
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 

 
 
 
 
Luogo e data: 

GRECIA: IL CASO « COSTAS » 

 

Signor Ministro, 

 

Nell’agosto 2014, Costas e il suo compagno sono stati picchiati durante un attacco omofobo e 

razzista nel centro di Atene. Nessun sospettato è stato identificato né punito. Nel 2015 il numero 

di attacchi contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuali (LGBTI) 

segnalati è più che raddoppiato rispetto al 2014, e il problema degli attacchi razzisti persiste.  

 

Malgrado le misure legislative positive, le autorità greche non hanno fatto sufficienti sforzi per lot-

tare contro l’aumento della violenza motivata dall’odio. A più riprese, hanno trascurato le motiva-

zioni astiose di queste agressioni e non hanno saputo proteggere le persone toccate. Inoltre le 

coppie omosessuali e l’identità di genere non sono riconosciute sul piano giuridico e la comunità 

LGBTI si sente vulnerabile.  

 

Questo è il motivo per cui la prego insistentemente, Signor Ministro di: 

 

 assicurarsi personalmente che questa aggressione ispirata dall’odio sia oggetto di un’in-

chiesta indipendente e imparziale e che Costas e il suo compagno siano risarciti per le 

ferite e i traumi subiti; 

 ritrovare gli autori di questo atto e di condannarli a una pena che riconosca pienamente la 

motivazione astiosa dell’aggressione; 

 prendere tutte le misure necessarie e fare in modo che le persone LGBTI, i profughi, i mi-

granti, le persone di colore e gli altri bersagli di crimini ispirati dall’odio possano vivere al 

riparo dell’assillo e della violenza;  

 assicurarsi che l’identità di genere e tutti i tipi di relazioni, a prescindere dal genere dei 

partner, siano riconosciuti sul piano giuridico.  

 

Voglia gradire, Signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.  
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