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Si legge d’un fiato come un roman-
zo, ma ha la forza e la verità di un do-
cumento.  È la storia dell’inchiesta 
che fece luce sull’omicidio di Gian-
carlo Siani, il giornalista ucciso dal-
la camorra appena 26enne, il 23 set-
tembre del 1985, perché “dava fasti-
dio”. Un racconto secco, appassio-
nante, teso. Non ci sono artifici lette-
rari né suggestioni in questo libro 
che il  magistrato Armando D’Alte-
rio, già pubblico ministero nell’inda-
gine sull’omicidio, ha deciso di affi-
dare a “Repubblica”, che propone il 
volume di D’Alterio nella sua specia-
le collana “Novanta-Venti” e lo distri-
buirà gratis ai lettori con il giornale, 
lunedì  21  settembre.  Il  titolo,  “La  
stampa addosso”, richiama la frase 
di un ex sindaco di Torre Annunzia-
ta, che di fronte alla camorra che gli 
chiedeva conto di alcuni appalti, in-
vitava alla prudenza: “Ho la stampa 
addosso”,  il  giornalismo nel senso 
migliore, che esercitava la sua fun-
zione di controllo e di presidio di le-
galità, ovvero Giancarlo Siani. D’Al-
terio,  oggi  procuratore  generale  a 
Campobasso, grazie a un lavoro rigo-

roso  e  attento,  sostenuto  da  una  
squadra di investigatori, riuscì a far 
condannare in via definitiva all’erga-
stolo i  responsabili  della  morte di  
Giancarlo, killer e mandanti. La vi-
cenda giudiziaria è nota. Ma il libro 
di D’Alterio è il tassello mancante, 
che permette, a distanza di tanti an-

ni, una lettura più completa e inedi-
ta dei fatti. Il volume, pubblicato in 
collaborazione con l’editore Guida, 
è destinato in particolare ai ragazzi 
delle  scuole  e  dell’università.  Per-
ché nell’esempio di Giancarlo trovi-
no la forza di denunciare e di oppor-
si alla criminalità. Sono passati 35 
anni da quel delitto eppure la strut-
tura dei poteri mafiosi, sia pure inde-
bolita,  resiste  con intatta  forza in  
tanti quartieri di Napoli e in numero-
se città della provincia. Ecco dun-
que il senso dell’iniziativa, che “Re-
pubblica”, con D’Alterio e Paolo Sia-
ni, fratello di Giancarlo, ha potuto in-
traprendere grazie alla Fondazione 
Polis di don Tonino Palmese, all’im-
pegno di Geppino Fiorenza con il  
centro  Ascender,  alla  cooperativa  
sociale Less, al sostegno dell’univer-
sità Federico II, del teatro San Carlo 
e dello Stabile Mercadante, alla vici-
nanza di alcuni imprenditori illumi-
nati come Antimo Caputo, Luciano 
Cimmino e Francesco Tavassi. Rilan-
ciare la lotta alla camorra, proprio 
nel momento in cui la politica appa-
re più lontana e sorda, mentre stan-
no  arrivando  miliardi  dall’Europa  
nel  pieno  dell’emergenza  Covid.  
Una sfida nel nome di Giancarlo. 
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“La stampa addosso - Giancarlo Siani - La vera storia 
dell’inchiesta” e il titolo del libro del magistrato Armando 
D’Alterio, che “Repubblica” darà gratuitamente ai suoi lettori 
lunedì 21 settembre, in abbinamento con il giornale, nel 35esimo 
anniversario dell’omicidio. Un volume di 286 pagine, un 
romanzo-verità firmato da D’Alterio, che nella veste di pm con la 
sua indagine rese possibile la condanna all’ergastolo di assassini e 
mandanti. Il libro di D’Alterio, edito da Repubblica nella speciale 
collana Novanta-Venti nata in occasione del trentennale della 
nostra redazione a Napoli, è realizzato in collaborazione con 
l’editore Guida e ha la prefazione del direttore Maurizio Molinari. Il 
volume è a cura di Ottavio Ragone e Conchita Sannino.

Il volume in omaggio
Con Repubblica lunedì 21 settembre

In arrivo il libro inedito 
del magistrato che fece 
condannare mandanti e 
assassini del giornalista
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