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L’anniversario

Le manifestazioni

34 anni fa il delitto
giornata al Pan
nel segno
della memoria

MariaPirro
Èun raccontofuori daglischemi,
pienoditenerezza, quello
propostodaAngela Mallardo,
maestranellascuola primariadi
Mugnanointitolata aSiani. Nel
suolibro che vienepremiato oggi
alPan -nelcorso della cerimonia
peril 34esimo anniversario
dell’omicidiodelcronista del
Mattinouccisodalla camorra,
Giancarloè «un bambinocome
tuttigli altri»: gli piacegiocare con
ilfratello e congli amici, ama
studiaree uscire conlamammae
conil papà.Ègoloso di gelatoal
cioccolato.Maè anche «un
bambinospeciale.Perchévivrà
persempre.Sì, vivrà persempre.
Proprioperché dagrande farà il
giornalistae lasua vita sarà
segnatadaun fatto
straordinario»,questo l’incipit.
Comenascel’idea di parlare
dell’infanziadiGiancarlo Siani?
«Traibanchi discuola.Nel1995
decidemmodiintitolare l’istituto
aSianiperché il suo profilodi
giovanecronista difensoredella
veritàpotesse essere un esempio
diintegritàperlegenerazioni di
giovani.Siamo stati trai primia
compierequesta sceltacon
l’obiettivodiaffermarelanostra
identitàdipresidio culturale a
tuteladellalegalità.E, ogni annoa
settembre,inoccasione degli
anniversaridellanascita e della
mortediGiancarlo e il 21marzo
perlaGiornata nazionaledella
memoriadellevittimeinnocenti
dellacriminalità,abbiamo
provatoa parlaredelgiornalista.
Condifficoltà».
Inche senso?
«Cisonoargomentidifficili dafar
capireaibambini anche
spiegandoliconle paroledella
semplicità.Lamorte,lacamorra
sonoargomentipesanti, perché
evocatividiorrori, paure,
frustrazioni».
Cosìha presoforma il libro
“GiancarloSiani ilbambinoche
vivràper sempre”?
«Ledifficoltà incontratemi hanno
convintachesarebbestato meglio
narrareaibambinilastoria di
GiancarloSianipartendo dalla
suainfanzia. E,da quest’idea,
graziealladisponibilità disuo
fratelloPaoloche hacompiuto
conme un percorsoaritroso,ho
realizzatoun raccontoche svela
aspettiineditidellasua vita,ma
vuoleessere anche uno
strumentodidattico.Difatti,il
testoè corredato daschede
tecnichee lebelle illustrazionidi
FrancescaCarabelli».
Peribambini diquale età è
propostoquestovolume?
«Dallaterza classedellaprimaria,
quindidagli 8anniinsu».
ComevedonoGiancarlo?
«Comeun fratelloo un amico,con
grandeempatia: tutti sisentono
dallasua parte. Siaffezionano
subitoe soffrono peril suo
martirio.Tutti poichiedonose la
camorraesiste ancora...Di qui
l’impegnocondiviso».

L’intervista Angela Mallardo

«Il “mio” Giancarlo
pulito come i bimbi»
`«Il libro è rivolto anche ai genitori
Siani, la maestra: i miei alunni
lo vedono come un fratello e amico devono essere più responsabili»

`

LA MIA SCUOLA
INTITOLATA
AL CRONISTA
MA È DIFFICILE
PARLARE
DI CAMORRA

Masi trattadi bimbiche non
hannoovviamente potuto
conoscereGiancarlo, esenza
dubbiodiversidai loro
coetaneideglianniSessanta.
«Infatti,il testo è riccodi
parallelismie spinge ipiù
piccolianche a svolgeredelle
ricercheperscoprire il mondo
diallorae confrontarlo con
quellodioggi».
Quantoè cambiato questo
mondo?
«Ècambiata lasocietà, masono
diversiinnanzituttoigenitori:
menoattentiaibisognideifigli.
Ilmioauspicio è che il libro
possaessere lettoanche da loro
eutile ariflettere sullanecessità
difarequalcosainprima
persona,ed essere più
responsabili».
Illibro è ancheun modoper
parlaredelgiornalismo come
impegnocivicoed eredità
moralenell’era delweb edelle
fakenews.
«Anchequesto vieneraccontato
daGiancarlo inprimapersona,
checome giornalista informala
gentedi quelloche succede,e se
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accadonofattiche qualcuno
vorrebbetenerenascosti, luiva a
scovarliper amoredella verità.
Perchéè giusto chequelche
accadesisappia».
Lapostilla nelvolume èdiPaolo
Siani,il fratellodi Giancarlo:«A
voibambini che leggerete
questolibro,che sarà
strumentodi lavoro inclasse,
augurodi sognareedi
realizzarliivostri sogni,
sappiatechedipende soltanto
davoi edall’impegnoche ci
metterete.Nonpermettete a
nessunodi rubarviisogni».
Resistetantafiducia nelfuturo?
«Comescrive Paolo, è importante
avereaccantoqualcunoche aiutii
bimbiatrasformare isogni in
realtà,che sappiaindicarela
stradae,soprattutto, dimostrare
conlapropria vita chei sogni si
possonoraggiungere, anche se a
voltesitratterà dicamminarein
salitao controcorrente.Ecco la
pedagogiadell’esempio». E
Giancarlo,il bambinoin cattedra,
vivràper sempre.
LA MAESTRA Angela Mallardo
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Nell’anniversario della morte,
nasce la Fondazione Giancarlo
Siani, e tante altre iniziative
sono in programma oggi per
ricordare il giornalista del
Mattino ucciso 34 anni fa dalla
camorra e la sua eredità
morale. Si inizia come ogni
anno alle 9.30 con la
deposizione dei fiori alle rampe
Siani del sindaco Luigi de
Magistris. Un’ora più tardi, alle
10.30 al Pan, si inaugura la sala
della Mehari che è la sala della
memoria e, alle 11, prendono la
parola l’assessore
all’Istruzione della Regione,
Lucia Fortini, l’assessore
comunale alla Cultura, Nino
Daniele, il procuratore della
Repubblica Giovanni Melillo,
don Tonino Palmese,
presidente della Fondazione
Pol.i.s., Enrica Amaturo, che ne
presiede il comitato scientifico,
Carmen Del Core, alla guida del
Coordinamento campano dei
familiari delle vittime
innocenti di criminalità, e
Carlo Verna, presidente
nazionale dell’Ordine dei
giornalisti. Poi c’è il Premio
Siani 2019, organizzato anche
in collaborazione con Il
Mattino: con il direttore del
quotidiano, Federico Monga,
intervengono Gianmario Siani,
don Palmese, Ottavio Lucarelli,
Claudio Silvestri, Lucio
D’Alessandro. A questo punto è
prevista la proiezione del video
«Una grande comunità contro
la camorra» realizzato da
Opportunity onlus e, a seguire,
la consegna delle targhe agli
autori dei libri selezionati e alle
scuole partecipanti, con gli
attestati agli alunni che hanno
lavorato sugli articoli del
giornalista pubblicati in “Fatti
di camorra” (Iod edizioni).
Sono otto, in totale, i vincitori
della sedicesima edizione:
Maria Franco, Angela
Mallardo, Raffaele Sardo,
Federica Angeli, Dario
Cirrincione, Nello Trocchia,
Paolo Borrometi, e
l’associazione Opportunity
onlus per il filmato.
Altra iniziativa al Suor Orsola
Benincasa con il rettore
D’Alessandro, che consegna di
una borsa di studio al primo
classificato nella graduatoria di
accesso alla scuola
universitaria di Giornalismo
diretta da Marco DeMarco.
Conduce Geppino Fiorenza. E,
dalle 15 alle 17, si svolge il corso
di formazione sulla
deontologia professionale a
cura dell’Ordine dei giornalisti
della Campania con il
presidente Lucarelli. Tavola
rotonda sul tema della libertà
di informazione con gli autori
premiati.

Dalla prima di Cronaca

Nostalgia della scuola modella di vita
Ernesto Mazzetti

L

a sera che il regista teatrale
comunista Vittorio Viviani,
primogenito del grande Raffaele,
visitatore abituale della redazione in
cui ero giovane cronista, apparve in
doppiopetto rigato invece del
consueto maglione stile Parigi
esistenzialista, alla domanda “Vittò,
ma che fai così elegante?”, rispose:
“Contesto il populismo!”. Ce l’aveva
non ricordo con quale decisione del
suo partito.
Cambiano i tempi. Dalla politica in
crisi e nel diradarsi di fascinosi
capitalisti non più emergono
suggestioni vestimentali meritevoli
d’imitazione. Ora dettano mode
cantanti e calciatori.

Dall’iperrealismo del cinema noir la
peggio gioventù metropolitana
ricava deformati modelli linguistici
oltre che abbigliamento e
capigliature. Purtroppo l’esempio si
spinge fino alla pratica di coltelli e
pistole. Non mi pare che dalle
famiglie provengano moniti e
consigli. Se ci sono, restano
inefficaci di fronte al degrado di
contesti culturali. Si dice che dietro
ogni grande uomo c’è una gran
donna. Chi c’è dietro ai ragazzini
protagonisti delle “stese” e ai troppi
camorristi? Certo pessimi padri; ma
forse troppe cattive madri. Ci fu a
Napoli il lodevole movimento delle
“madri coraggio”: pretendevano più
impegno contro gli spacciatori di
droga avvelenatori dei loro figli.
Vedo con favore lo scendere oggi in

piazza mamme che sollecitano
maggior vigilanza presso le scuole.
La scuola. Già! Che può fare a fronte
della diffusa crisi di valori civili,
illegalità e devianze dilaganti,
disintegrazione delle famiglie? Una
trincea che le istituzioni dovrebbero
rafforzare con più personale, edilizia
migliore, difese contro devastazioni
e furti. Ma le istituzioni latitano. Ed
allora diventa un caso anche quello
del tredicenne Lino che si presenta
alla sua scuola col capo sormontato
da treccine dipinte di blu. Perché la
sua scuola è a Scampia; quasi un
fortilizio della Napoli che si vorrebbe
migliore, meno sciatta, più efficiente
e civile, piantato in una parte della
città afflitta da realtà e narrazioni
che invece la vogliono peggiore.
Dove opera una preside convinta che

troppa estrosità sia negativa; e che
tra la libertà pur da riconoscersi
all’adolescente in cerca d’una
propria personalità, e il modello di
comunità alla quale ambisce si
riferiscano i suoi allievi, non esita.
Con meno garbo del maggiordomo
di cui all’aneddoto del baronetto in
mutande, eccola espellere il
policromo lungocrinito. E Lino,
seppur ignaro di Enrico di Navarra
per il quale Parigi valeva bene una
messa, con pari buon senso subito
comprende che la sua scuola vale più
del sacrificio delle treccine. E le
taglia. Un sacrificio, il suo, tuttavia
contestato. Da una madre convinta
che lei e non altri debbano giudicare
il figlio. Perfino dal potere
governativo. Un sottosegretario
all’Istruzione fresco d’insediamento,

il casertano Beppe De Cristoforo,
autodefinitosi “rivoluzionario mite”,
invoca reprimende contro la scelta
ritenuta liberticida. Riceve
apprezzamenti la preside; ma pochi
rispetto a sovrastanti dissensi.
Anche nel mio giornale; dal quale
ardisco differenziarmi. Prevalgono
in me sentimenti e ricordi. Annovero
tra le mie fortune l’essere stato
scolaro in un liceo ove il diritto
all’istruzione veniva declinato
anzitutto come dovere civile;
educazione alla vita e all’impegno.
Erano “tosti” presidi e professori; ma
mai che un genitore ricorresse al Tar
contro la bocciatura del figlio ciuco.
Incontrandoci tra compagni del
tempo che fu, concordemente
rinnoviamo gratitudine al “nostro”
Sannazaro.
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