
«Giancarlo ha fatto la differenza. 
Ha smosso coscienze, soprattutto 
le più giovani, spingendole a 
scrollarsi di dosso paura e omertà. 
E a non voltarsi dall’altro lato». 
Non ha dubbi Don Tonino Palmese, 
prete anticlan, dal 2018 presidente 
della Fondazione Polis: qualcosa è 
cambiato da quel 23 settembre 
1985, quando il giornalista 
Giancarlo Siani fu ammazzato dalla 
camorra a Torre Annunziata. 
«Molto è stato fatto da allora – 
sottolinea don Tonino - Ma se 
qualcosa si evolve, tanto altro resta 
immobile, impantanato. Come la 
discrepanza sociale: la più grande 
piaga della città, che foraggia le 
famiglie criminali». 

Eppure, don Palmese, la figura 
di Giancarlo Siani è più viva che 
mai. Soprattutto tra i giovani.
«Lo vedono come un uomo senza 
paura. Che segue il suo bisogno di 
verità. Il tutto, arricchito 
dall’autorevolezza di chi fa bene il 
proprio mestiere. Giancarlo ha 
avuto la sfortuna di essere cronista 
in un tempo in cui il territorio era 
molto più impaurito di oggi e 
succube della cultura camorristica. 
Nel suo lavoro, ha trovato un 
enorme muro, i cui mattoni erano 
la violenza dei cartelli, la collusione 
della politica e la grande omertà 
dei territori».

È stato anche il suo omicidio a 
cambiare le cose.
«È vero. Fu uno shock e, allo stesso 
tempo, una sferza. L’input dato 
dalla famiglia Siani e da realtà 
associative contro le mafie come 
“Libera”, con Geppino Fiorenza, ha 
rappresentato un punto di svolta. 
La camorra aveva spezzato la 

giovane vita di uno che i clan e il 
malaffare li combatteva. 
Guardando Giancarlo, molti 
giovani hanno preso coscienza 
della realtà, molti giornalisti hanno 
riscoperto la propria vocazione alla 
verità, molti magistrati si sono 
gettati con più energia a 

combattere la criminalità. Le cose 
si sono evolute, ma putroppo non 
del tutto. Lo dico con rammarico, 
ma è così».

In che senso?
«È cambiata la consapevolezza 
delle persone, la voglia e il coraggio 
di conoscere e di prendere 

coscienza dei fatti. Ma per il resto è 
tutto uguale. Soprattutto, non è 
mutata la discriminante sociale, 
che ancora alimenta i clan. Basta 
leggere un articolo di Giancarlo, 
firmato più di trenta anni fa, per 
apprendere con amarezza quanto 
sia ancora attuale. I pezzi parlano 
di territori abbandonati al loro 
destino, di bambini trascurati, 
della fenomenologia della camorra 
e di quei territori che, ancora oggi e 
per la violenza di pochi, sono 
segnati dalla presenza che 
definisco malvagia. Per questo, con 
la Fondazione Polis, ci impegniamo 
a ribadire sempre quanta strada ci 
sia ancora da fare, senza mai 
dimenticare il passato».

Qual è l’impegno della 
Fondazione?
«Da anni condividiamo con le 
scuole, col mondo della stampa e 
con le istituzioni, la storia di Siani 
giovane martire della Repubblica 
italiana. Con Giancarlo è semplice 
mediare il messaggio della 
memoria, grazie ai suoi scritti, alla 
sua famiglia, al fratello Paolo, e ad 
altri strumenti importanti. Che 
sono un simbolo. Come la Mehari 
verde, la sua auto, portata da Torre 
Annunziata a Napoli, poi a Roma e, 
ancora, fino a Bruxelles, in un 
lungo cammino di legalità. Oggi la 
Mehari di Giancarlo si trova nel 
museo Pan di Napoli. Abbiamo 
l’obbligo di non far cadere la 
memoria nell’oblio e, allo stesso 
tempo,  di  renderla  attiva.  La  
consapevolezza  rende  un  
cittadino attivo. E lo incoraggia a 
smascherare  il  marcio  che  
serpeggia nella nostra società». 

f

k Impegnato Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Polis

L’intervista

Don Tonino Palmese
“La camorra è ancora forte
le disuguaglianze restano”
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La disparità 
sociale tuttora 
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Gli articoli 
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