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La vita di Giancarlo Siani può 

essere divisa in 6 categorie:

❑VITA

❑PERSCORSO DI STUDI

❑LAVORO

❑MORTE

❑INDAGINI SULL’OMICIDIO

❑SCRITTI



Giancarlo è attratto dalle tematiche 

dell’emarginazione. Spesso scrive,  

credendo e sperando che nelle fasce 

più degradate si nasconda un mondo 

di collaborazione e di consenso 

sociale delle organizzazioni criminali. 

Continua a scriverne anche sulle 

pagine de Il Mattino, con il quale 

inizia la sua collaborazione come 

corrispondente da Torre Annunziata, 

città avvolta dalla criminalità della 

camorra e saldamente controllata dal 

potente clan guidato da Valentino 

Gionta. 





Giancarlo Siani ha 

dedicato la sua attenzione 

al mondo dei lavoratori. Le 

parole più ricorrenti nei 

suoi articoli sono Lavoro, 

lavoratori, fabbrica, 

disoccupati, sindacati, 

Cisl, Cgil, Uil, lotta, 

edilizia. Giancarlo Siani 

racconta, in gran parte dei 

suoi articoli, i conflitti 

sociali del Novecento, 

mettendosi sempre dalla 

parte delle classi 

lavoratrici, portatrici di 

interessi universali e di 

emancipazione, assetate 

di giustizia sociale.



Il faro sulla camorra imprenditrice:

“Il Mattino”, 10 novembre 1984 - Chiuso a 
Torre Annunziata un negozio del clan 
Gionta

• “…la boutique “Fagio” aveva rilevato un 
altro negozio di abbigliamento…Con quali 
soldi la famiglia Gionta ha potuto 
ristrutturare il negozio ed assicurarsi la 
presenza di case di moda tra le più 
importanti d’Italia?...Il boss di 
“Nuova Famiglia” avrebbe tentato con 
questa operazione di inserirsi anche 
nelle attività commerciali della città; ha 
già messo le mani sul mercato ittico e 
delle carni e tiene sotto controllo il 
traffico della droga…Appena quindici giorni 
fa la famiglia Gionta riesce ad aprire una 
delle boutique più sfarzose della città. 
Le indagini di Carabinieri e Guardia di 
Finanza continuano ad accertare se 
altri negozi sono sotto il controllo del boss 
Gionta…”



Libri, canzoni e film dedicati

a Giancarlo Siani:

• Un ragazzo normale (Lorenzo Marone, 

2018)

• Nando Misuraca - Mehari Verde (2017)

• Vasco Rossi - Ogni Volta (1982)

• Fortapàsc – diretto da Marco Risi (2009)

Inoltre a Giancarlo Siani hanno dedicato 

diverse vie, scuole, cinema, teatri. piazze, 

una fermata della metropolitana e un murale.

https://www.youtube.com/watch?v=sS9fkfT5-

Jo

https://www.youtube.com/watch?v=sS9fkfT5-Jo


CURIOSITA’
Sapevate che il vero 
cognome di Alessandro Siani 
è Esposito? Alessandro ha 
scelto questo pseudonimo in 
onore del giornalista 
Giancarlo Siani, 
assassinato dalla camorra 
nel 1985.

https://www.youtube.com/watch?v=6KV7QRY-_Fc

https://www.youtube.com/watch?v=6KV7QRY-_Fc




Che messaggio abbiamo ricevuto 

approfondendo Giancarlo Siani?

Giancarlo Siani ci ha insegnato ad 

avere coraggio non solo per 

affrontare la vita quotidiana, ma 

anche per non farsi piegare dalle 

ingiustizie, dalla forza brutale 

dell’illegalità. Inoltre ci ha 

insegnato ad avere la 

determinazione necessaria per 

raggiungere i propri senza 

lasciarsi intimorire da chi o cosa 

ci ostacola.
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