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Perché da noi l’illegalità è così diffusa?



Ogni volta che i cittadini 
chiedono più legalità



Ogni volta che i cittadini 
chiedono più legalità

le istituzioni rispondono 
che  ci sono pochi agenti 
e che mancano i mezzi







agenti di
polizia 100.000

abitanti



Paese AGENTI / 100.000 abitanti
ITALIA 559
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Paese AGENTI / 100.000 abitanti
ITALIA 559
USA 326

AUSTRIA 305



Paese AGENTI / Km2 di territorio
ITALIA 0,9



Paese AGENTI / Km2 di territorio
ITALIA 0,9
USA 10,3















Sull’autobus senza biglietto
“Truccare” il motorino

Passare col semaforo rosso
Andare in motorino senza casco 

Parcheggiare al posto di un disabile
Parcheggiare sulle strisce pedonali

Gettare la spazzatura per terra
Fumare uno spinello

Vandalizzare un bene pubblico  



Omicidio 
Pedone ucciso sulle strisce pedonali

Furto in appartamento
Politici corrotti

USURA
Mafia / Camorra  
Spaccio di droga





Piccole illegalità(illegalità diffusa)
Grandi illegalità(grandi crimini)





è  l’“HUMUS” 
su cui

crescono 
i grandi crimini !



Anestetizza le coscienze“Mimetizza” i grossi criminiCrea l’ambiente adatto per MAFIA e CAMORRAFavorisce l’arroganzaPromuove la legge del più forteCrea una società egoista  e abbrutitaDegrada il sentire comuneCrea una società malataFavorisce i furbi e i lestofantiAllontana le istituzioni dai cittaniCrea ASSUEFAZIONE 



l’assuefazione all’illegalità
ci ha fatto tollerare

di avere un COMUNE 
amministrato da persone che 

RUBANO e che 
SPERPERANO 



l’assuefazione all’illegalità
ci ha fatto tollerare

di avere un COMUNE 
(mal)amministrato da 

persone che prendono 
decisioni contrarie 

all’interesse pubblico  



l’assuefazione all’illegalità
ci ha fatto tollerare

i PALAZZINARI che con un 
piede in Comune e uno in 

cantiere, variante dopo 
variente, hanno stravolto il 
PRG e lo hanno piegato al 

loro esclusivo e losco 
interesse personale  



l’assuefazione all’illegalità
ci fa tollerare

di vivere in una città sporca e 
degradata



l’assuefazione all’illegalità
ci fa tollerare

il malaffare dell’asfalto



l’assuefazione all’illegalità
ci fa tollerare

il malaffare della spazzatura



l’assuefazione all’illegalità
ci fa tollerare

il malaffare dell’acqua



l’assuefazione all’illegalità
ci fa tollerare

il malaffare della 
metropolitana leggera…



dobbiamo
dall’assuefazione

all’illegalità



per disintossicarci
dobbiamo iniziare noi 

(ciascuno di noi) a 
comportarci in maniera 

legale



poi, dopo che NOI ci 
comportiamo bene, 

possiamo indignarci per 
il comportamento degli 

altri



ma prima di indignarci per... 
…la ragazza uccisa sulle 

strisce pedonali...



...indigniamoci per... 
le migliaia di automobilisti 
che ogni giorno non danno 
la precedenza ai pedoni!



prima di indignarci per... 
...il politico che ruba...



...indignamoci (e non 
votiamolo) quando... 

...in campagna elettorale 
affigge migliaia di manifesti 

illegali!















dovete aggredire e 
distruggere il virus 

dell’illegalità diffusa


