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CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 
Tel. 091.6110669-6110679 fax 091.6110703 
cdt@odgsicilia.it cdt@odgsiciliapec.it  
Via Gian Lorenzo Bernini 52-54, 90145 PALERMO 

 
Prot.________1055___/2019_____                          Palermo 25/06/2019   
 
 
Il Primo Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale della Sicilia, riunitosi alla presenza del 
Presidente e relatore  G. D’Anna, del Consigliere Giovanna Beccalli e del Segretario Katia 
Mammana, ritualmente costituito ai sensi del Dpr. 7 agosto 2012 n. 137, del Regolamento sulle 
funzioni disciplinari adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 14 dicembre 2012 
e del Regolamento del Consiglio di Disciplina Territoriale per la Sicilia approvato dal Consiglio 
dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia il 19-20 settembre 2014  

VISTA 
L’Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta N° 1699/2014, 
notizie di reato e N°1160/2015 R. G.I. P. riguardante Montante più 12 e comprendente il capitolo  
XIII “RAPPORTI DEL MONTANTE ANTONIO CALOGERO CON I GIORNALISTI” dell’allegata 
Informativa della squadra mobile di Caltanissetta contenente molteplici riferimenti al Giornalista 
professionista Francesco CASTALDO 

VISTI GLI ARTICOLI 
Della Legge 3 Febbraio 1963 N. 69 ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA TITOLO 
III. ART. 48 : “Gli iscritti nell’albo che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla 
dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’ordine, 
sono sottoposti a procedimento disciplinare. 
Del testo unico dei doveri del Giornalista.Titolo 2.lettera C:  “ il giornalista tutela la dignità del 
lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi” 
Della Carta dei doveri del’Informazione economica e finanziaria. Allegato 4: 1)  Il giornalista 
riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le 
informazioni di cui dispone.  L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il 
referente politico o economico dell’organo di informazione. 
5)   Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni 
o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o 
ledere la sua credibilità e dignità professionale. 

VALUTATO 
Che dalla pagina 1394 alla pagina 1396 del citato Capitolo XIII Rapporti del Montante con i 
Giornalisti, sono riportati specifici fatti ed aspetti dei rapporti fra Francesco Castaldo e Antonello 
Montante e in particolare: 
A) l'esplicita richiesta da parte di Montante nei confronti di Francesco Castaldo di redigere e 
pubblicare vari articoli giornalistici contro numerosi amministratori, esponenti di Sicindustria e ex 
giornalisti  che ostacolavano e contrastavano l'azione di Montante. Articoli denigratori, se non 
addirittura diffamatori e al limite della calunnia per i quali lo stesso Montante preannunciava a 
Francesco Castaldo l'invio della documentazione necessaria. 
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B) L'accondiscendenza alla richiesta di Montante evidenziata testualmente dal rapporto 
investigativo della Polizia che scrive:" Francesco Castaldo rassicurava Montante dicendogli che 
aveva capito alla perfezione" 
C) Che anche se nell'audizione resa dinnanzi a questo Collegio Francesco Castaldo pur negando di 
avere mai scritto una riga di quanto chiestogli da Montante e asserendo anzi che avrebbe 
pubblicato un'intervista con Marco Venturi che enuncia il "sistema Montante", non fornisce 
tuttavia  alcuna spiegazione sul mancato, netto rigetto della richiesta di diffamare ed 
eventualmente di calunniare i "nemici" di Montante                                
D)  Che viene evidenziato come i rapporti e gli incontri con Antonello Montante, si siano protratti 
fino al 20/10/2016, come comprova l'attivazione da parte del leader di Sicindustria delle 
procedure per l'assunzione del figlio di Francesco Castaldo 
E) Che tutti questi particolari sopra citati  sono stati confermati durante l’audizione del 16 ottobre 
2018 dallo stesso Francesco CASTALDO al Primo Collegio del Consiglio di Disciplina territoriale 
dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. 

RITIENE 
Riscontrato l'avvio delle procedure per l'assunzione del figlio di Francesco Castaldo   
Censurabile sotto il profilo deontologico la comprovata la frequentazione del Montante da parte di 
Francesco Castaldo ben oltre la diffusione della notizia, il 9 febbraio 2015,  dell' inchiesta 
riguardante l’ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa avviata dalla Direzione 
distrettuale antimafia di Caltanissetta nei confronti dello stesso Antonello Montante.  Un’inchiesta 
divisa in tre tronconi e che tuttora include un filone investigativo per concorso esterno in 
associazione mafiosa. La prima delle tre parti dell’inchiesta è culminata in un processo col rito 
abbreviato conclusosi il10/5/2019 con la condanna di Antonello Montante a 14 anni di reclusione 
per associazione per delinquere, corruzione e dossieraggio con la complicità di alti funzionari delle 
forze dell’ordine verbalmente accettata e condivisa, e comunque non esplicitamente e 
immediatamente rigettata nel corso della telefonata con Montante, l'esplicita richiesta dell'allora 
leader di Sicindustra di orchestrare una campagna di stampa diffamatoria, e al limite della 
calunnia, nei confronti di chi lo ostacolava e lo contrastava.  

PER QUESTI MOTIVI DELIBERA 
 All’unanimità, e con le motivazioni sopra addotte, la sanzione della CENSURA  prevista dall’ 
Ordinamento della professione di giornalista, Art. 51 lettera B LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, nei 
confronti del Giornalista professionista Francesco CASTALDO 
Decisione depositata in originale presso la segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale 
dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia il giorno  24/05/2019. 
 
IL PRESIDENTE relatore 
  
 
 
Il Segretario 
  
 
 
Il Consigliere 
  
 
  
   
  


