
 
 
 
 
 
 

Partito Socialista Italiano 

- Sezione di Mondragone -  
Mondragone, 11 Settembre 2014 

 
Dirigenti Scolastici cittadini 

E. P.C.  
Associazione Libera  
Presidio cittadino “Federico Del Prete”  

 
Oggetto: Messaggio di inizio Anno Scolastico - Proposta di iniziative simboliche-gratuite per  
  ricordare la figura di Giancarlo Siani in occasione della ricorrenza della sua nascita (19 
  settembre 1959 - 19 settembre 2014).  

 
Egregi Dirigenti Scolastici, 

 
considerata l’imminente apertura dell’anno scolastico 2014/2015, con la presente, in assoluta coerenza ai 
diversi messaggi di auguri di buon inizio anno, a firma dello scrivente, già Assessore alla Pubblica 
Istruzione e coordinatore cittadino dei Socialisti, inviati alle SS.LL in questi ultimi anni, in riferimento a 
quanto riportato in oggetto, si propone, con profondo senso di rispetto delle autonomie di ognuno, la 
promozione di una semplice iniziativa simbolica (gratuita) tesa a “festeggiare” il giorno di compleanno 
di Giancarlo Siani. 
 Una maniera del tutto singolare per far conoscere ai Nostri Studenti i principi e i valori di 
Giancarlo: uno dei tanti martiri della Nostra Terra, ucciso prematuramente, in maniera barbara e 
vigliacca, dalla Camorra e soprattutto, da quando è emerso durante in questi ultimi anni, dalle 
dinamiche legate ad un sistema di corruzione sempre più dilagante che, negli anni ‘80, rifletteva gli 
umori e i modi di essere degli ambienti politici oggetto delle coraggiose inchieste e degli scoop fatti dal 
giovane “giornalista precario e abusivo”.  
 Un minuto di applauso e un lenzuolo bianco da appendere fuori all’ingresso di ogni plesso 
scolastico riportante la scritta: “Buon Compleanno Giancarlo, il tuo insegnamento vive Insieme a Noi. 
Ogni Giorno ! ”  
 Un messaggio di giustizia e di affermazione dei diritti in un territorio, come il nostro, legato alle 
dinamiche di criminalità organizzata e, soprattutto dalla malapolitica che pensa solo a sottrarre risorse 
pubbliche destinate al bene comune per continuare ad alimentare i propri giochi di potere.   
 Non è in ballo la solita questione - trita e ritrita - di “Legalità”, elemento costituito 
prevalentemente di mera facciata ipocrita o puramente essenzialmente di natura mediatica. 
 Oggi dentro la coscienza dei nostri cittadini c’è un grande senso di ribellione e di rifiuto verso 
ogni forma di Istituzione pubblica: un sentimento autentico di crescente sfiducia che rivela una 
volontà silenziosa di affermazione di “Giustizia Sociale” che va assolutamente “ascoltata ed educata”.   
 Per i cittadini che rivestono ruoli istituzionali o per coloro che invece ricoprono incarichi di 
responsabilità tale iniziativa potrà rappresentare un importante momento di apertura e di confronto 
con l’intricato mondo studentesco: una modalità altamente educativa-formativa, coerente con il 

quotidiano impegno e il sacrificio educativo da parte del qualificato Personale Docente e dell’intero 

universo scolastico.   
 Un passaggio cruciale e decisivo per il ruolo che assume l’Istituzione Scolastica all’interno del 
nostro tessuto cittadino che vive drammatici momenti di crisi, corruzione dilagante e becero 
clientelismo.  
 Sicuro di un positivo riscontro, l’occasione diviene favorevole per porgere i miei più Sinceri 
Auguri di Buon Inizio Anno Scolastico e tanti “in bocca al lupo” ai Nostri Studenti, la futura “Classe” 
dirigente del Futuro.   

           In Fede  
          Antonio TAGLIALATELA 


