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“Io resto così” il libro di successo di Debora Scalzo edito da Kimerik, diventa un film 
- Il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni: “Sosteniamo questo progetto vista 
la splendida narrazione. Finalmente un film dalla nostra prospettiva”. 
Il regista Marco Pollini: “Un onore fa parte di questo progetto. Dalla parte dei 
poliziotti”. 
 

Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, sottolinea 
il perché il SAP abbia deciso di appoggiare il progetto del film “Io resto così”, tratto dal libro 
scritto da Debora Scalzo: “Il libro narra la storia di due ragazzi che si innamorano – spiega 
Paloni – Stella che incontra Vincenzo che è un poliziotto napoletano che viene trasferito a 
Verona. E’ la storia di un ragazzo, di un collega che sacrifica la sua vita nell’esercizio del suo 
dovere. Una delle rare volte in cui si racconta la nostra storia, dalla nostra prospettiva, dalla 
prospettiva cioè di chi dedica ogni giorno a servire la sicurezza del nostro Paese” 
  

“Sull’homepage del nostro sito istituzionale, sap-nazionale.org, c’è una approfondita 
intervista a Debora Scalzo – conclude Paoloni – nella quale spiega il suo amore per la 
scrittura, per la Polizia e per questo nuovo progetto del film che sarà diretto del regista 
Marco Pollini”.  
 

Marco Pollini, regista, spiega i motivi di questo film: “E’ un onore far parte di questo 
progetto – spiega Pollini - Come pure è un onore commemorare e mettere in risalto i valori 
delle forze dell’ordine. Ho accettato di realizzare questo film perché credo che le forze 
dell’Ordine siano un grande esempio di dedizione, impegno e costanza e di grande aiuto per 
tutti i cittadini e per il nostro paese”.  
 

“È arrivato il momento di raccontare in un film come nasce la passione di un 
bambino per diventare poliziotto – conclude Pollini - com’è la vera vita sulle volanti, sulle 
“pantere” delle Polizia di Stato e cosa succede alle famiglie dei poliziotti quando perdono il 
loro caro, vittima del dovere. Spesso i film stanno dall’altra parte, dalla parte dei criminali. 
Io no, il film che vogliamo realizzare no! Sta dalla parte delle forze dell’Ordine".  
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