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L’Italia è fatta di persone straordinarie, capaci di trasformare un evento epocale
in un’occasione di rinascita. BANCO BPM è al fianco di chi contribuisce al rilancio
del Sistema Italia, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un Paese migliore:  
 più inclusivo, più connesso, 
più competitivo.
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zioni e angosce, quando non col-
piti direttamente o indirettamente 
dalle tante perdite di vite umane, 
stroncate dal maledetto virus, che 
mutava in continuazione diventan-
do sempre più cattivo. Purtroppo, 
insieme al lato piacevole dell’e-
state, abbiamo dovuto vivere la 
prosecuzione del  dramma della 
guerra russo-ucraina, con il suo 
carico di intrinseco di dolore, oltre 
allo spettro di un allargamento del 
conflitto che potrebbe, a seguito 
della minaccia atomica da parte 
della Russia nei confronti della Na-
to, coinvolgerci da vicino. Già ne 
avvertiamo però le conseguenze, 
con la crisi energetica peggiore di 
sempre, l’aumento dei prezzi alle 
stelle, un’inflazione galoppante e il 
timore di possibili effetti devastan-
ti su famiglie e imprese. L’estate ci 
ha anche posti di fronte agli effetti 
del cambiamento climatico con un 
inedito numero di fenomeni natu-
rali avversi, come la siccità, le tem-
perature elevate come non mai, in-
cendi, alluvioni e bombe d’acqua 
che purtroppo si sono abbattute 
sul nostro fragile territorio causan-

In questo inizio d’autunno non 
possiamo che volgere lo sguar-
do indietro, all’estate appena 

trascorsa tra il grande recupero 
del tempo di svago, dei viaggi, 
delle vacanze, finalmente liberi 
dall’angoscia cui ci avevano co-
stretti i due anni di pandemia. Una 
libertà assaporata quasi con la vo-
racità dovuta all’astinenza per il 
lungo periodo trascorso fra restri-

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

di Gerardo Velotto

Alluvione Marche. Frontone (PU), 19 settembre 2022 – I danni causati 
dall’alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso

Tra venti di guerra, 
recessione e speranze 
nel governo che verrà
L’estate appena trascorsa ci ha regalato alcuni momenti di gioia per la riconquistata libertà di 
movimento grazie al sopirsi della pandemia, ma anche tanti eventi dolorosi come le catastrofi naturali 
che hanno colpito duramente il nostro fragile territorio, oltre alla recrudescenza della guerra 
russo-ucraina, le cui conseguenze stiamo purtroppo toccando con mano. Ma anche tante attese 
per il governo che verrà 
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do vittime e danni ingentissimi. In-
somma, se volgiamo lo sguardo al-
la stagione appena trascorsa, non 
c’è da stare allegri, ma guardando 
al futuro forse riusciamo a coglie-
re qualche segnale di speranza. 
L’ultimo evento dell’estate, le ele-
zioni politiche del 25 settembre, 
vinte in maniera schiacciante dal 
centrodestra, ci hanno offerto un 
nuovo scenario e, come sempre 
succede all’ingresso di un attore 
nuovo sulla scena politica, tante 
attese vengono riposte in lui, in-
sieme all’auspicio di un cambio di 
passo nel governo del Paese. Non 

possiamo aspettarci miracoli, data 
la ristrettezza di risorse a disposi-
zione del governo che verrà, già 
gravato dalle minori entrate fisca-
li e dal prevedibile rallentamento 
dell’economia a causa degli effetti 
della guerra. Ma grazie alla solida 
maggioranza emersa dalle urne, è 
lecito augurarsi come minimo una 
maggiore governabilità, decisioni 
rapide ed efficaci su tutti i fronti 
caldi aperti. Noi ci auguriamo che 
il governo nascente prenda in ma-
no rapidamente i dossier aperti più 
rilevanti, porti avanti in modo spe-
dito il Piano di Ripresa e Resilienza 

sciogliendo tutti gli intoppi buro-
cratici che ne frenano la piena re-
alizzazione, si occupi fattivamente 
dei problemi di imprese e famiglie, 
e faccia suo anche il problema 
dei cambiamenti climatici, dando 
nuovo impulso al piano nazionale 
di adattamento lasciato incom-
piuto dai precedenti governi. E ci 
aspettiamo anche un’attenzione 
nuova al lavoro, specialmente nei 
confronti delle giovani generazio-
ni. Insomma, le attese sono tante e 
a noi non resta che augurarci che 
vengano esaudite tutte, per il bene 
del Paese e degli italiani.

Siccità e incendi, gli effetti combinati dei due fenomeni che hanno colpito duramente il nostro Paese la 
scorsa estate

I leader dei partiti del centrodestra vittoriosi alle scorse elezioni politiche e la leader di Fratelli d’Italia, 
Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in pectore 

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 


