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1 maggio 2022 viterbo Le frasi choc di Barbareschi sul mondo gay
5 maggio 2022 pordenone «Ho deciso di dargli una lezione perché dicevano che sono gay»
6 maggio 2022 Prato Le coppie Lgbtqia+ escluse dal ballo delle debuttanti
8 maggio 2022 Alessandria Picchiata e spinta giù dalle scale dal vicino di casa
8 maggio 2022 Este No alla panchina anti-omofobia, è polemica
26 aprile 2022 Torino Vandalizzata targa dedicata al regista Ottavio Mai
15 aprile 2022 Siena Gli insulti omofobi nell'ateneo di Siena

3 aprile 2022 Torino «Mamma e papà non accettavano il mio essere gay» E tenta il suicidio
4 aprile 2022 Lecco Cartelli omofobi lasciati sull'auto «Ho denunciato e non ho paura»

14 aprile 2022 Bergamo Il leghista e la droga «in ambienti gay»
13 aprile 2022 Torino A Torino ragazza lesbica portata a forza dall'esorcista
29 aprile 2022 Macerata S'innamora di una donna, pestata dal marito
15 aprile 2022 Vicenza Cliente contro coppia gay Il ristoratore: «Caro ospite non tornare mai più qui»
23 aprile 2022 Cuneo Bulli sui social, la vittima ha 10 anni "Additato come gay dai coetanei"
19 aprile 2022 Bergamo Frasi omofobe e discriminatorie Sofia Goggia nella bufera
14 aprile 2022 Viareggio Violenta e ricatta un minorenne: condannato
24 aprile 2022 Empoli Insulti omofobi dopo la lite Volontario lascia la divisa e attacca la Misericordia
23 aprile 2022 Prato Offese razziste e omofobe Altri cinque baby bulli denunciati dai carabinieri

12 marzo 2022 ROma "Noi sotto ricatto solo perché gay" Il sistema Tarallo spiegato dai vip
24 marzo 2022 treviso Ragazzina si innamora dell'amica Umiliata e aggredita dai genitori
27 marzo 2022 Vicenza Il nipote è gay, lo perseguita e costringe a cambiare università

7 marzo 2022 Rimini «Insultava e spiava i vicini gay» L'ex candidata a processo
23 febbraio 2022 Pistoia "Frasi omofobe da un docente" studenti in rivolta
16 febbraio 2022 Ancona Scritta omofoba in centro Indagini della polizia

9 febbraio 2022 Rimini Rimini, studente di 15 anni accoltellato a scuola da un compagno. L'ombra del bullismo
20 gennaio 2022 Roma Aggredito ballerino di Amici "Pestato perché gay"

5 gennaio 2022 Torino Coppia gay, insulti e sfregi sull'auto
27 gennaio 2022 Trieste San Sabba, il sindaco di Trieste esclude i gay
29 gennaio 2022 Ancona Insulti omofobi ai parrucchieri: denunciato l'autore del raid

10 dicembre 2021 Palermo L'odissea dei ragazzi trans sui banchi e ora Gabriella vuole lasciare la scuola
19 dicembre 2021 Padova Protesta neofascista per la "carriera alias" per studenti transgender
14 dicembre 2021 Udine Un ragazzo denuncia: «Discriminato in pizzeria» Il gestore: «Frainteso»

02/12/2021 Pesaro Scuola e parco imbrattati dai vandali: scritte omofobe
17 novembre 2021 Torino «Aggredito perché gay»



3 novembre 2021 Ferrara Aggrediti con lanci di petardi e insulti omofob
10/11/2021 Pesaro È lesbica, botte dal padre

19 novembre 2021 Torino Il Comune si schiera accanto a Jacopo insultato perché gay
17 novembre 2021 Roma Omosessuale aggredito "Ti tagliamo la gola"
11 novembre 2021 Treviso La messa choc "Oggi celebriamo l'addio al ddl Zan" Poi il dietrofront
21 novembre 2021 Bari "Redenzione di un gay" bufera sulla parrocchia Il Pd: non è una malattia
26 novembre 2021 Napoli «Io, professore aggredito in strada solo perché gay»

31 ottobre 2021 Palermo Manuel Croce, cacciato di casa "Io, indifeso di fronte agli omofobi in uno Stato che non mi riconosce"
9 novembre 2021 Pisa Cori omofobi a Pisa, le scuse dei rettori

7 ottobre 2021 Torino Coppia gay minacciata La sindaca: «Basta odio»
14 ottobre 2021 Bergamo Gli insulti omofobici all'avvocato dei diritti lgbt «Atto odioso e vigliacco»

9 ottobre 2021 Varese «Il primario mi vessava perché lesbica» Asl condannata
17 ottobre 2021 Firenze Consigliere leghista posta insulti omofobi sul Telegram di Giani
24 ottobre 2021 Torino Schiaffi e rapina "Deriso perché gay passanti indifferenti"

9 ottobre 2021 Perugia Insulti omofobi e botte all'alunno, 9 mesi al prof
27 ottobre 2021 Reggio Emilia Frasi omofobe imbrattano la panchina arcobaleno

29 settembre 2021 Milano Insulti a Galesi all'ingresso del circolo dem
21 settembre 2021 Novara Erika, la miss attivista e le minacce omofobe «Ho fatto 70 denunce Ma spariscono tutti»
29 settembre 2021 Bari Il candidato parla di Vendola si tocca orecchio: è bufera

08/09/2021 Reggio EMilia Panchina arcobaleno imbrattata di notte «Non solo vandalismo»
25 settembre 2021 Milano Insulti omofobi sulla panchina arcobaleno
15 settembre 2021 Vicenza Adesca gay e li minaccia per rapinarli: «Sono dell'Isis, ti ammazzo»

23 agosto 2021 Pompei La trans ferita con i pallini di gomma dai ragazzini
17 agosto 2021 Roma Insulti e pugni in spiaggia contro coppia gay
24 agosto 2021 Foggia Insulti omofobi, picchiato perché difende l'amico
22 agosto 2021 Torino Gli insulti omofobi contro Sara campionessa del gioco Rai: «Offese che non mi aspettavo»
19 agosto 2021 Palermo Sconti a Vendicari per famiglie "vere"
27 agosto 2021 Lecce Aggressione omofoba a barista "Orgogliosi di essere fascisti"
30 agosto 2021 Ancona Pestata e insultata perché lesbica sul Corso: la ragazza era già finita nel mirino del 14enne
17 agosto 2021 Siracusa Danneggiata la panchina arcobaleno

13 luglio 2021 Torino Aggressione omofoba sul treno Como-Torino
9 luglio 2021 Napoli Tweet omofobo, lascia un dirigente di Iv
4 luglio 2021 Bergamo Bacio gay, scatta il pestaggio alla Fara

16 luglio 2021 Roma Botte, razzismo e omofobia Presa baby gang
20 luglio 2021 Arezzo "Io, vittima di un'aggressione omofoba"
29 luglio 2021 Pesaro Bacio gay in strada, dj bersagliato con lancio di frutta



25 luglio 2021 La Spezia Aggressione omofoba turista insultato e picchiato
6 luglio 2021 Torino Scritte omofobe sulla panchina arcobaleno

20 luglio 2021 Napoli Cacciate dalla spiaggia «Siete lesbiche, date cattivo esempio»
16 luglio 2021 Piacenza E a Piacenza è polemica sullo show delle drag queen

2 luglio 2021 Milano Aggressione omofoba Sit-in di Gayminout
7 luglio 2021 Novara Deturpato il murales col bacio in mascherina

23 luglio 2021 Lucca Cartello anti omofobi, offese alla gelateria
2 luglio 2021 Milano Volevano fare pulizia di gay ebrei e neri Indagati in 4

08/07/2021 Civitavecchia Insulti omofobi a Scalfarotto: espulsa la dem
16 luglio 2021 Padova Ricattò una coppia gay, per Andy Milo arriva una seconda condanna
21 luglio 2021 Napoli Ragazze schiaffeggiate per un bacio
30 luglio 2021 Cesenatico Omofobia, picchiato per aver baciato un ragazzo
21 luglio 2021 Roma Il leghista Borghi deraglia: bufera

7 luglio 2021 Massa «È omosessuale. Non può dormire con le ragazze.
8 luglio 2021 San Teodoro Insultato e minacciato l'ex poliziotto transgender

30 giugno 2021 Roma Due ragazzi si baciano sul bus: aggrediti

28 giugno 2021 Milano Aggressione omofoba, barista sfregiato
14 giugno 2021 Milano La star di Amici e gli insulti omofobi «Attaccato per il mio vestito fucsia»
11 giugno 2021 Milano «Amo una ragazza, ora vivo Ma per i miei non esisto più»
29 giugno 2021 Milano Omofobia, catena di aggressioni

9 giugno 2021 Roma A quarantott'ore dall'inaugurazione, già vandalizzata la panchina arcobaleno: cancellato il numero del Gay Help
1 giugno 2021 Roma È omosessuale, il padre lo picchia
5 giugno 2021 Roma Ragazzo gay insultato su un tram

11 giugno 2021 Torino Eva, picchiata a scuola per la borsa arcobaleno
8 giugno 2021 Senigallia Frasi contro i gay, le scuse del sindaco
3 giugno 2021 Palermo Notti di paura Sotto tiro gay, anziani e donne "Proteggeteci"
1 giugno 2021 Palermo Coppia gay aggredita, il Comune di Palermo parte civile

23 giugno 2021 Napoli Picchiato dal branco perché gay
19 giugno 2021 Roma "Mio figlio picchiato da 20 bulli Aveva lo smalto"

17/06/2021 Brescia Atti vandalici contro una coppia gay
3 giugno 2021 Catanzaro Imbrattata con lo spray l' auto di un attivista Lgbt

22 giugno 2021 Padova Aggressione in piazza Duomo, si stringe il cerchio sui picchiatori
18 giugno 2021 Padova Spray sulle opere dedicate all'amore «Un gesto omofobo figlio della paura»

4 giugno 2021 Pisa Scritte oscene sul murale della bandiera Lgbt
30 giugno 2021 Milano Indossa il cappellino Lgbt Aggredita quindicenne
27 giugno 2021 Napoli Fb, attacco omofobo al sindaco Zinno "Un'aggressione"



30 giugno 2021 Crotone Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito sul lungomare di Crotone
26 giugno 2021 Torino Aggressione omofoba in via Po "Sei un ricchione, meriti botte"
25 giugno 2021 Ravenna Insulti omofobi: l'autista si scusa e risarcisce la ragazza
21 giugno 2021 Padova Ancora una rissa in centro Identificato il branco di venerdì

23 aprile 2021 Vicenza "Insultato dalla famiglia perché sono gay "
20 giugno 2021 Padova «Siete omosessuali»: picchiati due ragazzi Ennesima aggressione in piazza Duomo
27 giugno 2021 Como Scritta omofoba I carabinieri lo trovano e lo denunciano
28 giugno 2021 Torino Vittima di bullismo omofobo, diciottenne si uccide sotto un treno
28 giugno 2021 Viareggio Indossa i colori arcobaleno ed è truccato, in pieno giorno gli puntano il coltello al collo
31 maggio 2021 Palermo «Io picchiato per strada accanto al mio compagno Nessuno è intervenuto»
31 maggio 2021 Pavia Raid contro coppia gay: «Andiamo via»
31 maggio 2021 Roma Aggressione omofoba "Io lasciato solo"
28 maggio 2021 Macerata Arcigay nel mirino degli hacker «Attacco omofobo e intimidatorio»
27 maggio 2021 Catanzaro Lite tra vicini sfocia in aggressione omofoba

18/05/2021 Milano "Io, manager gay e stipendio a 6 zeri mobbizzato e costretto a lasciare"

15/05/2021 Bari "Sei depravata" insulti omofobi
18/05/2021 Torino Siete lesbiche, io vi ammazzerei" Flavia e Giulia aggredite sul bus
18/05/2021 Reggio EMilia Panchine sfregiate due volte. «Atto politico»
20/05/2021 Pisa Vandali omofobi si scagliano contro la panchina arcobaleno

18/05/2021 La Spezia Una storia di sofferenza: «Buttata fuori di casa perché omosessuale»


