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21 Marzo: giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie n° 1  marzo 2021 

UNA GIORNATA PER RICORDARE…  

Da molti anni la nostra scuola si occupa di ricordare le vittime innocenti di mafia, 
collaborando con Libera, un’associazione nata nel 1995 nota per il suo grande impe-
gno contro le mafie, la corruzione e i fenomeni di criminalità.  

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, a partire dal 1996, si celebra la 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.  

Già nel 2016 il nostro Istituto ha partecipato ad un primo momento di riflessione 
su questa giornata con il coinvolgimento dell’intero quartiere; così come nel 2018, 
quando in collaborazione con Shareradio, sempre nella piazza del quartiere Olmi, gli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno realizzato degli striscioni e del-
le cartoline, che hanno poi distribuito ad alcuni partecipanti; mentre gli alunni delle 
scuole medie hanno partecipato alla giornata, suonando delle melodie a tema.  

Lo scorso anno e anche quest’anno a causa della pandemia non è stato possibile ce-
lebrare come in passato questa giornata, tuttavia non è mancato l’impegno della 
scuola nel tenere viva la memoria dei sacrifici fatti da coloro che hanno offerto la lo-
ro vita per un futuro migliore. In particolare, le classi della scuola secondaria hanno 
approfondito la vita di alcune vittime di mafia, attraverso la lettura di libri a loro de-
dicati: “O Maè” di Garlando, letto e commentato dalle classi prime, “Ciò che infer-
no non è” di D’Avenia sulla figura di Don Pino Puglisi dalle classi seconde e infine le 
classi terze hanno ricordato la figura di Giancarlo Siani.  

Nelle prossime pagine, tratteremo della vicenda di Giancarlo Siani, giovane giornali-
sta ucciso dalla camorra nel 1985, servendoci del materiale biografico messo a di-
sposizione da un’associazione molto importante: la fondazione a lui dedicata, 
“Giancarlo Siani”. La fondazione ha a disposizione diverso materiale, visibile dal 
sito internet:  
https://www.fondazionegiancarlosiani.it . Buona lettura a tutti...  
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Giancarlo Siani: un giornalista giornalista... 

Giancarlo Siani nasce a Torre Annunziata nel settembre del 1959. 
Da giovane frequenta il liceo classico Giambattista Vico e si iscrive al corso di 
laurea in Sociologia presso la  facoltà di Lettere e filosofia della Federico II , ma 
decide di lasciare gli studi per intraprendere la sua carriera di giornalista. Il suo 
tipo di giornalismo è un giornalismo d’inchiesta cioè Giancarlo si occupa di pren-
dere informazioni sul campo. Nei suoi articoli parla di rapporti e degli intrecci tra 
la criminalità organizzata, la politica e i traffici di droga mettendoli allo scoperto. 
In particolare Giancarlo conosceva bene Torre Annunziata e ne ricostruisce le 
vicende nei suoi articoli, come quando parla delle due famiglie di camorra di Tor-
re Annunziata: “la nuova camorra” di Cutolo e “la nuova famiglia di Nuvoletta”, 
appoggiata dalla mafia siciliana.  
 
Durante la comunione del figlio di Valentino Gionta, boss dei Nuvoletta, la polizia fa irruzione per 
arrestarlo, all’arresto partecipa anche Giancarlo che documenta tutto scrivendo un articolo. Qualche 
giorno dopo Valentino Gionta, viene scarcerato e rientra trionfalmente sulla scena attraversando in 
moto Torre Annunziata, per far capire che il boss era tornato. In seguito, il 26 agosto del 1984, 
davanti al circolo dei pescatori di Torre Annunziata dove si riunivano spesso gli uomini di Gionta, 
giunge un autobus recante un cartello “Gita turistica”  dal quale esce un commando di 14 sicari ar-
mati di fucili a pompa che apre il fuoco uccidendo otto persone mentre altre sette vengono ferite. 
Alcune delle vittime non erano legate alla camorra e il boss Valentino Gionta, obiettivo principale 
della spedizione, riesce a sfuggire.   

Dopo questa strage e un ordine di custodia cautelare, Gionta si dà alla latitanza e si nasconde in un 
rifugio dei Nuvoletta a Poggio Valdisana (Napoli). Presto però viene arrestato dai carabinieri e 
dell’arresto si occupa Giancarlo in un articolo sul quotidiano “Il Mattino” nel quale lascia intendere 
che i Nuvoletta l’abbiano venduto ai carabinieri per prendere il posto del boss.  

L’articolo arriva anche ai Nuvoletta i quali decidono di voler uccidere Giancarlo anche senza il vole-
re di Gionta.  

Il giorno della morte Giancarlo esce dalla redazione e ha con sé un dossier che conteneva alcune 
prove, riguardanti i rapporti tra la camorra e la politica. Egli infatti aveva deciso in questa occasione 
di non pubblicare un articolo, ma di farne un libro inchiesta. Giancarlo, a bordo della sua auto, non 
si accorge di essere inseguito da una moto, sulla quale ci sono gli uomini che lo uccideranno. Muore 
il 23 settembre 1985 in piazza Leonardo, nel quartiere del Vomero. A bordo della sua auto, Gian-
carlo, portava con sé, il dossier riguardante gli intrecci tra politica e camorra. Durante l’esecuzione, 
probabilmente, venne portato via anche quel dossier come l’agenda rossa di Borsellino.  
Tra le tante testimonianze e i luoghi a lui dedicati ricordiamo in particolare la Sala della memoria, 

situata nel palazzo delle Arti di Napoli, dove è custodita la sua auto Mehari verde ed è esposta la 

mostra “Noninvano” che raccoglie 180 foto di volti e 500 nomi delle vittime innocenti della crimi-

nalità in Campania.  





Questo è un lenzuolo che, 

domenica 21 marzo 2021 che 

è stata la giornata nazionale 

contro le vittime innocenti di 

mafie, è stato esposto nella 

piazza di quartiere Olmi 
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