
utti gli anni il mese di maggio il SAP lo 
dedica al Memorial Day e “ricordare” è la 
parola chiave. Ricordare gli uomini e le 

donne che hanno pagato con la vita la 
determinazione che avevano nel 
difendere il nostro Paese dalla 
criminalità di ogni genere. 
Principio fondamentale per un 
Paese libero e democratico. 
Oggi stiamo assistendo alla 
liberazione di centinaia di 
m a l v i ve n t i , f a t t o c h e s t a 
rendendo vano il loro sacrificio: 
d a l m afio s o d i s p i c c o a l 
l a d r u n co l o d i s t r a d a c h e 
comunque terrorizza cittadini 
inermi. Ma noi andiamo avanti, 
denunciando queste scelte 
discutibili e ricordando i nostri 
eroi affinché il loro sacrificio non 
s i a s t a t o v a n o. E r o i c h e 
p u r t r o p p o c o n t i n u a n o a 
lasciarci. Pasquale Apicella solo pochi giorni fa. 
Ma sono tanti gli uomini e le donne della Polizia 
di Stato che ogni giorno continuano a rischiare la 
propria vita per difendere la brava gente del 
nostro Paese e in nome di un domani migliore. 
Storie di vita, di coraggio, di poliziotti. Come 
quella raccontata da Debora Scalzo, autrice del 
romanzo “Io resto così” (Ed. Kimerik). Scrittrice 
astigiana di origine siciliana, Debora Scalzo, col 
libro che ha riscosso un enorme successo tanto da 
vincere il Premio Eccellenza del Cuore 2016 in 

omaggio alle Vittime in servizio della Polizia di 
Stato, lancia un ponte di collegamento tra cultura 
e Polizia, tra finzione e realtà, tra una donna 
segnata dalla vita e uno dei tanti eroi in divisa che 

ogni giorno cercano di rendere 
più sicura la nostra vita. Sempre 
in prima linea per le Forze 
dell’Ordine, la Scalzo è oggi 
impegnata per la trasposizione 
cinematografica e teatrale del 
suo libro, con la direzione di 
Marco Pollini e prodotto dalla 
C a s a d i P r o d u z i o n e 
Cinematografica Ahora Film. Un 
romanzo che parla appunto 
della storia d’amore tra la 
21enne Stella e un poliziotto di 
26 anni, Vincenzo, in servizio alle 
Volanti presso la questura di 
Verona. Una storia emozionante, 
con azione, dramma, amore, 
lutti tra il lavoro sulle volanti per 

le strade del Veneto e le famiglie dei due 
protagonisti. Quanto vale la vita di un poliziotto? 
Leggere la storia di Stella vuol dire leggere la 
storia di tante donne che decidono di vivere la 
propria esistenza accanto a un poliziotto. E 
purtroppo il romanzo è terribilmente attuale se 
pensiamo che quanto accadrà a Stella è quello 
che purtroppo capita a tante mogli che nello 
spazio di un momento vedono chiudersi 
un’esistenza felice. Stella, nonostante la sua 
giovane età, soffre per le frecce avvelenate che
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a volte la vita ci scaglia contro, fino a quando 
conosce Vincenzo, un poliziotto del sud trasferito 
al nord. Tra loro nasce un amore unico, vero e 
passionale. Uno di quegli amori che speri duri una 
vita. Ma Stella viene invece colpita dall’ennesima, 
micidiale freccia avvelenata: lasciata la sera prima 
a casa dal classico “ci vediamo domani”, non vedrà 
più il suo amato che la mattina seguente, per 
motivi di servizio, muore a causa di un incidente 
stradale. Stella crolla, ma non cede, prova a 
recuperare centimetro dopo centimetro la sua 
esistenza, perché non vedere più quella persona 
con la quale avevi progettato un futuro, un 
matrimonio, una vita insieme, non è certo facile. 
Lo stile del libro è unico, sembra di leggere 
poesie, visto che il romanzo è interamente scritto 
in versi e non in prosa. Il SAP ha deciso di 
appoggiare questo progetto, per il semplice fatto 

che lo sente terribilmente vicino, vero, reale. La 
storia di Stella è la nostra storia, allora vogliamo 
promuoverlo per ricordare a tutti cosa vuol dire 
vivere accanto a un poliziotto. Quella terribile, 
subdola, sottile sensazione di panico nel pensare 
che ogni volta che esce per andare a lavorare 
potrebbe non tornare più. Anche questo è 
ricordare, anche questo è il Memorial Day, anche 
questo è eroismo. Questa è la storia di Pasquale 
Apicella, di Giuseppe Iacovone, di Sandro Belotti, 
di Nicoletta Missiroli, di Gabriele Angelo Spadaro, 
di Fabio Baratella, di Giovagnoli Pierluigi, di 
Adriano Epifani, di Davide Turazza, di  Luca Tanzi, 
Stefano Biondi è di tanti come loro che hanno 
sacrificato la propria vita per il bene del Paese e 
meritano di essere ricordati con un film vero, 
genuino e diretto, dove la ricerca del bene è il 
nostro vero Eroe. 

Stefano Paoloni

IMPORTI FESI SERVIZI DEL 2019: 
Con le risorse ad oggi disponibili per il Fondo di 
Efficienza per i Servizi Istituzionali (cosiddetto 
FESI) sono stati riconosciuti importi per le 
indennità maturate nei servizi del 2019 come da 
tabella di seguito riportata. In linea di massima 
sono stati confermati i valori dello scorso anno, 
procedendo a piccoli aumenti soltanto per 
quanto riguarda la produttività collettiva e per i 
turni di controllo del territorio.  

 

  
 

FESI SERVIZI SVOLTI NELL’ANNO 2019: 
 

 

IMPORTO IN € 
REPERIBILITÁ 17,50 

CAMBIO TURNO 8,70 

SERVIZI RESI IN ALTA MONTAGNA 6,40 

CAMBIO TURNO REPARTI MOBILI (su base mensile) 50,83 

PRODUTTIVITÁ COLLETTIVA 4,80 

CONTROLLO DEL TERRITORIO SERALE 5,00 

CONTROLLO DEL TERRITORIO NOTTURNO 10,00 


