
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“ Hanno rubato i loro sogni ma non i loro insegnamenti 

CHI ERA GIANCARLO SIANI? 
Giancarlo Siani era un giornalista napoletano nato il 19 settembre 1959 e  ucciso dalla camorra a soli 26 anni, la 
sera del 23 settembre 1985. 

Studente modello al liceo classico “G.B. Vico” iscrittosi all’università, iniziò a scrivere i suoi primi   articoli per “ Il 
lavoro del sud” mensile della CISL, fino ad arrivare al Il Mattino come corrispondente da Torre Annunziata, con la 
speranza di essere assunto a breve. Si occupava  soprattutto di problematiche sociali, di cronaca nera con  ricerche 
sulla criminalità organizzata e pubblicava inchieste sulle relazioni tra la camorra e la politica per la ricostruzione 
illegale dopo il terremoto.  Siani scese molto in profondità nella realtà, senza tralasciare nessun aspetto, dal 
contrabbando di sigarette all’ espansione dell’impero economico delle diverse famiglie camorristiche. Siani  pubblicò 
nei suoi articoli fatti segreti della camorra mettendole in guerra tra loro. Così dei boss una sera  gli spararono  dieci 
colpi in testa mentre era nella sua auto, una Citroen , a pochi metri da casa. Per catturare i suoi assassini, 
riconosciuti in Angelo e Lorenzo Nuvoletta, alleato di Totò Riina, e Valentino Giante, boss locale,  sono stati 
necessari dodici anni e tanti processi con tre pentiti. Il Giante successivamente fu assolto per non aver commesso il 
fatto.  

La decisione di ucciderlo   fu presa a causa di un suo articolo che aveva creato una faida tra le famiglie Nuvoletta e 
Giante. Nell’articolo Siani affermava che il Nuvoletta volendo  spodestare il Giante aveva deciso di “venderlo” alla 
polizia,  I boss impiegarono tre mesi per stabilire in ogni particolare  il delitto. 

Siani ha  avuto diversi riconoscimenti: molte scuole sono intitolate a lui e anche alcune strade. Su di lui sono stati  
girati dei film e sono stati pubblicati dei libri sulla sua vita e che raccolgono i suoi articoli. 

Il suo ultimo articolo prima di morire lo aveva intitolato: “Nonna manda il nipote a vendere l’eroina”. 

È un articolo di denuncia  sui “muschilli”  cioè sui ragazzi minorenni mandati nei quartieri poveri napoletano 
mandati a vendere l’eroica per conto degli adulti. Questa cosa veniva fatta proprio perché essendo minorenni non 
potevano essere arrestati. 

Siani per noi è un esempio perché ha avuto il coraggio di denunciare apertamente le azioni illegali dei camorristi !                                                                                                            
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Giancarlo Siani 

Era di Napoli quel giornalista, 

della camorra era l’antagonista. 

Voleva sconfiggere la criminalità,  

perché era un uomo pieno di umiltà. 

Non aveva paura di lottare… 

Non  aveva paura di parlare… 

  Poiché la città voleva salvare 

senza paura aveva il coraggio di tutti affrontare! 

Il suo nome era Giancarlo Siani,  

il mondo intero vuol ricordarlo. 

Uomo forte e coraggioso,  

giornalista avventuroso! 

Ilenia  

  

 

 

 

Un giornalista speciale 

  
Giancarlo tu eri speciale e leale, 
 eri un giornalista anti-criminale.  

Tu volevi essere un salvatore eri in agguato 
tutte le ore! 

Volevi salvare tutta la città  
dalla organizzata criminalità, 
al Mattino di Napoli lavoravi  

e i più famosi intervistati.  
Con tutti eri affettuoso  

e molto generoso  
tu eri un giornalista perfetto  
per le notizie dormivi poco,  

tu non ti vergognavi,  
i criminali li affrontavi  

senza paura lottavi contro il male, 
Giancarlo eri un giornalista speciale. 

  

Giada e Ilenia 



 

 

 

 

                                

 
 

Antonino Scopelliti 

Nasce a Campo Calabro, in Calabria, nel 1935 

Entrato in magistratura a soli 24 anni, 

ha seguito molti tra i  principali processi 

di mafia e terrorismo. 

Viene ucciso il 9 aprile del 1991 

A seguito di un patto tra  Mafia e Ndrangheta, 

poco tempo dopo la sua designazione 

a sostenere l’accusa nel maxi-processo a Cosa Nostra. 

 

Un giornalista speciale 
  

Giancarlo tu eri speciale e leale, 
 eri un giornalista anti-criminale.  

Tu volevi essere un salvatore eri in agguato 
tutte le ore! 

Volevi salvare tutta la città  
dalla organizzata criminalità, 
al Mattino di Napoli lavoravi  

e i più famosi intervistati.  
Con tutti eri affettuoso  

e molto generoso  
tu eri un giornalista perfetto  
per le notizie dormivi poco,  

tu non ti vergognavi,  
i criminali li affrontavi  

senza paura lottavi contro il male, Giancarlo 
eri un giornalista speciale. 

  

Giada e Ilenia 
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