COSTAS
GRECIA
Sollecita il governo greco ad avviare un’inchiesta per identificare i colpevoli di un atto di violenza
omofobo e razzista.
Nell’agosto del 2014, Costas e il suo compagno sono stati duramente picchiati durante un attacco
omofobo e razzista ad Atene. “Il mio compagno è un rifugiato. Penso abbiano capito che eravamo
una coppia e ci abbiano preso di mira per questo, e a causa del colore della sua pelle” ci ha detto
Costas. Durante il pestaggio gli hanno fratturato una gamba in tre punti e riempito tutto il corpo di
lividi. Dopo più di un anno, nessun aggressore è stato identificato, e tanto meno punito.
Tra il 2014 e il 2015, il numero di episodi di violenza contro lesbiche, gay, bisessuali, transgender
o intersessuali (LGBTI) in Grecia è più che raddoppiato e il problema della violenza razzista persiste.
Le autorità greche trascurano regolarmente le indagini sulle possibili motivazioni di odio che si
nascondono dietro questi attacchi e non proteggono le vittime.
“Quando la polizia è arrivata, mi ha trattato come se fossi stato contagioso", ha raccontato Costas. Il
suo compagno e lui temono costantemente per la loro sicurezza. Nel mese di marzo del 2015, il
compagno di Costas è stato nuovamente aggredito.
L’identità di genere e le relazioni omosessuali non sono riconosciute nella legge greca e la comunità
LGBTI si sente per questo più vulnerabile. “È come se il governo tollerasse tali attacchi non
riconoscendo che noi esistiamo veramente - dice Costas - È come se non esistessimo.”

Scrivi al Ministro greco della giustizia
Scrivi al Ministro greco della Giustizia affinché avvii un’inchiesta approfondita per identificare i
colpevoli di quest’aggressione e risarcire Costas e il suo compagno per le lesioni e i traumi subiti.
Nikos Paraskevopoulos - Ministry ot Justice, Transparency and Human Rights
96 Mesogeion Avenue - 115 27 Atene - Grecia
e-mail : grammateia@just ice.gov.gr

Invia un Tweet per sostenere Costas e il suo compagno
Utilizza i social network per esprimere la tua solidarietà e chiedere al governo greco di porre fine alle
violenze ispirate dall'odio. Invia su Twitter una tua foto mentre abbracci il/la tuo/a partner o tieni la
mano di un(a) amico/a in un luogo pubblico. Non dimenticare l’hashtag #W4R
Messaggio consigliato:
Sostengo # Costas. @govgr: Fermate gli attacchi omofobi e razzisti. La Grecia deve proteggere
#LGBTI e i rifugiati . #refugees # W4R

