
Il silenzio è pace. Il silenzio è calma. 
Chir iaco intercet t ato  dal la  DIA:“hai  capito,  qui  i  calabresi  sono la  spina dorsale  del  Popolo del la  l iber-
t à .  Tut t i  io  l i  ho inventat i .  Per  cu i  con loro non ci  sono problemi.  Con Labate,  Greco e  con i l  sindaco” -  

I L FATTO QUOTIDI A NO 01/08/10

Chi r iaco.:  «...nel la  busta ..»   Paolo:  «...  protocol lato...  perchè ne ha protocol lato  uno...  ha  messo i l  t imbro 
anche sul la  busta?»  C.:  «..pu re su l l’alt ra».   P.:  «..anche sul l’alt ra .  C’è l’ha lu i ,  se  a r r iva ..la  cambia».    

LA P ROV I NCI A PAV ESE 03/08/10

Dichia ra  i l  sindaco Cat t aneo:  “basta  spargere  velen i  su l la  cit t à ,  basta  sventola re  
fantasmi” -   I L GIOR NO -  04/08/10

IL SILENZIO È
‘NDRANGHETA 

Come sono organizzate  le  maf ie  a  Pavia?
Chi  sono i  referent i  pol it ici?

Cosa dobbiamo chiedere al la  pol it ica?

tre domande a:

Autore e attore teatrale,  scr ive nel  
2009 con Barbacetto “A cento passi  dal  
duomo”,  una ninna nanna dolce per 
un r isvegl io brusco di  quel la 
Lombardia che si  crede immune dal la 
mafia.  
Ha Ricevuto la  sol idar ietà del  
Presidente Napol itano per la  v ita 
sottoscorta a causa del le  minacce.

Giulio 
Cavalli

29 Settembre 2010  Ore 21.00 
Aula Magna - Università Statale di Pavia

Piazza Leonardo da Vinci 3

Promosso da:
Arci Pavia, Arcigay Pavia, Associazione Nazionale Partigiali Italiani – Pavia, Circolo ARCI Radio Aut, Circolo Jacaranda Legambiente di 

Stradella-Broni, Circolo Zaninello Pavia, Comitato Pavia Asti Senegal Onlus, Comitato Provinciale per il Referendum Acqua Pubblica, 
Comunisti Sinistra Popolare, Coordinamento per il diritto allo studio – UDU, Federazione della Sinistra Pavese, Insieme Per Pavia - lista 

Ferloni, La Fabbrica di Nichi – Pavia, Legambiente circolo il Barcé, Libertà e Giustizia – Circolo di Pavia, Lista civica Per Borgarello, MoVi-
mento Cinque Stelle Pavia, Osservatorio antimafia – Pavia, Partito Democratico Pavia, Partito Socialista Italiano – Pavia, Sinistra Ecologia e 

Libertà Pavia, Spazio Musica Pavia, Viviborgarello.it


