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La profezia…

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; 

il lattante si trastullerà sulla buca della vipera... 

Non agiranno più iniquamente 

né saccheggeranno in tutto il mio santo monte...
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Isaia 11, 9 



Ci considerano di minor valore
degli scarafaggi

in mezzo ai quali ci fanno vivere,
e ci schiacciano uguale. 

Swan, schiava sessuale birmana in 
Thailandia, Aprile 2011

4

La dedica a Swan…



Il prodotto criminale lordo 
(PCL) mondiale 

1.329 miliardi di dollari all’anno                              
è la stima del PCL mondiale,                          

(pari al prodotto interno lordo 
di un paese medio del G20,                               
come la Russia o il Canada). 

Ma se si fanno le somme                             
il PCL reale supera facilmente i
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5 triliardi di dollari l’anno 
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Senza regole

I predatori senza frontiere 
trattano un centinaio di diverse 

categorie merceologiche;  
macinano profitti, corrompono, 
truffano, rubano, intimidiscono, 

sparano, uccidono.
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Una questione della polizia
o una questione di tutti ? 
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il prodotto criminale globale
ci riguarda tutti
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crimine ? 
non vedo, non sento, non parlo
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Jens Martin Skibsted

Crimine,paura,indifferenza,
ingiustizia:
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ogni testimonianza efficace ha 
bisogno di una buona conoscenza

Carlo M. Martini 
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la verità è la miglior
prevenzione per la paura
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i medicinali falsi sono i campioni
del saccheggio mondiale

COMMERCI   ILLECITI            PCL $ per anno

Corruzione 1600 miliardi

Medicinali falsi 200 miliardi

Sesso in schiavitù 190 miliardi

Beni ambientali 180 miliardi

Marijuana                         140 miliardi

Elettronici falsi 100 miliardi

Cocaina 80 miliardi

Oppio ed eroina 60 miliardi

Pirateria software 60 miliardi

Contrabbando tabacco 50 miliardi

Spazzatura, rifiuti tossici 50 miliardi

Traffico di persone 30 miliardi
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I medicinali falsi uccidono
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traffico di migranti
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bambini 
schiavi
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pedofilia

46 miliardi $ 
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Attrezzature
false
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Automobili
Ferrari  false
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650 miliardi $ 
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Il tabacco di contrabbando

è più tossico
e contribuisce in maggior misura
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a causare diverse malattie
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che uccidono una persona        

ogni 8 secondi
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cioè circa

5 milioni
di morti l’anno
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Verso un homo sapiens…       
anche un po’ homo solicitus

Non agiranno più iniquamente né 
saccheggeranno

in tutto il mio santo monte...

perché la saggezza del Signore  
riempirà il paese,

come le acque ricoprono il mare.

Isaia, 11, 9 
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alla co-autrice Michela Albertazzi,
allo staff di edizioni Effatà, a Ernesto 

Olivero e gli amici del Sermig, a 

Alberto Chiara e a tutti i presenti
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www.sandrocalvani.it
www.facebook.com/sandro.calvani1


