IL CONSIGLIO
Visto l’art. 17 del D. Lgs n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il titolo IV dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere che al comma 1 stabilisce che i
Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio di Quartiere interrogazioni, mozioni
e interpellanze su argomenti che interessano l’attività del quartiere e la vita della comunità;
Visto l’art. 5 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 4;
Vista la mozione presentata dai Consiglieri Nicolò Cei, Cristiano Nesti, Ilaria Tesi,
Carlo Michele Vernassa.avente ad oggetto “Intitolazione di una strada, di una piazza o
di uno luogo culturale pubblico del Quartiere 4 al giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla
Mafia”;
.
Vista l’istruttoria svolta nelle seduta della Commissione Servizi Educativi e Culturali del
17/03 u.s.;
Vista altresì la discussione svolta in aula e le dichiarazioni dei consiglieri;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della mozione avente ad oggetto “
Intitolazione di una strada, di una piazza o di uno luogo culturale pubblico del Quartiere 4 al
giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla Mafia”.
DELIBERA
di approvare la mozione avente ad oggetto “ Intitolazione di una strada, di una piazza o di
uno luogo culturale pubblico del Quartiere 4 al giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla
Mafia” che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con
la seguente votazione:
Il Presidente mette in votazione il presente provvedimento
L’esito della votazione è il seguente:
CONSIGLIERI
BAGNOLI LORENZO
BARBIERI BEATRICE
BELLUCCI DANIELE

presenti assenti astenuti favorevoli contrari

x
x
x

BELLUCCI GABRIELLA
BISCONTI DAVIDE

x

DI DIO GIOVANNA

x
x
x
x
x
x

DORMENTONI MIRKO

x

FERRIGNO ELEONORA

x

BURGASSI MARCO
CALO’ ANNA
CECCONI ANTONELLA
CEI NICOLO’

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

MASI LEONARDO
NESTI CRISTIANO

x
x

PERINI ANDREA
SPENSIERATO ANGELO
TESI ILARIA
VERNASSA CARLO MICHELE
ZOLESI FILIPPO

Presenti
Astenuti
Votanti
Favorevoli
Contrari

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

16
//
16
16
//

Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti

Il Segretario
( Dott.ssa Elisabetta Corsinovi)

Il Presidente del Q4
(Mirko Dormentoni)

Allegato parte integrante e sostanziale alla delibera n. 40005/2022

Oggetto: Intitolazione di una strada, di una piazza o di uno luogo culturale pubblico del

Quartiere 4 al giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla Mafia.
IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 4

Premesso che:
-

Giancarlo Siani ha prestato la propria collaborazione, presso la redazione di Castellammare
di Stabia, come corrispondente da Torre Annunziata per il quotidiano “Il Mattino” di Napoli;

- lavorando per “Il Mattino”, Siani è riuscito ad approfondire la conoscenza del mondo della

Camorra pubblicando una serie di articoli volti a denunciare piani e crimini dell’organizzazione mafiosa. Per tale ragione, la Mafia ha deciso di assassinarlo;
1) il

giovane cronista, appena ventiseienne, è stato ucciso la sera del 23 settembre 1985, sotto la

sua abitazione nel quartiere napoletano dell'Arenella, mentre era a bordo della sua Citroën
Méhari. Gli assassini, con i volti scoperti, lo hanno colpito 10 volte alla testa con i colpi di
due pistole Beretta 7,65.
•

la Corte di Cassazione ha definitivamente accertato le responsabilità penali degli uccisori
condannando all’ergastolo i mandanti e gli esecutori materiali dell’omicidio, tutti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

Considerato che:
- moltissimi sono stati i riconoscimenti alla persona da parte della città di Napoli, della Regio-

ne Campania e di molte altre città e regioni d’Italia. Tra i tanti, il murale realizzato dal celebre street artist Jorit a Napoli, l’intitolazione di strade, piazze e di sale stampa;

- tra le numerose opere letterarie e culturali a lui dedicate hanno riscosso notevole successo il
film “Fortapasc” del 2009 diretto dal regista Marco Risi ed il romanzo per giovani “Un ragazzo normale” scritto da Lorenzo Marone nel 2018;

- il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha omaggiato pubblicamente il giovane cronista con le seguenti parole: “Giancarlo Siani fu ucciso proprio per il lavoro svolto, per
l'onestà e l'intelligenza con cui onorava il diritto alla libera informazione, raccontando i delitti della malavita e le trame di chi ne tirava le fila. (…) Giancarlo Siani è stato testimone
del miglior giornalismo: sarà sempre un esempio di coraggio e di professionalità per chi ha
lavorato con lui e per chi intraprende, con idealità e passione, la strada del giornalismo. Il
sacrificio di Giancarlo Siani resterà nella coscienza di tante persone oneste che si battono
per contrastare l'illegalità e le mafie con gli strumenti della civiltà, della cultura, con il rispetto della verità e delle regole. Le condanne inferte ai killer e ai mandanti di Siani, al termine del percorso processuale, sono una prova ulteriore che le mafie possono essere sconfitte e che verranno certamente sconfitte”.
Rilevato che:

- si sta avvicinando il 21 marzo, “Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie” istituita con Legge approvata dal Parlamento italiano in data 1 marzo 2017;

- sarebbe altamente significativa l’intestazione di una via, di una piazza o di uno luogo culturale pubblico del Quartiere 4 a Giancarlo Siani;
INVITA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a intitolare una via, una piazza od un luogo culturale pubblico, da individuare in concerto col
Quartiere 4 e le associazioni del territorio nel nuovo rione urbano che sorgerà nell’area “ex
Caserma Lupi di Toscana” od in una diversa zona dello stesso quadrante cittadino, al giorna-

lista Giancarlo Siani (19 settembre 1959 – 23 settembre 1985), ucciso dalla Mafia, per il coraggio e la professionalità dimostrati nel contrastare la criminalità.

SI IMPEGNA a valutare l’opportunità

- di proiettare il film “Fortapasc” di Marco Risi presso l’Arena di Villa Vogel nell’ambito della
rassegna “Estate Q4” o di una diversa rassegna culturale promossa dal Quartiere 4;

- di invitare alla lettura del romanzo “Un ragazzo normale” di Lorenzo Marone gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori del Quartiere 4;

- di realizzare iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza al contrasto di ogni forma
di illegalità facendo conoscere, altresì, l’esempio e la storia di Giancarlo Siani.

