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Asilo politico a un gay senegalese.
“Perseguitato in patria”
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Il ventiseienne ha ottenuto protezione dall’Italia, nel suo

paese l’omosessualità è punita con dieci anni di galera. Il

Circolo Mario Mieli: “Milioni di gay, lesbiche e trans vittime

di norme penali e persecuzioni nel mondo”

Roma  -17 gennaio 2013 - Un ventiseienne gay fuggito dal Senegal dove era

perseguitato per il suo orientamento sessuale ha ottenuto martedì scorso a Roma lo

status di rifugiato.

Appena arrivato i Italia, oltre un anno fa, il ragazzo si era rivolto al circolo di

cultura omosessuale Mario Mieli, che ha reso nota la vicenda. Lo sportello legale

dell’associazione (risponde al numero 800110611) lo ha indirizzato e supportato

nella sua richiesta d’asilo e nel percorso di inserimento nella società.  

“Il caso – sottolinea il circolo Mario Mieli -  riporta l’attenzione sulla difficilissima

condizione di milioni di persone lesbiche, gay e trans che in troppi Paesi sono

vittime di norme penali (con reclusione fino all’ergastolo, torture e in alcuni casi

pena di morte) e pressioni sociali persecutorie che ne mettono a rischio la vita e la

sicurezza”.

Si tratta di una situazione di “continua grave violazione dei diritti umani nei cui

confronti la comunità internazionale è chiamata ad intervenire”.  In Uganda, ad

esempio, gli omosessuali sono già puniti con l’ergastolo ed è in discussione una

legge che introduca addirittura la pena di morte. In Senegal, le pene per gli

omosessuali arrivano a 10 anni e la persecuzione sociale è fortissima e, denuncia il

circolo, spesso letale.
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 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
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 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Cheikh Seye · 
voi occidentali non capite un caz.................. fate quello che
vogliete al vostro paese noi facciamo quello che vogliamo al
nostri paese. dio la vietata uomosessuale tramite lel religione, ne
musulmano ne la chiesa. quindi prima di scrivere questa articolo
dovevate pensar ci bene.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 17 at 9:05pm

Follow

2

Rossi Rossano
caro Cheikh la tua religione, mussulmana o cristiana
che sia, vieta anche di rubare, stuprare, uccidere
eppure voi stranieri lo fate in Italia.... e non siete
puniti con la SHARIA come al vostro paese. Questo ti
va bene ma salvare un gay no?
mi sembra ipocrita la cosa
Reply · Like · January 18 at 2:34pm

Thiam Ndeyefatim
salve communque io sono senegalese ma faccio fatica a capire se
questa historia sia vero e al 99 per cento no ci credo perche il
livello di tolleranza della societa senegalese va oltre a
discriminare una scelta libera di un altro nostro cittadino, e il
fatto che lui e in italia the meno di 2 anni mi fa un po pensare io
personnalmente ho vissuto con un gay a 70m the casa mia ma
nessuno non a mai pensato di offenderlo perche era una sua
scelta sua la gente poteva parlarne ma mai pensare di offenderlo
e questa historia che raconto era nei anni 89 certe scelte non
erano ancora diffusi communque rispetto l, articlo ma mi sembra
strano che nel mio paese si sia certe reazioni grazie.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 17 at 11:08pm1

Cheikh Seye · 
cara/caro rossi, quelli che hai detto e pure vietata rubare,
stuprare, uccidere, cetra cetra qui la fa ovunque nel mondo deve
essere punita come ha detto la legge. ma italia no po giudicare la
legge del senegal, voi proteggete omosessuale al vostro paese.
ma noi applichiamo 10 anni di carcere per omosessuale al nostro
paese.
Reply · Like · Follow Post · January 18 at 9:00pm

Follow

Cheikh Seye · 
GNO NGI LIGUEY CI VIDEO BI SOU DIAPANDEE REK
DINA GNEUW INCHA ALLAH
Reply ·  · Like · January 20 at 12:03am

Follow

1

Moustapha Diop · Bologna, Italy
grazie cheikh hai detto tutto e quello che devono fare.
Reply · Like · Follow Post · January 18 at 4:13pm
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