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Editoriale

anche lo spread, in costante au-
mento dopo la dichiarazione del-
la Presidente della BCE in meri-
to a un imminente rialzo dei tassi 
d’interesse. Stiamo provando a 
reagire a questa “tempesta perfet-
ta” con tutti gli strumenti a nostra 
disposizione, ma quello che non 
riusciamo a fare è fermare al più 
presto questa guerra. Infatti, i tanti 
pacchetti di sanzioni comminate 
dall’Europa alla Russia non stanno 
sortendo l’effetto desiderato. Si va 
manifestando invece una sorta di 
effetto “domino” della guerra, in 

È inutile negarlo: siamo qua-
si sopraffatti dalle notizie 
che ormai da cento gior-

ni ci giungono dalla martoriata 
Ucraina dopo l’invasione russa. 
Immagini di guerra, una guerra 
così vicina a noi, proprio nel cuo-
re di un’Europa che forse s’illu-
deva che la pace sarebbe durata 
per sempre. Non è stato così. E ci 
turba, insieme alla cronaca di que-
sta terribile quotidianità, anche il 
pensiero delle conseguenze del-
la guerra, di cui al momento non 
riusciamo a intravvedere la fine, 
che si ripercuoteranno sul nostro 
paese e, forse, su buona parte del 
mondo. In Italia si sta provando 
a mitigare alcuni di questi effetti, 
nel campo energetico ad esem-
pio, approvvigionandoci di gas e 
petrolio da fonti diverse e accele-
rando la transizione verso energie 
alternative, per affrancarci dalla 
dipendenza dalle forniture russe. 
Stiamo anche tentando di arginare 
l’inflazione crescente e la scarsità 
di materie prime che stanno fa-
cendo lievitare i prezzi, soprattutto 
a livello europeo. E ci si è messo 

Gerardo Velotto, Direttore editoriale 
di “Noi Cittadini per la Sicurezza” 

di Gerardo Velotto

Le acciaierie Azovstal di Mariupol (Ucraina), distrutte dai 
bombardamenti russi e teatro di una strenua resistenza da parte degli 
ucraini durata oltre due mesi

Le conseguenze  
della guerra
Questa terribile guerra nel cuore dell’Europa, scatenata dall’invasione russa in Ucraina,  
sta producendo migliaia di vittime e danni incalcolabili alla nazione aggredita, ma anche effetti 
devastanti nel nostro continente e, purtroppo, in tutto il resto del mondo: dalle economie dei paesi più 
“ricchi” a una possibile catastrofe alimentare nei paesi in via di sviluppo, dove si aprirebbero scenari  
di guerre e migrazioni di proporzioni bibliche
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vari campi dell’economia mondia-
le, mentre si agita lo spettro di una 
catastrofe alimentare di propor-
zioni mai viste prima. Il grano che 

partiva dall’Ucraina per sfamare i 
paesi più poveri di interi continenti 
è fermo nei silos per il blocco dei 
trasporti navali dal Mar Nero e, se 

non si trova rapidamente una solu-
zione diplomatica che ne dia il via 
libera, non riusciremo a ripristinare 
quel grado di sicurezza alimentare 
che non era certo ottimale prima 
della guerra (e prima della pande-
mia da Sars Cov 2) ma comunque 
migliorava di anno in anno. Accan-
tonando il dolore per gli scenari 
che si prospettano, dobbiamo sta-
volta essere preparati ad assor-
bire un quasi inevitabile aumento 
dei flussi migratori provenienti dai 
Paesi a maggior rischio, come la 
vicina Africa per buona parte di-
pendente dai rifornimenti di grano 
ucraino, mettendo a frutto l’espe-
rienza maturata con l’accoglienza 
dei profughi ucraini. Questo dob-
biamo fare: prevedere, prevenire, 
intervenire per quanto possibile 
per risolvere l’emergenza e, spe-
riamo presto, farci carico colletti-
vamente della colossale opera di 
ricostruzione che l’Ucraina dovrà 
affrontare al termine del conflitto.

Scene di devastazione a Kharkiv

Bambini ucraini accolti in Italia

Un barcone di migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana e diretti verso le nostre coste

Editoriale
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• 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. 
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Associazione Poliziotti Italiani - “Legalità, Giustizia & Sicurezza”- Via Santa Teresa, 6/b - 20142 Milano

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 


