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«Chi sarebbe oggi Giancarlo? Che 
cosa sarebbe diventato, se non lo 
avessero ucciso? Di tanto in tanto 
mi pongo anche io questa doman-
da. E ogni volta mi viene da piange-
re. Secondo me era un grande gior-
nalista. Con il suo omicidio, la socie-
tà ha perso un’intelligenza, un capi-
tale umano di grande valore e dun-

que un’opportunità. A me, invece, 
hanno tolto un fratello. E mi manca 
ogni giorno». Aveva 31 anni, Paolo 
Siani,  quando  la  camorra  uccise  
suo fratello Giancarlo, cronista abu-
sivo («oggi si direbbe precario», sot-
tolinea) che sulla sua Mehari anda-
va in giro a cercare notizie sui clan 
che avevano trasformato un rione 
di  Torre  Annunziata  nel  “fortino  
inespugnabile” dei boss. Il Fortapa-
sc del film di Marco Risi. Oggi Paolo 

ne ha 35 in più e da allora non ha 
smesso di andare in giro a parlare 
di legalità nel nome di Giancarlo. 
«All’inizio fu molto difficile. Quan-
do  provavo  a  organizzare  eventi  
nelle scuole, trovavo presidi che mi 
rispondevano  stupiti,  scettici.  
«D’accordo, ma questo che c’entra 
con noi?», mi chiedeva qualcuno. 
Ora invece questo non succede e 
devo dire grazie ad altri presidi e al-
tri insegnanti che ci hanno aperto 

le porte dei loro istituti, ci hanno da-
to la possibilità di parlare ai loro stu-
denti di Giancarlo, della camorra, 
delle vittime. Quella sensibilità che 
35 anni fa non c’era, ora l’abbiamo 
costruita. Adesso ricevo così tanti 
inviti che non so come fare per ono-
rarli tutti. I ragazzi non solo leggo-
no gli articoli di Giancarlo, ma li stu-
diano, ne parlano». Uno scossone 
formidabile all’indifferenza di quei 
giorni arrivò dalla marcia degli stu-
denti  organizzata nell’ottobre del  
1985. «Fu un momento molto com-
movente che impresse una spinta 
forte alle indagini», ricorda Paolo 
Siani. Il suo impegno ha fatto sì che 
sul caso non si spegnessero mai i ri-
flettori.  «Abbiamo  continuato  a  
chiedere quasi ogni giorno che ve-
nisse fatta giustizia. E questo, unito 
allo straordinario impegno del giu-
dice Armando D’Alterio e della poli-
zia giudiziaria, ha consentito di arri-
vare ai  processi  e  alle  condanne.  
Perché quando la società civile e la 
magistratura camminano insieme, 
diventano una forza imbattibile».

Medico pediatra, dal 2018 Siani è 
in parlamento, eletto deputato co-
me indipendente nel Pd. «Ero mol-
to scettico sull’opportunità di  ac-

cettare la candidatura. Avevo rifiu-
tato un sacco di volte. Poi è scattata 
la molla. Mi sono detto che era arri-
vato il momento giusto». Anche per-
ché, 35 anni dopo il delitto, è sem-
pre più diffusa la sensazione che 
«la lotta alle mafie non sia più vissu-
ta come una priorità», afferma. Ma 
perché  questo  calo  di  tensione?  
«Le spiegazioni sono diverse. È sicu-
ramente un momento di stanchez-
za, inoltre le organizzazioni crimi-
nali sparano meno e questo fa rite-
nere che non ci siano più. Invece so-
no più vive che mai. Per questo biso-
gna parlarne. Il 21 marzo scorso ero 
alla Camera, per la giornata nazio-
nale della memoria delle vittime in-
nocenti delle mafie. D’accordo con 
il presidente Fico, pensai che an-
che il parlamento dovesse fare qual-
cosa per ricordarle. Così presi la pa-
rola e iniziai a pronunciare i nomi: 
Piersanti Mattarella, Giancarlo Sia-
ni, Giovanni Falcone. All’inizio non 
tutti capirono. Poi partì un primo 
applauso e tutti si alzarono in pie-
di. L’aula di Montecitorio stava tri-
butando un omaggio  alle  vittime 
delle mafie. Pensai a Giancarlo, al 
tempo che era passato, a come sa-
rebbe oggi. Ero emozionato. Lo so-
no ancora adesso».

“Giancarlo
così amato

dai ragazzi”
Paolo Siani: “Mi hanno tolto mio fratello 

e la società ha perso un grande giornalista”

“Le organizzazioni 
criminali sparano 

meno, questo fa 
ritenere che non ci 

siano più. Invece sono 
più vive che mai. E 
bisogna parlarne”

kNella Mehari

Il giornalista Giancarlo Siani 
nella sua Citroen Mehari, in cui fu 
poi assassinato mentre rincasava. 
Il fratello Paolo, oggi parlamentare 
del Pd, ne ricorda l’impegno 
professionale e civile
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