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"A Camorra...song io?", Napoli si
interroga. Il trailer
È stato presentato in anteprima giovedì 19 marzo a Casal di
Principe, in occasione della XIV° Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno per tutte le vittime delle mafie, il video
di denuncia realizzato dal fotografo Salvatore Sparavigna.
Protagoniste le testimonianze e le risposte crude e senza
censura dei più autorevoli esponenti della società partenopea.
Un "J'accuse" corale che non risparmia nessuno: né gli
esponenti della società civile, né le più alte cariche dello Stato, e
neanche la responsabilità di tutta Italia
[20 marzo 2009]

Marcia contro le mafie, sul
palco anche Saviano

Requisiti e Pagina d’aiuto

È stato Roberto Saviano a chiudere
la marcia per la quattordicesima
giornata della memoria e dell'impegno
in ricordo delle vittime delle mafia che si è tenuta a
Napoli. Nelle strade una folla immensa e sul palco
di Libera, a sorpresa, è salito lo scrittore autore di
Gomorra. La manifestazione si è chiusa con la
lettura dei nomi delle vittime della criminalità
organizzata ed è stato proprio Saviano a
concludere la lettiura tra gli applausi di piazza del
Plebiscito. Ecco le immagini (foto Riccardo Siano)

La marcia dei centomila per
dire no alla camorra
Centomila persone in via Caracciolo
insieme a Libera e ai familiari di 500
vittime della criminalità. Sono arrivati
da trenta Paesi del mondo e da tutte le regioni
italiane. Il corteo è stato aperto cantando l'inno di
Mameli. Don Luigi Ciotti: "Oggi siamo qui per
ripetere che occorrono meno parole e più fatti".
Ecco le immagini del corteo (foto Riccardo Siano)
L'articolo
Napoli la Repubblica.it Galleria Fotografica
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Anticamorra, veglia di
preghiera con i vescovi. C’è
Franceschini
Veglia di preghiera al Duomo
nell'ambito delle manifestazioni
anticamorra che si terranno domani con la marcia
dei centomila nel cuore di Napoli e una serie di
spettacoli. C'erano tutti i vescovi campani, il
cardinale di Napoli Crescenzio Sepe (che ha
incontrato anche la madre di una delle vittime
innocenti della faida di Scampia, Gelsomina Verde)
ed è arrivato da Roma anche il segretario del
Partito democratico, Franceschini. Alla veglia è
intervenuta il sindaco Rosa. "Sono emozionata,
giornate come questa sono importanti per tenere
viva la memoria delle vittime delle mafie e
insegnare ai giovani a tenere alta la guardia e
ribellarsi", ha detto il primo cittadino entrando nel
Duomo per la veglia di preghiera in ricordo delle
vittime della criminalità organizzata, celebrata
dall'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe.
Iervolino ha ricordato l'appuntamento per il grande
corteo di domani sul lungomare: "Via Caracciolo
sarà non solo domani - ha detto - ma per sempre
l'emblema di una Napoli che dice no alla
sopraffazione" (foto di Riccardo Siano)

Da Maradona a Lavezzzi, ecco
Napoli-Milan
Napoli-Milan, che sfide. Dai matchscudetto degli azzurri di Maradona
contro i rossoneri di Sacchi, all'ultima
generazione di Lavezzi e company contro Kakà e
Pato. Gol, dribbling e spettacolo sia in campo sia in
tribuna: con super modelle e sfottò tra le tifoserie.
Ma la squadra milanese è anche il passato di
Donadoni, nuovo tecnico azzurro, contro il suo
presente. Un match da tutto esaurito, che riviviamo
per immagini, quelle di una sfida infinita NapoliMilan, vinca il migliore
Napoli la Repubblica.it Galleria Fotografica
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È stato presentato in anteprima
giovedì 19 marzo a Casal di Principe,
in occasione della XIV° Giornata
nazionale della memoria e dell'impegno per tutte le
vittime delle mafie, il video di denuncia realizzato
dal fotografo Salvatore Sparavigna. Protagoniste le
testimonianze e le risposte crude e senza censura
dei più autorevoli esponenti della società
partenopea. Un "J'accuse" corale che non risparmia
nessuno: né gli esponenti della società civile, né le
più alte cariche dello Stato, e neanche la
responsabilità di tutta Italia. L'articolo | Il trailer
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San Gennaro "vulimmo 'o
miracolo", ridacci la luce
Protesta a lume di candela per
chiedere che torni la luce in piazza
Enrico de Nicola. L'Enel per un
disguido ha staccato l'energia elettrica e da 20
giorni la piazza è al buio. I cittadini, che temono per
la loro sicurezza e per quella dei propri figli, hanno
protestato a lume di candela e chiesto al santo
patrono San Gennaro il miracolo di far tornare la
luce (Agn Foto)
Napoli la Repubblica.it Galleria Fotografica

Maxi sequestro di giocattoli a
Casoria
Oltre due milioni di giocattoli
contraffatti, prodotti per lo più in Cina
e a Taiwan, e di dubbia provenienza,
sono stati sequestrati in un centro di commercio
all'ingrosso di Casoria. Le Fiamme gialle, con
l'aiuto dei carabinieri, hanno fatto irruzione nel
capannone di un autoparco dell'area della
Circumvallazione, trovando giocattoli e articoli da
regalo contraffatti, non conformi alle norme in
materia di sicurezza. Sul posto era presente
soltanto un magaziniere. Si cerca il titolare
dell'azienda, rappresentante di una società di
commercio all'ingrosso di articoli vari a Casoria
(foto AGNFoto)
Napoli la Repubblica.it Galleria Fotografica

In quarantamila per ricordare
don Diana
Sono arrivati a Casal di Principe da
tutta Italia. Dalla Lombardia alla Sicilia
quasi quarantamila persone si sono
date appuntamento nel comune
casertano per ricordare il prete coraggio, don
Peppino Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo
1994 nella sua parrocchia. In questi video la folla in
corteo per le strade della cittadina di Gomorra.
(video Riccardo Siano)
Napoli la Repubblica.it Gallery

In migliaia nelle terre di
Gomorra per ricordare Don
Diana
Uomini, donne, bambini e anziani
sfilano nelle terre di Gomorra per
ricordare il prete coraggio, don Peppino Diana,
ucciso dai sicari della camorra il 19 marzo 1994
nella sua parrocchia di Casale. Dalla Lombardia alla
Sicilia in tanti hanno raggiunto il comune casertano
con treni, aerei e pulman. Ad accoglierli e a guidare
il corteo c'è proprio il padre del sacerdote
coraggioso, Gennaro Diana, che ripete con un
sorriso velato da malinconia: "La camorra si può
battere". Il video (Foto Riccardo Siano)
Napoli la Repubblica.it Galleria Fotografica
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