
INoi cittadini per la SICUREZZA

Editoriale



II Noi cittadini per la SICUREZZA

Editoriale

Sicurezza
Noi cittadini per la

Rivista ufficiale 
dell’Associazione  
Poliziotti Italiani

NOI CITTADINI PER LA SICUREZZA 
Rivista Ufficiale dell’API 
Associazione Poliziotti Italiani

Bimestrale di Informazione, Attualità, 
Cultura e Sicurezza

Iscrizione Registro Stampa  
Tribunale di Milano n. 528 del
24/09/2001

Redazione
Associazione Poliziotti Italiani
Via Santa Teresa, 6 
20142 Milano  
Tel. 02 89426411   
www.polizia.org
api@polizia.org  

Direttore Editoriale
Gerardo Velotto

Direttore Responsabile
Massimo Amadei

Vicedirettori
Mario Tritto
Carmine Abagnale
Stefano Memoli
Franco Didio
Paolo Cusumano 

Pubbliche Relazioni
Carmine Abagnale
Gerardo Velotto

Hanno collaborato a questo numero:
Carmine Abagnale, Mario Tritto, 
Celeste Bruno, Ionela Polinciuc, 
Carmelo Calabrò, Gerardo Velotto, 
Daniele Rigo, Maria Vittoria Gatti, 
Vincenzo Vanni

Per pubblicità e abbonamenti:  
Edizioni Speciali S.r.l.
Via Santa Rita da Cascia, 33
20143 MILANO 
Tel. +39 02 99775601 
C/C Postale N. 1017993112

Ufficio Abbonamenti  
Tel. +39 02 99775601
redazione.noicittadiniperlasicurezza@
polizia.org

Abbonamenti annui
Forze dell’Ordine  � 50
Sostenitori  � 65
Benemeriti da � 80

Stampa
La Serigrafica Arti Grafiche S.r.l.
BUCCINASCO (MI)
www.laserigraficasrl.it

Diffusione
Prefetture, Questure, Comandi vari 
delle Forze dell’Ordine, Comandi 
di Polizia Locale, Nuclei di Protezione 
civile, Uffici Pubblici, Regioni, Città 
Metropolitane, Comuni, Centri di 
Formazione, Associazioni di categoria 
e Aziende del settore 

Garanzia di riservatezza per gli abbonati. 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 s’informa 
che il Servizio abbonamenti e vendite è 
completamente gestito da Edizioni Speciali 
srl, che è responsabile del trattamento dei 
dati. Il gestore del trattamento dati è Daniele 
Rigo di Edizioni Speciali srl, Via Santa Rita da 
Cascia 33, 20142 Milano  Tel. 02 99775601. Gli 
interessati, possono esercitare i diritti previsti 
all’articolo 7 del D.lgs 196/2003 in materia 
di protezione dei dati personali scrivendo  
a: responsabiledati@edizionispeciali.org

Contrastare il fenomeno 
complesso e multiforme 

della prostituzione
di Carmine Abagnale 

4

Il cambiamento veloce 
della nostra società

di Mario Tritto
6

Covid-19. Il personale 
del Servizio Sanitario 
Nazionale a braccetto 

con le Forze dell’Ordine
di Ionela Polinciuc

8

Polfer, la sicurezza 
corre sui binari
di Celeste Bruno

12

Dalla realtà alla fiction
di Gerardo Velotto

14

“Bisogna avere un caos 
dentro di sé per partorire 

una stella danzante”
di Carmelo Calabrò

18

Contagio e danno 
mentale: l’altra faccia 

del coronavirus
di Ionela Polinciuc

26

Trafficanti “Narcos Milano”
di Celeste Bruno

30

Nuove frontiere tecnologiche 
per la difesa dell’ambiente e 

della qualità della vita
di Daniele Rigo

32

Lombardia, la CRI in 
prima fila nell’emergenza 

sanitaria e sociale
di Maria Vittoria Gatti

38

La nostra missione: portare 
a casa la pelle tutti i giorni

di Vincenzo Vanni
42

Gli incaricati preposti alla vendita della rivista non appartengono ad alcun ente/ufficio 
pubblico, né tantomeno alle Forze dell’Ordine e sono interamente responsabili 
del proprio operato, sollevando da qualsiasi responsabilità l’Editore incaricato 
e l’Associazione Poliziotti Italiani

SOMMARIO
Anno XX - Numero 2-2020



 20142 Milano - Tel. (+39) 02- 89.42.64.11 – Mail: info.api@polizia.org – assopoliziotiitaliani@pec.it

• Riqualificazione e aggiornamento professionale di tutti gli operatori della Sicurezza e della Giustizia, comprese tutte le altre 
associazioni di settore;

• Contribuire alla sensibilizzazione delle Istituzioni e delle Forze Politiche in ordine alle problematiche che incontrano gli 
appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle tematiche sociali più problematiche;

• Contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso un’opera di ordine culturale, politico e sociale, estesa con particolare 
attenzione a tutto il mondo scolastico di ogni ordine e grado;

• Promuovere attività e scambi culturali tra gli appartenenti alle Forze di Polizia di tutto il Mondo;

• Prendere accordi con gli organi Istituzionali e con le Associazioni di categoria, per organizzare e reclutare tra gli iscritti Volontari 
Civici per la tutela dell’ambiente (caccia, pesca, parchi ed ecologia), del degrado sociale e urbano, in ausilio agli operatori del 
soccorso pubblico, svolgendo anche opera di Protezione Civile nelle calamità naturali o negli eventi umani;

• Svolgere un’azione culturale tesa a riaffermare il valore primario della persona, affermando altresì l’importanza della serietà, 
dell’onestà e della competenza professionale ai fini della corretta crescita sociale;

• Garantire agli associati e alle rispettive famiglie, assistenza morale e materiale sotto forma di convenzioni, tutele assicurative 
e quant’altro ritenuto utile a tal fine;

• Promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità educative e formative insite nella famiglia, nella scuola, nella globalità del contesto 
sociale, per aiutare ciascun individuo a conoscere e a realizzare la propria personalità sotto i valori di giustizia, sicurezza e legalità. 

Sicurezza
Noi cittadini per la

Rivista ufficiale dell’Associazione Poliziotti Italiani

Info su:
www.polizia.org 

info.api@polizia.org

Associazione Poliziotti Italiani - “Legalità, Giustizia & Sicurezza”- Via Santa Teresa, 6/b 

L’API, Associazione Poliziotti Italiani, è un’associazione senza fini di lucro alla quale possono aderire tutti i rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine ma anche semplici cittadini simpatizzanti. La sua nascita risale al 2000 quando un gruppo di poliziotti ha 
voluto creare un’associazione capace di dare vita ad un nuovo rapporto tra cittadini, Forze dell’Ordine ed altre Istituzioni. Da qui 
il susseguirsi di una serie di iniziative mirate al potenziamento della professionalità e al miglioramento delle condizioni socio 
economiche degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di tutti gli operatori della sicurezza. Oltre ad appartenenti in servizio e 
in quiescenza delle Forze dell’Ordine, l’API conta oggi tra i suoi aderenti rappresentanti della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, 
delle Guardie Giurate e tantissimi cittadini simpatizzanti. 
Attraverso un’attività sociale a 360° e all’attività informativa e formativa nelle scuole, nelle piazze e in ogni evento, l’API punta 
a favorire la crescita, nella società civile, di valori morali e civici che sono alla base dei principi di Legalità, Giustizia e Sicurezza, 
contribuendo nel contempo alla prevenzione della criminalità attraverso un’opera d’ordine culturale, politica e sociale. 
L’API collabora con tutte le realtà della società civile e dello Stato, in particolare con le Forze di Polizia e le Istituzioni che a vario 

titolo operano nel campo della sicurezza e legalità, prefiggendosi di raggiungere i seguenti scopi:

• Curare e riprendere lo spirito di solidarietà tra gli appartenenti alle varie Forze dell’Ordine nonché tra queste  
e i cittadini;

• Promuovere tutte quelle iniziative tese a potenziare, professionalizzare e sviluppare le aspettative degli appartenenti alle 
Forze dell’Ordine;

• Riproporre l’indispensabilità di alcuni valori, quali: la giustizia, la legalità e la solidarietà;

• Migliorare ogni assistenza morale, informativa in generale e ricreativa a favore degli Associati e delle loro famiglie;

Associazione Poliziotti Italiani 
La nostra Missione 




