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Egregio Direttore Vincenzo Morgante, 
Le scrivo per esprimerle, a nome del Comitato che rappresento (il Comitato 4 gennaio 2018), 
il più fermo disappunto per il modo incompleto, superficiale e, mi perdonerà, 
inconsapevolmente orientato, con cui il TG Calabria ha rappresentato la giornata del 4 
gennaio scorso in cui ricorreva il 50° anniversario della nascita della città di Lamezia Terme. 
Il Comune di Lamezia Terme è stato disciolto poche settimane fa, come è noto, per 
infiltrazione mafiosa.  
È pertanto evidente che le celebrazioni dovessero assumere un tono del tutto differente. 
Celebrazioni, va sottolineato, organizzate da un comitato civico esterno alle istituzioni locali 



ed alla politica: privati cittadini, rappresentanti delle professioni e della società civile locale. E 
la stessa città ha dato agli eventi in calendario un forte significato di risposta delle tante 
persone oneste che lì vivono, operano e creano valore per il territorio. 
Il TG Calabria ha dedicato alle celebrazioni del Cinquantenario tre distinti spazi nel corso della 
giornata del 4 gennaio: il primo nel TG delle 14 di oltre 5 minuti (con servizi di Claudia 
Bellieni, Ilaria Raffaele, Riccardo Giacoia), il secondo di un minuto e mezzo nell’edizione 
delle 19,00 ed il terzo di 36 secondi nell’edizione della notte. 
In tutte le uscite nulla che avesse a che fare con la notizia del giorno: le celebrazioni del 
Cinquantenario della nascita della città. 
E in che cosa consisteva la notizia?  
Era quella di un calendario di eventi della giornata estremamente articolato che ha coinvolto 
migliaia di cittadini e ha visto la partecipazione sentita e attiva del Commissario Prefettizio 
Francesco Alecci e i suoi due collaboratori, del Vescovo Luigi Antonio Cantafora, di 
parlamentari del comprensorio e di eletti in consiglio regionale e financo il segretario 
nazionale di un partito politico. Tanti appuntamenti che hanno coinvolto tutti i cittadini con 
momenti di grande commozione. 
Di tutto questo non vi è stata traccia nei copiosi servizi del TG Calabria.   
A Lamezia Terme non è stata intercettata alcuna troupe televisiva, né singoli cronisti della 
sede cosentina del servizio pubblico televisivo. Tutto ciò che è stato mandato in onda il 4 
gennaio dal TG Calabria era repertorio, semplicemente repertorio. Il rifacimento di notizie già 
diffuse settimane prima, al momento dello scioglimento del consiglio comunale, senza uno 
straccio di sensibilità redazionale che cogliesse la notizia della mobilitazione civica di migliaia 
di cittadini. 
Una manchevolezza vergognosa, se si pensa che in casi di omicidi, che si susseguono in tutta la 
Calabria, anche nella città che ospita la sede Rai regionale, è sempre presente una troupe 
necrofila pronta a indugiare con le immagini sulle macchie di sangue delle vittime riversate 
sul marciapiede. 
Se il suo TG Calabria, caro Direttore, avesse dato conto di tutto ciò che a Lamezia è accaduto 
nella giornata del 4 gennaio avrebbe fatto informazione vera e senza fatica, stando sui fatti del 
giorno e dicendo semplicemente quello che era accaduto. 
Si è invece concentrata una quantità industriale di tempo nel fare un requiem della città con 
informazioni vecchie, servizi di repertorio (gli stessi mandati in onda in occasione dello 
scioglimento del consiglio comunale), senza uno straccio, dico uno straccio di chiave di 
lettura.  
Insomma tanta intelligenza sprecata. 
Ma lei, caro Direttore, pensa veramente che l’infiltrazione mafiosa in Calabria finisca con i 
confini del Comune di Lamezia Terme? Vorrei ricordarle che il problema di cui parliamo, 
l’infiltrazione mafiosa, ci riguarda tutti e non solo nella nostra regione, dal momento che 
siamo in una nazione che nel suo complesso è a forte rischio di infiltrazione della criminalità 
organizzata in ogni suo apparato.  
O questo che le dico appare come qualunquista? 
Alla sua redazione occorrerebbe forse ricordare che la criminalità organizzata va dove vi sono 
interessi economici e invece di rappresentare Lamezia Terme come un luogo di straccioni 
incapaci di difendersi dalla infiltrazione mafiosa sarebbe stato più corretto rispondere con la 
logica “Siamo tutti lametini”. 
Nei servizi del TG Calabria si è addirittura fatto un cahier de doleances, di progetti incompiuti 
mescolando anche casi concreti di progetti non realizzati per inadempienze delle pubbliche 
amministrazioni nazionali e regionali. Ma i suoi collaboratori si pongono il problema di 
quante decisioni possono essere alterate anche in seno alle pubbliche amministrazioni per 



effetto di pressioni indebite? O crede che le difficoltà e le decisioni relative ad un ospedale 
importante come era quello di Lamezia Terme appartengano alla sua comunità locale? 
Si chiedano, i suoi solerti redattori, come e perché la malavita attecchisce nei luoghi dove vi 
sono forti interessi economici. Li solleciti, a considerare come la reazione civica di una 
popolazione come quella di Lamezia Terme (quarta città della Calabria, con appena mille 
abitanti in meno rispetto alla città che ospita la vostra sede) dovrebbe essere presa a esempio, 
e difesa come tale, per indicare una strada di riscatto. 
Mi rendo conto che il requiem paga forse di più, ma le ricordo che lei e la sua redazione non 
vendete copie in edicola, esercitate un ruolo in seno ad una Concessionaria pubblica, vi 
muovete in linea con una Convenzione stato Rai e dovete dar conto di ciò che fate nel rispetto 
dei ruoli, delle responsabilità e in ultimo del buon senso. 
Sarò ben lieto di incontrarla, se riterrà, per esprimerle in dettaglio ulteriori considerazioni, 
che dal nostro punto di vista alterano l’esercizio delle vostre funzioni e si prestano 
inconsapevolmente ad oscure trame che, in un contesto di forte competizione tra le città 
calabresi, mirano alla eliminazione di uno dei concorrenti alla corsa dello sviluppo della 
nostra amata regione. 
 
 

 


