
17/05/2017 La Stampa Aosta "Sono lesbica" I genitori la cacciano
17/05/2017 Libero Nazionale «Processione di riparazione pubblica» contro la sfilata omosex di Reggio Emilia
21/05/2017 Il Messaggero Abruzzo Inseguito per il bacio gay «Questa è una città che adesso mi fa paura»
22/05/2017 Il Messaggero Abruzzo Nuova aggressione, dilaga l'intolleranza
22/05/2017 Il Centro Nazionale Aggressioni e non solo, la difficile vita dei gay
24/05/2017 QN -  Il Resto del Carlino Reggio Emilia Lettera anonima su don Cugini
24/05/2017 QN -  Il Resto del Carlino Rimini Lo Zodiaco sotto attacco: «Messi alla gogna sui social, ma non siamo omofobi»
16/06/2017 La Repubblica Roma "Via i manifesti di Forza nuova" Sos del gay center al Comune
17/06/2017 napoli.fanpage.it Napoli Simone, giovane transessuale morto tra i cassonetti a Forcella
17/06/2017 Messaggero Veneto Nazionale Minacce omofobe contro Cerno l'hater ha un nome ed è indagato
22/06/2017 Ultimenotizieflash.com Napoli Dopo l’appello a Chi l’ha visto ritrovato il corpo di Alex scomparso da Napoli: è morto poche ore dopo la scomparsa
29/06/2017 ModenaToday Modena Omofobia e libertà d'espressione, imbratta la rotatoria di via Emilia Est
30/06/2017 Corriere della Sera Venezia «Concessa l'adozione ma frequentate gli etero» Le due mamme: assurdo
04/07/2017 Gazzetta del Sud Catanzaro Coppia di omosessuali allontanata da pista da ballo
06/07/2017 Lecco News Lecco CACCIATE PER UN BACIO, TENTORI: “INGIUSTIFICABILE, SUBITO UNA LEGGE ANTI-OMOFOBIA”
17/07/2017 Cronachedellacampania.it Ischia (Na) Ischia, coppia gay aggredita e picchiata in strada
24/07/2017 Il Fatto Quotidiano Cosenza Omofobia, casa vacanze calabrese rifiuta una coppia omosessuale: “Non accettati gay e animali”
25/07/2017 milano.repubblica.it Milano Milano, la pizzeria gay-friendly tappezzata di oscenità: "Attacco omofobico", i filmati alla polizia
25/07/2017 napoli.repubblica.it Napoli Daspo urbano a Napoli a due donne transessuali
29/07/2017 Genova.Repubblica.it Imperia Santo Stefano al Mare, omofobia in passeggiata
30/07/2017 La Repubblica Bari "No ai gay", rivolta contro l'affittacamere
30/07/2017 Il Mattino Nazionale Allarme della comunità Lgbt di Napoli: dal 10 giugno altri 2 omosessuali hanno perso la vita in circostanze misteriose dopo essere scomparsi
30/07/2017 Corriere del Mezzogiorno Bari «Qui non affittiamo ai gay» Annuncio choc a San Foca
31/07/2017 Corriere della Sera Ancona Video omofobo del candidato pd. «Goliardata»
02/08/2017 Corriere di Aversa e GiuglianoNapoli Napoli, capodichino, trovato cadavere di trans 66enne decapitata nel suo appartamento
07/08/2017 Corriere della Sera Salerno «Noi due gay discriminati per l'abbraccio in piscina»
09/08/2017 Messaggero Veneto Pordenone «Libro e Comune gender»: bufera sul gruppo Scuola
12/08/2017 Il Messaggero Roma «Omofobia e minacce» I ballerini finalisti in tv chiudono la palestra
13/08/2017 Il Messaggero Latina Trans allontanate dal ristorante l'ora delle accuse
15/08/2017 Corriere della Sera Salento «Toilette per gay» Polemica nel Salento
17/08/2017 Il Nuovo Quotidiano di PugliaLecce Bacio gay in spiaggia. È polemica
23/08/2017 La Nuova Sardegna Alghero Maria Pia, fuochi d'intolleranza
24/08/2017 La Repubblica Bologna La presidente di Arcigay "Io, vittima di omofobia"
25/08/2017 La Repubblica Bari Omofobia a Monopoli b&b rifiuta coppie gay
26/08/2017 La Stampa Napoli "Cacciati da casa perché gay ora dormiamo sulle panchine"
28/08/2017 La Repubblica Torino Insulti al cantante gay, la città si scusa
29/08/2017 Il Mattino di Padova Padova Scontro sul bosco dei Baini tra omofobia e tolleranza
31/08/2017 Ravenna Today Faenza Insultati perchè si tenevano per mano in strada: la solidarietà di Arcigay
01/09/2018 Il Mattino Salerno Coppia gay insultata e spintonata al lido
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02/09/2017 Il Centro L'Aquila Insulti sui social, quattro giovani indagati
02/09/2017 La Prealpina Brescia «No al gender»: sindaco non celebra nozze gay
03/09/2017 QN -  Il Resto del Carlino Ascoli Francesco e Andrea: «Sappiamo che Ascoli non è così chiusa»
07/09/2017 Il Secolo XIX Genova Lerici, volantini choc omofobi: «Uccideremo chi insegna il gender »
08/09/2017 Il Tirreno Pontedera Scritte contro ebrei e rom sulla parete del cimitero
09/09/2017 QN  - Il Giorno Milano «Te la facciamo pagare, impiccati» Attivista gay vittima dei leoni da tastiera
09/09/2017 Il Secolo XIX Savona Cabarettista gay ingauno costretto a fermare lo show
13/09/2017 Gay.it Roma Omofobia in Chiesa: “Angelo è gay, non può farti da padrino alla cresima”
14/09/2017 Corriere di Bologna Bologna striscioni solidali per il compagno vittima di omofobia
15/09/2017 La Nazione Prato Insulti omofobi, poi l’aggressione. ‘Quel gruppetto non mi fa vivere’
15/09/2017 La Repubblica Bologna Il Family day e Fi schedano le scuole "Insegnano il gender"
15/09/2017 La Repubblica Bologna "Qui si insegna ideologia gender" E il Family day scheda gli istituti
26/09/2017 Lezpop.it Caserta Transfobia in provincia di Caserta: donna transessuale cacciata di casa
28/09/2017 Corriere di Bologna Bologna Arriva il pullman no gender e in ottanta lo contestano
04/10/2017 Il Messaggero Abruzzo Calci e insulti omofobi contro Riso, regista del film sull'utero in affitto `
06/10/2017 Gay.it Bergamo Omofobia a Flero. Ignoti cancellano le coppie gay dal manifesto della fiera
07/10/2017 Il Giornale Napoli Ragazzo gay cacciato di casa ma la madre dovrà mantenerlo
09/10/2017 Gay.it Padova Omofobia a Padova, “Non si affitta a gay e meridionali”
13/10/2017 Il Centro L'Aquila Bullismo e pregiudizi, liceo Vico nella bufera
18/10/2017 La Repubblica Bari Insulti e botte perché sono gay preso il branco della movida
22/10/2017 La Repubblica Torino Insulto omofobo sulla portiera L'attivista gay: non mi spaventa
25/10/2017 Il Fatto Quotidiano Pompiere fa auguri per unione civile gay Oggi a " processo "
29/10/2017 La Repubblica Bari Luxuria: "Io sono donna il cruciverba mi offende"
02/11/2017 La Stampa Asti Fiaccolata in città per non dimenticare la morte di Miguel
03/11/2017 Gay.it Ancona Omofobia ad Halloween, disegni e scritte ingiuriose sull’auto di un uomo
07/11/2017 roma.fanpage.it Roma Bulli e omofobi prendono di mira un compagno di scuola perché gay
14/11/2017 Il Messaggero Umbria «Denunciato per un bacio» Sit in attivisti diritti Lgbt
22/11/2017 Riminitoday.it Rimini Minacciate perchè lesbiche, Sensoli: "La Regione si costituisca parte civile per omofobia
24/11/2017 La Repubblica Milano Raid omofobi e scritte resiste la città anti-gay
28/11/2017 Gay.it Torino Torino, omofobia in una panineria: “Questo è da campo di concentramento”
28/11/2017 Il Tirreno Modena «Dirò che sei gay», ucciso
29/11/2017 Milanotoday.it Milano "Sei uomo o donna? Frocio di merda": pugni, pietrate e insulti omofobi contro un 17enne
03/12/2017 Gay.it Bologna Bologna, 21enne denuncia atti vandalici omofobi: marchiate porta e finestra
13/12/2017 Il Gazzettino Padova Il bullismo colpisce un ragazzo gay
21/12/2018 La Nazione Arezzo Azienda oggetto di attacchi omofobi, Tommassini: evocano nazi-purghe
23/12/2017 Gay.it Verona Legnago, coppia gay minacciata e insultata dopo l’unione civile
06/01/2018 Il Messaggero Ostia La baby gang in trasferta: rapine, botte e insulti omofobi
06/01/2018 Gay.it Catania Insultata e aggredita alla Rinascente perché transessuale: “Ricchiuni, non parri cchiù?”
07/01/2018 Il Messaggero Abruzzo Spedizione omofoba a Pescara vecchia pestato un giovane, due i sospettati
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07/01/2018 Corriere delle Alpi Belluno Giovane bellunese insultato perché gay, e ferito al volto
11/01/2018 Adnkronos Napoli "A cosa ti servono i genitali?", paziente gay bullizzato da medico
12/01/2108 Gay.it Savona Savona, omofobia in uno studio medico: c’è un manifesto sulla conversione
19/01/2018 Corriere del Mezzogiorno Napoli Preside fa rimuovere bandiera anti omofobia Il sindaco: vada via
20/01/2018 La Gazzetta di Parma Parma Aggredito in via Cavour perché transessuale
22/01/2018 Siracusaoggi.it Siracusa Augusta. Il giovane pestato perchè “vestito da gay”, Stonewall: “L’omofobia può colpire tutti”
30/01/2018 bari.repubblica.it Bari In Puglia lo sfogo di un 20enne dopo anni di bullismo: "Non chiamatemi più Piergay"
05/02/2018 La Nuova Venezia Verona «Verona città dell'amore. Ma non per i gay»
05/01/2018 Gay.it Oristano Omofobia in ospedale: “Non mi hanno fatto donare il sangue”
07/02/2018 QN  - Il Giorno Milano Manifesto e "lezione" omofoba davanti al liceo
12/02/2018 valdarno24.it Arezzo Divelta la targa contro omofobia e transfobia in piazza Roanne a Montevarchi
13/02/2018 Il Giornale Sarno (Sa) Francesco Nozzolino di Avanti un altro aggredito dai bulli
16/02/2018 La Stampa Alessandria Sgarbi e il ponte Meier Divampa la polemica
23/02/2018 Il Mattino Avellino Scritte omofobe, nuovo sfregio al cartello
28/01/2018 Ansa Napoli 14enne gay denuncia, ho subìto ustioni
09/03/2018 Today.it Asti Picchiate brutalmente dai vicini di casa perché lesbiche e sposate: "Abbiamo paura"
10/03/2018 QN -  Il Resto del Carlino Pesaro «Gay, giù le mani dai bambini»: prete finisce nella bufera sui social
11/03/2018 La Repubblica L'Aquila Niente crediti agli studenti che partecipano al festival Lgbt
13/03/2018 La Città Salerno «Sei gay», ragazzino picchiato a sangue a Scafati
14/03/2018 Gayburg.blogspot.it Siracusa Noto. Madre minaccia di sfregiare la figlia con l'acido perché lesbica
25/03/2018 QN -  Il Resto del Carlino Ancona «Episodio gravissimo, atto inaccettabile che lascia sgomenti»
27/03/2018 La Prealpina Pavia «La scelta omosessuale non porta alla felicità»
30/03/2018 La Repubblica Bologna Gay pestato, presi due moldavi Merola : "Un atto ignobile"
04/04/2018 Gayburg.blogspot.it Treviso 20enne ricatta un 80enne gay sino ad estorcergli 200mila euro, ma la stampa umilia la vittima
04/04/2018 Gay.it Faenza Faenza, episodio di omofobia in discoteca: “Fr*cio, ti aspettiamo fuori”
04/04/2018 Corriere Ce Caserta Omofobia alla Reggia di Caserta. Coppia gay insultata da una donna di 40 anni
10/04/2018 Corriere della Sera Roma Ragazzo gay picchiato a Roma. «Erano in 4 con le teste rasate»
10/04/2018 Il Messaggero Roma Portonaccio, raid omofobo: «Sono naziskin»
12/04/2018 La Gazzetta di Parma Parma Via D'Azeglio Bacio gay in un bar Ragazzo viene preso a pugni
13/04/2018 La Stampa Asti Cena solidale per la coppia vittima di omofobia
13/04/2018 Gay.it Trapani Omofobia, preside vieta incontro con gli studenti: “Tema inadeguato”
17/04/2018 Gayburg.blogspot.it Mantova Il Popolo della famiglia di Mantova: «I pride sono osceni e portano malattie. Il sindaco lo vieti o perderà le elezioni»
23/04/2018 Il Messaggero Metropolitana Trastevere, aggredita una coppia gay «Colpiti a calci e pugni dal branco»
24/04/2018 La Stampa Torino "Botte dal padre dopo il coming out" La denuncia dell'Arcigay: troppi casi
03/05/2018 Corriere della Sera Roma Eur, aggressione omofoba «Nessuno mi ha aiutato»
03/05/2018 La Repubblica Milano "Ogni giorno convivo con gli insulti sui social"
04/05/2018 Askanews Milano Arcigay: volontario insultato e picchiato perché gay a Milano
06/05/2018 La Repubblica Bari Il consigliere è omofobo ma il quartiere lo bacchetta
08/05/2018 Corriere del Trentino Nazionale Frasi razziste durante la campagna elettorale Candidati trentini tra i peggiori del Paese

http://Gay.it
http://Siracusaoggi.it
http://bari.repubblica.it
http://Gay.it
http://valdarno24.it
http://Today.it
http://Gayburg.blogspot.it
http://Gayburg.blogspot.it
http://Gay.it
http://Gay.it
http://Gayburg.blogspot.it


09/05/2018 Gay.it Udine “Ho perduto la mia primogenita”, papà incolpa l’università di Udine per la figlia lesbica
10/05/2018 Huffington Post Sorrento (Na) Vietate le unioni civili nel famoso Chiostro di San Francesco a Sorrento
15/05/2018 Blastingnews.it Roma Grande Fratello: omofobia e razzismo, eliminazione certa per un concorrente?
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Dopo l’appello a Chi l’ha visto ritrovato il corpo di Alex scomparso da Napoli: è morto poche ore dopo la scomparsa

Allarme della comunità Lgbt di Napoli: dal 10 giugno altri 2 omosessuali hanno perso la vita in circostanze misteriose dopo essere scomparsi





Il Popolo della famiglia di Mantova: «I pride sono osceni e portano malattie. Il sindaco lo vieti o perderà le elezioni»




