
Fiaccolata a sorpresa contro l'omofobia
al Colosseo: tam tam con sms e Facebook

                     

ROMA (29 agosto) - Fiaccolata di protesta ieri sera contro

le recenti aggressioni omofobe. La manifestazione, che

non era stata annunciata, è partita dal Colosseo e si è

conclusa in piazza dell'Ara Coeli sotto la scalinata del

Campidoglio. E' nata in modo spontaneo da un tam tam

tramite sms e con post sul social network Facebook.

La manifestazione, alla quale hanno partecipato un

centinaio di persone, è arrivata dopo che ieri c'era stata una segnalazione di un'altra aggressione

avvenuta a Roma il 19 agosto scorso a un cantautore gay, Emilio Rez, nel quartiere San Giovanni. 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 omosessuali di

Muccassassina. Infine una coppia di stranieri è stata inseguita e picchiata a Napoli da un branco di

ragazzini.

 COMMENTI     (8) Ordina Scrivi un commento

X Rudolph

Mi spiace ma non sono d'accordo con te. Io sono romano e ti assicuro che ci son rimasto male anche io per
l'ondata omofoba che sui sta verificando!
Questo perchè mi è capitato rarissime volte di sentire gente denigrare la comunità gay.
Poi certo, dipende dalle zone, dalle persone... ma Roma non si può dire che sia una città omofoba.
Certo, non è Berlino, Barcelona...
ma quando il pomeriggio esco con i miei amici al centro per esempio, vedo molte coppie gay che vanno in giro
tranquillamente mano nella mano e nessuno fa una piega.

commento inviato il 29-08-2009 alle 15:31 da Daniele

 

x Africarlo Un Italiano su 10 è omosessuale ???

Ma chi te l'ha detto che il 10 % degli Italiani è "gay" ?

commento inviato il 29-08-2009 alle 15:22 da michele

 

x africarlo

la mia è una provocazione...

commento inviato il 29-08-2009 alle 14:29 da Rudolph

 

Peccato che la stessa gestione della muccassasina.....

TROVA RSS

POSTA DEI LETTORI
Versione MOBILE /
iPHONE

■ Consultazione gratuita  ■ Abbonati

Sabato 29 Agosto 2009  /  ultimo aggiornamento h 15:42

HOME  IN ITALIA  NEL MONDO  ECONOMIA E FINANZA  SPORT  CULTURA E SPETTACOLI  SCUOLA E UNIVERSITÀ  ROMA

 CITTÀ  PROVINCIA  REGIONE  MUOVERSI  CULTURA E SPETTACOLI  LA MIA ROMA  LA DENUNCIA

FLASHNEWS
SI ACCUSANO A VICENDA: ARRESTATI

13:16  FRASCATI, SPACCIO DROGA E
CONTRAFFAZIONE: 4 ARRESTI

12:36  PONTE MILVIO, PUNTO BAR A
POSTO USCITA SICUREZZA DISCOTECA: 2
DENUNCE

TUTTAROMA 

  NEWS      MUOVERSI   LA MIA ROMA   LA DENUNCIA 

Taxi, più 70%: tariffe gonfiate dagli
aeroporti. Vertice a settembre

ROMA (29 agosto) - «Gli
aeroporti sono la prima vetrina di
Roma. Nell’incontro che abbiamo
convocato con Adr...

Fiaccolata a sorpresa contro l'omofobia al
Colosseo: tam tam con sms e Facebook

ROMA (29 agosto) - Fiaccolata di
protesta ieri sera contro le recenti
aggressioni omofobe. La
manifestazione, che...

Guarda le altre news   

La connessione è stata

annullata

La connessione al server è stata 
annullata durante il caricamento della 
pagina.

Il sito potrebbe non essere
disponibile o sovraccarico.

L'OROSCOPOdiBRANKO 

  Invia      Stampa   Aggiungi

a Mixx!
linkedin facebook digg mixx yahoo-buzz

Hotel economico a Roma?
Accogliente, posizione invidiabile Tariffa più

conveniente garantita!

Scuola di Tango a Roma
Nuovi Corsi da Settembre 2009 Calendario

lezioni gratuite prova

Fiaccolata a sorpresa contro l'omofobia al Colosseo: tam tam con sms e... http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=71242&sez=HOME_ROMA

1 di 4 29/08/2009 15.43



...abbia smentito che si possa parlare di sicuro di omofobia e che il noto violento non e' omofobo solo notorio
violento e noto matto, come lui stesso dice.

Brutta cosa la strumentalizzazione politica di una tragedia, gran brutta prova di se' da' chi la fa.

Peccato che ci sia impedito di decidere con il voto personale nominale chi mandare al governo e chi mandare a
casa!!

commento inviato il 29-08-2009 alle 13:58 da Antonio Casini

 

10:50 da Rudolph MA COSA STAI DICENDO ??

Caro Rudolph....le tue parole generalizzate su tutti i cittadini Romane sono ingenerose ,ingiuste e inesatte.
Come si puo' accusare milioni di Romani di essere omofobi....?
Dai pensaci...e' ridicolo.

Roma ..DA SEMPRE... e' stata una citta' tollerante...ma non si esclude la presenza di qualche mente
scombinata...per essere di un represso....di un intollerante....di un geloso....ma non accusare tutti i
Romani....che ne hanno viste di tutti i colori....

Avresti,secondo me, ragione se invece ti fossi ...azzaedato...a giudicare la scadente classe dirigente
attuale...soprattutto di stampo montanaro che appoggia il governicchio.

E' da li' che arrivano i segni di insofferenza,le offese,gli insulti,le intolleranze contro il 10 percento della comunita'
Italiana che ha desideri sessuali e vita differente...sono cose di quasi tutti i giorni.

La destra crede di avere la patente del macho italiano,ma ha soltanto il diploma di (snip),dal mondo omosex c'e'
soltanto da imparare e andrebbe, al contrario,valorizzato in quanto e' abbondantemente composto di persone
sensibili a causa della ghettizzazione imperante,che puo' dare molto alla societa' civile....ma si sa ..l'attuale e'
tutto meno che civile...grazie al governicchio che soffia sul fuoco dell'ignoranza e dell'intransigente intolleranza.

In quanto al sedativo e ai suoi ''richiami'' da te democraticamente proposti per i Romani...tutti...sono proposte
fatte da uno chiaramente disturbato..

****AFRICARLO***

commento inviato il 29-08-2009 alle 13:56 da Africarlo

 

Confusioni

Temo che qui si prenda per omofobia l'operato una delinquena violenta ormai scatenata perchè tollerata ed
impunita

Io credo che Svastichella avrebbe fatto quello che ha fatto anche in una comune discussione con eterosessuali

commento inviato il 29-08-2009 alle 12:10 da michele

 

La chiesa e lo stato devono condannare questa ondata di violenza omofoba!

commento inviato il 29-08-2009 alle 11:46 da marko

 

non è solo omofobia

..ma credo che nel caso di Roma sia una questione di cultura machista e superominide diffusa quella che induce
a risolvere le controversie (anche le più stupide) ricorrendo con troppa facilità all'intimidazione e alla violenza...e
parlo per esperienza diretta...mi è capitato almeno un paio di volte di essere aggredito per questioni futili da
romanacci sclerati e non per motivi legati alla xenofobia...propongo provocatoriamente che oltre alle normali
vaccinazioni vengano sommistrati ai romani fiale di sedativo fin dalla tenera età con diversi richiami nel corso
della vita...l'imbarbarimento è sempre più evidente...i romani facessero una seria riflessione sulle responsabilità
etiche e morali di ciascuno nel proprio piccolo...potrebbe essere un buon punto di partenza...la repressione, le
fiaccolate, le manifestazioni a squarciagola servono a poco...il marcio si cura dal basso...

commento inviato il 29-08-2009 alle 10:50 da Rudolph
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