
Candidarmi in 
Parlamento? È stata  
“una lucida follia”

Intervista a Paolo Siani

Definisce la scelta di candidarsi in Parlamento “una 
lucida follia”. E si è chiesto spesso se sia servito la-
sciare il suo ospedale, i suoi pazienti, la squadra mes-
sa in piedi in 12 anni di impegno a Napoli per anda-

re a occuparsi di infanzia dagli scranni di Montecitorio. Paolo 
Siani, pediatra e deputato PD, non ha bisogno di presentazioni. 
Cinque proposte di legge come primo firmatario, 52 come co-
firmatario, mozioni e risoluzioni in commissione e in aula: è 
ricco il bilancio dei suoi primi tre anni attività in Parlamento. 
Dalle immunodeficienze congenite alle detenute con figli mi-
nori di 6 anni; dalla prevenzione del maltrattamento alle cure 
palliative, sino alla dispersione scolastica e alla neuropsichiatria 
infantile: sono tantissimi gli ambiti in cui Siani ha speso energie 
e impegno. Che ha raccontato in un libro: Una lucida follia. Il 
mio impegno in politica (IOD edizioni, 2020, pagg. 288) i cui 
proventi andranno a finanziare una borsa di studio intitolata a 
Peppe Cirillo, un pediatra che lavorava a Napoli per le mamme 
del quartiere Sanità. E a “Pediatria” dà qualche anticipazione. 

Quali sono i risultati di questi 
tre anni di cui va più fiero? 
Ho scelto di fare politica in un 
momento molto difficile per la 
politica finita in un “pozzo di 
discredito, in una palude di 
utopie e ideologismi a buon 
mercato”. E invece è tempo di 
rivendicare una funzione alta 
della politica che si interessi 
del bene comune. La cosa che 
più mi rende fiero è una 
piccola cosa, un piccolo 
emendamento presentato alla 
legge di bilancio dello scorso 
anno in cui vengono stanziati 
1,5 milioni all’anno per i 
prossimi tre anni per 
consentire alle mamme 
detenute con figli di poter 
scontare la loro pena in una 
casa famiglia protetta e non in 
un carcere. E poi lo 
stanziamento di 20 milioni 
per sostenere la psicologia e la 
neuropsichiatria infantile per i 
danni di tipo neuropsicologico 
che il covid ha determinato sui 
nostri ragazzi. Infine essere 
riuscito a inserire nella legge 
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tematiche dell’infanzia. Per 
questo ho creato un 
Intergruppo infanzia presso la 
Camera dei deputati che si sta 
occupando di infanzia in 
modo specifico. La nostra 
prima vittoria è stata 
l’approvazione della mozione 
“infanzia” sui cui temi il 
Parlamento si è impegnato a 
lavorare. Abbiamo inoltre 
ottenuto, a pagina 34, un 
paragrafo che riassume 
attività e finanziamenti 
finalizzati all’infanzia nel 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Abbiamo faticato 
tanto per ottenere questo 
paragrafo e assicurarci che 
fossero messi al centro le 
bambine e i bambini e le loro 
esigenze e non inseriti 
marginalmente. Ad esempio, 
abbiamo voluto che gli asili 
nido venissero considerati 
non solo come un diritto e 
un’opportunità per le mamme 
di tornare al lavoro, ma per i 
bambini di avere un servizio 
di qualità che offrisse 
un’attività 
formativa precoce. 
Nel Piano, a favore 
dell’Infanzia, sono 
quindi stanziati 4,6 
miliardi di euro per 
asili nido e scuole 
dell’infanzia per la 
creazione di 
228mila nuovi posti;  
1 miliardo per il 
tempo pieno; 700 
milioni per le 
infrastrutture 
sportive scolastiche; 
1,5 miliardi per un 
intervento 
straordinario 
finalizzato alla 
riduzione dei divari 

territoriali nella scuola 
secondaria di I e di II grado.  
È inoltre prevista l’attivazione 
di servizi di supporto a 
domicilio per famiglie con 
figli di età inferiore a 6 anni. 
Certamente poteva essere 
fatto di più e anche se si tratta 
di una cifra consistente, non 
sarà sufficiente, ma solo un 
anno fa chi avrebbe mai 
pensato che il nostro Paese 
decidesse di investire 4,5 
miliardi di euro per gli asili 
nido! Ora il tema è: come 
spenderemo questa enorme 
quantità di finanziamenti, 
perché per ognuna di queste 
voci sarà necessario un atto 
specifico del Governo, 
approvato in Parlamento, che 
dirà come verranno spesi 
questi miliardi.

Tornando alla domanda 
inziale, è stato utile lasciare 
la sua equipe in ospedale 
per il Parlamento?  
Si ricandiderà?
Alla prima domanda non so 
ancora rispondere. So che mi 
sto impegnando molto, ho 
realizzato molte cose e molte 
spero vedano la luce in futuro. 
Ho sempre detto che non mi 
sarei ricandidato, ma spero 
che altri colleghi si presentino 
alle prossime elezioni, per 
proseguire il mio lavoro 
tenendo alti i diritti dei 
bambini e delle bambine 
(Cinthia Caruso, Direttrice 
Pediatria). 

ter in cui viene istituita la 
scuola di specializzazione in 
cure palliative e 
l’inserimento del corso di 
cure palliative pediatriche 
nell’ambito dei corsi 
obbligatori delle scuole di 
specializzazione in pediatria.

Lei si è fatto promotore 
dell’intergruppo infanzia 
presso la Camera dei 
Deputati. Perché è stato 
costituito e qual è stato 
sinora il compito assolto?
Nel lavoro di questo ultimo 
anno di contrasto del Covid, 
mi sono reso conto della poca 
attenzione che si dedica alle 
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