alle

vittime delle recenti aggressioni nei confronti di omosessuali nella

Capitale. Tutto è nato dopo un frenetico tam tam tramite

Facebook, i forum gay e lesbici, oltre al passa parola tramite sms.

La protesta, inaspettata, è arrivata dopo la segnalazione di un'altra

aggressione avvenuta a Roma il 19 agosto scorso a un cantautore

gay, Emilio Rez, nel quartiere San Giovanni.

AGGRESSIONE AL GAY VILLAGE - Nella notte di sabato scorso erano aggrediti due

omosessuali all'uscita del Gay Village, nel quartiere Eur, mentre martedì c'era stato un attentato alla

discoteca Qube, storico locale delle notti trasgressive omosessuali di Muccassassina.

GAY STREET - Ieri sera un centinaio di omosessuali, lesbiche e transessuali che ha risposto

all'appello si è dato appuntamento in via di San Giovanni in Laterano, la Gay Street romana, per poi

dirigersi verso il Colosseo. I partecipanti alla protesta, che era non autorizzata, sono sfilati con

candele accese in mano fino a piazza dell'Ara Coeli. La manifestazione, scortata dalla polizia, si è

svolta in modo regolare.

ZINGARETTI E CUCINOTTA AL GAY VILLAGE - Sabato

stasera alle 22 il presidente della Provincia di Roma Nicola

Zingaretti andrà al Gay Village, una rassegna dell'Estate romana,

per portare solidarietà ai due gay aggrediti e per ribadire la

posizione della sua amministrazione contro ogni forma di violenza

e intolleranza. Sul palco salirà anche l'attrice Maria Grazia

Cucinotta.
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