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Nessuno tocchi Saviano!
Globale

Informazioni di base
Tipo: Interessi Comuni - Cause e ideali
Descrizione: Un collaboratore di giustizia ha dichiarato che entro natale i casalesi

uccideranno Saviano e la sua scorta. Non è molto quello che ciascuno di
noi può fare, è facile parlarne quando non si vive in territori dominati
dall'illegalità. Possiamo però esprimere il nostro rifiuto della violenza,
della sopraffazione, possiamo far crescere nel nostro paese la ribellione
contro i signori della morte sostenendo tutti coloro che lavorano per il
riscatto del sud dal potere della criminalità organizzata. Roberto Saviano,
utilizzando gli strumenti non violenti della denuncia sociale, fa paura. Non
lasciamolo solo! Condividi

   

   

   

Pubblicità

Altre inserzioni

Visualizzati 8 di 23.042 membri Mostra tutti
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Membri

Visualizzati 3 di 30 argomenti di discussione Mostra tutti

4 post scritti da 4 persone. Aggiornato il 26 novembre 2008 alle ore 1.30
Obama e la politica italiana

12 post scritti da 8 persone. Aggiornato il 24 novembre 2008 alle ore 22.56
Solidarietà a Saviano...è tutt'oro quello che luccica...?

11 post scritti da 8 persone. Aggiornato il 23 novembre 2008 alle ore 2.25

UN PENSIERO...DI UAN SEMPLICE RAGAZZA CHE A DISTANZA GUARDA
IL SUO PAESE CADERE INESORABILMENTE!

Area discussioni

5 di 705 messaggi in bacheca visualizzati. Mostra tutti

Vedi tutti i 705 messaggi in bacheca

Simone Di Maggio ha scritto
alle 23.33 di ieri

UNITEVI AL GRUPPO DI SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CARAMELLA BUONA
ONLUS" CONTRO LA PEDOFILIA...IN SOSTEGNO DELLE VITTIME...
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=32185493140

Segnala

Simona Muscuso ha scritto
alle 22.24 di ieri

non mollare ......mai .....

Segnala

Alessandra Raspa (Rio Grande Valley, TX) ha scritto
alle 22.56 del 2 dicembre 2008

Grande uomo...............davvero uno con le palle!

Segnala

Francesco Fusco ha scritto
alle 22.17 del 27 novembre 2008

Sempre ROBERTO....in hoc signo vinces!

Segnala

Ciurmanderico Shali ha scritto
alle 21.43 del 27 novembre 2008

questo è un uomo...una persona che sacrifica la sua intera esistenza in nome di una
causa che dovrebbe riguardare ogni singolo italiano..la legalità.......sei la persona
che stimo di più in assoluto nel mio paese...
un uomo con le palle.

Segnala

Bacheca

Visualizzate 5 di 51 foto Mostra tutti
Foto

Questo è un gruppo aperto.
Chiunque può iscriversi e invitare
altre persone.

Tipo di gruppo

Giuseppe Lumetta (fondatore)
Giorgio Tabani

Amministratori

ENTRIAMO NEL GUINNESS 2009 -
IL GRUPPO PIU' NUMEROSO DI
FACEBOOK
Arti e Spettacolo - Mezzi di
comunicazione online

sei gradi di separazione
Svago - Classici di Facebook

TUTTE LE DONNE DI FACEBOOK
(Vediamo quante siamo!!)
Svago - Classici di Facebook

LE 10 PAROLE USATE DALLE
DONNE!!
Interessi  Comuni - Filosofia

Gruppi simili

Mostra area discussioni
Iscriviti a questo gruppo

iPhone 16Gb a Soli 2
Euro

Scopri come Acquistarlo a
0,01 Euro . Iscriviti Subito
su BidMe.it

Stampare a prezzi
bassi?

Depliant, volantini,
biglietti da visita,
manifesti, fogli intestati,
etc.

Ricerca agenti

Azienda nel settore
benessere ricerca agenti
monomandatari, età
25/35. Portafoglio
prodotti, elevate
provvigioni, contributo
mensile

 Home Profilo Amici Posta 7  Franz Grua Impostazioni Esci Ricerca
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CondividiSegnala Gruppo

Visualizzati 3 di 49 elementi pubblicati. Mostra tutti

Riproduci video

Da un'idea di Marcello Peluso, il
monologo di un ragazzo che si
confronta con dubbi, rimpianti e
ricordi. E' il bilancio della propria vita...
Alle vittime innocenti della camorra
www.marcellopeluso.it
www.youtube.it/delaurus

BBC NEWS | Programmes | Newsnight | Living with the mafia's wrath
Fonte: news.bbc.co.uk

Not yet 30, Roberto Saviano has achieved what other writers only dream
of: an acclaimed bestseller, which he has adapted into an Oscar-tipped
film.

Saviano visto all'estero. Articolo e interviste di Stephen Smith, Newsnight Culture
Correspondent BBC TWO.

Pubblicato da Valeria Vascotto

"Io vivo" (alle vittime innocenti della Camorra)
Fonte: it.youtube.com

Pubblicato da Carlo de Lauro

Muore Miriam Makeba dopo il concerto per Saviano - Spettacoli & Cultura -
Repubblica.it
Fonte: www.repubblica.it

La cantante sudafricana è stata colta da un malore al termine della sua
esibizione E' stata portata in una clinica di Castel Volturno, dove è
spirata poco dopo. Aveva 76 anni, Spettacoli e Cultura, Repubblica.it

Pubblicato da Andrea Vitale

Elementi pubblicati

Visualizzati 3 di 5 video Mostra tutti

lettura del libro di roberto saviano
di Laura Petrone
1:44  Aggiunto circa 2 mesi fa

1 commento

lettura del libro di roberto saviano
di Laura Petrone
3:07  Aggiunto circa 2 mesi fa

3 commenti

lettura del libro di roberto saviano
di Laura Petrone
1:39  Aggiunto circa 2 mesi fa

Video
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