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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.________860___/2019_____                          Palermo 16/05/2019   
 
 
Il Primo Collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale della Sicilia, riunitosi il 15/05/2019 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 Vincenzo MORGANTE. 
 

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. 
 

CONSIDERATO 
 
Che sulle pagine 1427, 1428 e 1429 del citato Capitolo XIII Rapporti del Montante con i Giornalisti 
è testualmente riportato quanto segue: 
“Il MORGANTE chiedeva espressamente al MONTANTE una segnalazione per l’incarico  
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di vicedirettore del TGR Sicilia. (scatolone contrassegnato “00”: • Documentazione varia 
riguardante convegni, articoli di stampa e varie, raccolta con elastico e foglio A4 contrassegnato 
dal nr. 6 contenente: 
Mail inviata in data 04.04.2012 dal MONTANTE alla GIARDINA avente ad oggetto “riservato”, 
nel cui corpo è contenuta mail della stessa data inviata da Vincenzo MORGANTE, giornalista RAI, al 
MONTANTE per ottenere una sua segnalazione quale vicedirettore TGR Sicilia” 

 
VALUTATO 

 
Che i rapporti e gli incontri con Antonello Montante sono stati confermati durante l’audizione del 
16 ottobre 2018 di Vincenzo MORGANTE dinnanzi al Primo Collegio del Consiglio di Disciplina 
territoriale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. 
                                                    

CONSTATATO 
 
Che alle domande sulla mail sequestrata a Montante, e come scrivono gli investigatori della 
Squadra Mobile di Caltanissetta nel rapporto alla Procura della Repubblica nissena, “ inviata da 
Vincenzo MORGANTE, giornalista RAI, al MONTANTE per ottenere una sua segnalazione quale 
vicedirettore TGR Sicilia”, MORGANTE ha così testualmente risposto: 
D’ANNA Presidente Collegio consiglio di disciplina: La mail l’hai fatta o non l’hai fatta? 
MORGANTE – Io questo non me lo ricordo. 
D’ANNA  Il collegio prende atto che il collega non ricorda la mail. Per quanto invece attiene i tuoi 
rapporti con Montante, di cui c’è un’ampia casistica, relativa però agli appunti e alle registrazioni 
effettuate dal Montante, cosa puoi dire? 
MORGANTE – Posso confermare che la gran parte di quegli incontri sono avvenuti, di qualcuno non 
ho memoria, non posso escludere che ci siano anche incontri che lì non siano stati segnati. 
D’ANNA – C’è una parte, però, come dire, dirimente rispetto al calendario. Perché atteso che nella 
tua funzione da giornalista sicuramente Montante era un tuo interlocutore. Dal punto di vista 
giornalistico, dal punto di vista istituzionale, c’è una parte che attiene, diciamo, alla sensibilità 
deontologica, che è quella della data in cui nei confronti di Antonello Montante viene resa nota 
l’inchiesta giudiziaria e l’avvio di un procedimento relativo al 416 bis. Cioè un’inchiesta abbastanza 
significativa. La data è quella del 9 febbraio 2015. Ci sono un paio, due, tre appuntamenti, incontri, 
anche successivi. Questa sensibilità tu come la spieghi? Cioè questa esigenza di incontrare ancora 
Montante, ci sono dei motivi? 
MORGANTE – Intanto il Montante, dopo anche quella notizia pubblicata sul giornale e quindi non 
costituisce, per noi, fonte assoluta, ricordo anche che ci siano state iniziative formali di organi 
inquirenti, mi pare di ricordare a memoria che la DIA si premuri subito dopo di mettere per iscritto 
che era iniziata un’opera di delegittimazione nei riguardi dei vertici della Confindustria siciliana e di 
quanti imprenditori erano impegnati e questi incontri, che adesso se magari il Presidente mi aiuta, 
ma diciamo che si tratta di una persona … 
D’ANNA – No, leggo testualmente: 19/02/2015  “Pitruzzella e MORGANTE al Bernini. Ore 21-22, 
26/03/2015 cena con Vincenzo MORGANTE, Chiara Mancini e Chiara al “Iocoama”, 13/05/2015 
ore 21 cena con Lo Bello più Catanzaro, poi Fiori più MORGANTE Majestic. Poi il 14/08/2015, ore 
20.30, MORGANTE Vincenzo più  moglie Barbera, figlio Giuseppe, portato regalo, Antonio Junior, 
poi cenato al porto della Tavernetta. E poi ce n’è l’ultimo, l’ultimo, 16/09/2015, ore 21.00, con 
Lucia Borsellino da Tullio a Roma, poi ci ha raggiunto Linda. Vincenzo MORGANTE che non la 
conosceva e Francesco Fiori. Verso le ore 23 incontriamo Giorgio Squinzi e la moglie Adriana”. 
MORGANTE – Esatto, esatto. E allora, anche lì si tratta di appunti e io diciamo di tutti questi 
incontri non ho memoria ma di altri sì, per esempio ricordo certamente di aver incontrato in quella 
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sede Lucia Borsellino e quindi voglio dire non mi pare di aver violato nel mio ruolo, in quel caso, di 
direttore di una testata nazionale. Rispetto a una persona che in quella data, nonostante la notizia, 
non aveva ancora avuto notificato mi pare un avviso di garanzia, non era stata fatta una 
perquisizione, quindi diciamo un cittadino libero come tutti gli altri, non mi pare. 
                                                                    

CONSTATATE 
 
Le analoghe le risposte fornite sul punto specifico dei molteplici incontri con Montante che 
Vincenzo MORGANTE ha fornito nell’audizione resa alla Commissione Parlamentare antimafia 
dell’Assemblea Regionale Siciliana. Audizione che il Collegio ha acquisito e che riporta 
integralmente: 
COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO  DELLA   MAFIA E  
DELLA CORRUZIONE IN SICILIA INCHIESTA SUL “SISTEMA MONTANTE” - RELAZIONE CONCLUSIVA 
- relatore: Onorevole Claudio Fava approvata dalla Commissione nella seduta n. 73 del 19 marzo 
2019. Pag. 89 
  
MORGANTE. Io non ho memoria di avere inviato, né al cavaliere Montante né a chicchessia, email, 
lettere o quant’altro per chiedere segnalazioni di natura personale. Ho il dovere di dire anche che 
era noto in ambito aziendale ed extra aziendale un mio impegno affinché la redazione siciliana 
della RAI anche in Sicilia fosse assegnata per una volta una vice direzione, ma era un problema di 
assetto aziendale non un problema di natura personale.  
FAVA, presidente della Commissione. Risulta dalle carte che sono state sequestrate a Montante di 
due incontri con lei successivi al 9 febbraio: il 19 febbraio 2015 ed il 13 maggio 2015. Il primo 
sarebbe un incontro al Bernini che è un luogo che il Montante usava spesso per i suo incontri 
insieme al signor Pitruzzella ed il secondo il 13 maggio una cena al Majestic con altre persone tra 
cui Lo Bello e Catanzaro. 
MORGANTE. Confermo certamente il primo incontro perché avvenne, come lei ricordava, a pochi 
giorni dalla pubblicazione di un articolo che indicava il Montante come sotto inchiesta per mafia Fu 
un incontro da me sollecitato perché avevo il desidero di guardarlo negli occhi e gli chiesi 
espressamente: “che cosa c’è? Cosa sta succedendo?”  
FAVA, presidente della Commissione. Ci aiuti a capire. Andare a chiedere spiegazioni va oltre il 
rapporto istituzionale tra il direttore del TGR e il presidente di Confindustria. Per quale ragione lei 
lo andò a cercare?  
MORGANTE. Devo dirle, Presidente, che noi in quell’antimafia sociale abbiamo creduto molto. 
FAVA, presidente della Commissione. Noi, chi?  
MORGANTE. Noi della redazione regionale, noi del servizio pubblico radiotelevisivo. Quindi fu un 
imbarazzo notevole.  

 
RITIENE 

 
A) Censurabile sotto il profilo deontologico l’assidua e ininterrotta frequentazione, tanto da 
rendere possibile la supposizione di legami intrinseci ed estrinseci, fra il Montante e Vincenzo 
MORGANTE anche dopo 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 di 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 nel processo col 
rito abbreviato conclusosi il 10/5/2019 con la condanna di Antonello Montante a 14 anni di 
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reclusione per associazione per delinquere, corruzione e dossieraggio con la complicità di alti 
funzionari delle forze dell’ordine. 
                                                    
B)  In relazione alla sopracitata mail: pur se Vincenzo MORGANTE ha sostenuto nell’audizione resa 
davanti al Collegio che una prova non ci sia;  
che in ogni caso la stessa prova non può essere costituita dalla sintesi che della mail in questione 
possa averne fatto la Polizia in una propria comunicazione all’Autorità Giudiziaria;                                                                                                                      
e che comunque – è stato ancora sostenuto nell’audizione - da parte dello stesso MORGANTE era 
solo in corso un’iniziativa personale sostenuta da molti colleghi della Rai perché in Sicilia, per la 
prima volta nella sua storia, venisse istituita una vicedirezione vicaria della TGR, 
Il Collegio ritiene che, in contraddizione con tutto questo, sia evidente il fatto che   lo  stesso 
MORGANTE, una volta nominato Direttore, non abbia mai istituito quella vice direzione per la 
Sicilia che pure, sosteneva, fosse tanto indispensabile. 
  
C)   Che un’ulteriore circostanza sanzionabile dal punto di vista deontologico a carico di 
MORGANTE, si evince dall’esposto del 28 agosto 2018, prot.1443 presentato, contro MORGANTE 
dal giornalista Angelo Di Natale. 
  
In proposito si precisa che nel presente procedimento disciplinare non rientrano le accuse rivolte 
da Angelo Di Natale nei confronti di Vincenzo MORGANTE. Accuse risultate in gran parte 
infondate, aventi profili che rischiano di sconfinare nella diffamazione e che quasi sempre sono 
state archiviate dall’autorità giudiziaria e dagli organi di controllo della Rai. Il Collegio specifica 
anzi, che proprio sulla base della richiesta formulata da MORGANTE nella citata audizione del 16 
ottobre 2018, nei confronti del Di Natale è stato aperto un procedimento disciplinare che è in 
pieno svolgimento. 
Dall’esposto di Di Natale emerge tuttavia un riscontro documentale, confermato tanto dalla 
memoria difensiva quanto dall’audizione dello stesso MORGANTE. 
Riguarda un articolo apparso sulla pubblicazione on-line Sicilia in Europa, edito dall’omonima 
associazione   
 
http://www.siciliaineuropa.info/index.php?id=14724&tx_ttnews[pointer]=4&tx_ttnews[tt_news]=
79616&tx_ttnews[backPid]=14701&cHash=85c08e8fda    
 
Nell’articolo si riporta un’intervista a MORGANTE, intervenuto nel maggio 2008 a Torino a Cibus, 
ma a titolo personale come ha tenuto a ribadire anche in sede di audizione, ad una manifestazione 
gastronomica dai contorni pubblicitari ed insieme culturali. 
Nell’intervista  si afferma testualmente quanto segue: “A moderare la presentazione di questa 
innovazione agroalimentare siciliana era il Direttore del Tg3 Sicilia, il dott. Vincenzo MORGANTE al 
quale l’Associazione ha rivolto la seguente domanda: 
Che cosa ne pensa di un’Associazione che intende promuovere “tout court” la cultura siciliana, 
come “Sicilia in Europa”? A mio avviso è un’ ottima idea quella di creare tra Piemonte e Sicilia 
questo ponte ideale/culturale con risvolti anche pratici. Il Piemonte come sappiamo noi tutti è una 
regione che nella sua storia ha accolto numerosa gente proveniente dal Sud Italia, molti dei quali 
furono siciliani che contribuirono alla crescita economica della sua realtà industriale. Penso ad 
esempio alla realtà astigiana dove è ubicata la ditta “Montante” specializzata nella produzione di 
ammortizzatori speciali ad alta tecnologia e di biciclette di alto livello, la cui fondazione ha 
appunto origini siciliane, precisamente a Serradifalco, un paese in Provincia di Caltanissetta. Oggi il 
Giro di Italia vuole partire proprio dalla Sicilia riproponendo una tappa dedicata al gruppo 
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Montante che grazie alle sue biciclette ha “introdotto” l’isola e tutto il Sud al magnifico mondo del 
ciclismo.”  
  

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 Vincenzo MORGANTE  
Decisione depositata in originale presso la segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale 
dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia il giorno  16/05/2019.  
 
IL PRESIDENTE relatore 
  
 
 
Il Segretario 
  
 
 
Il Consigliere 
  
 
  
  
  
  
 


