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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA – 

CINEMA E LEGALITA': IL COISP INCONTRA  LO STAFF CHE      
      PRODURRA' IL FILM  LIBERAMENTE ISPIRATO AL LIBRO DI 

      MICHELE CUCUZZA  "GRAMIGNA"

Una delegazione Nazionale, Regionale e Provinciale del Sindacato
indipendente di Polizia Coisp, ha incontrato l'attore e regista Sebastiano Rizzo
ed il produttore cinematografico  Alfonso Santoro. Rizzo, già  attore
protagonista  insieme alla bellissima Maria Grazia Cucinotta del film “Nome e
Cognome”, e Santoro, nel prossimo futuro produrranno un film liberamente
ispirato al libro "Gramigna" di Michele Cucuzza, che narra delle vicende di vita
di Luigi Di Cicco, giovane che ha ripudiato la malavita per vivere una vita
onesta. Le riprese interesseranno location campane.
Giuseppe Raimondi, Segretario Generale regionale del Coisp, ha dichiarato: "
Come poliziotto e sindacalista, mi sento molto attratto da queste iniziative di
legalità.  Abbiamo partecipato alla presentazione del libro Gramigna , proprio

perché di estrema attualità;  il libro, scritto dal noto giornalista e presentatore Michele Cucuzza, si è inserito
perfettamente nel discorso di legalità molto a cuore al nostro sindacato. Abbiamo avuto poi l'onore di conoscere
Alfonso Santoro e Sebastiano Rizzo, due persone che da subito hanno attirato la nostra simpatia ed attenzione, con
la loro voglia di diffondere la legalità attraverso lo schermo, strumento mediatico per eccellenza. Siamo pronti per
collaborare con loro con grande sinergia di forze, perché  il binomio Cinema e Legalità possa far breccia tra le
persone come lo ha fatto con noi."  
Claudio  Trematerra, leader  di Terra di lavoro del Coisp, ha aggiunto :" È un onore che la scelta della location per
le riprese del film sia caduta proprio nella provincia di  Caserta, terra stupenda ma martoriata dalla presenza della
criminalità organizzata,  che come la 'gramigna', attacca tutto, ma che sicuramente  può essere debellata, con
l'impiego  di tutti: istituzioni,  cinema e cittadini."
Anche il Segretario Generale Aggiunto del Coisp,  Domenico Pianese, ha commentato : " Un plauso va alle nostre
strutture territoriali, che su input della segreteria nazionale, sono molto attente alle problematiche  locali. È  stato un
piacere  conoscere i produttori  del prossimo film dedicato alla rinuncia alla malavita da parte del figlio di un boss,
carpirne con quanto entusiasmo sono proiettati in tale avventura. Assicureremo loro tutto l'apporto necessario per la
riuscita del progetto".
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