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Giornalista professionista
Paolo Berizzi
……………………………

Procura generale della Repubblica
c/o Corte d'Appello
prot.pg .mi lano@giustiziacert.it
e p. c.:
Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate l -20124 Milano
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Via Sommacampagna 19-00185 Roma

Il Consiglio di Disciplina Territoriale composto dai Consiglieri:
Paolo COLONNELLO
Claudia BALZARINI
Tino FIAMMETTA

Presidente
Relatore
Consigliere

riunito nella seduta del 7 luglio 2016 ha emesso la seguente

DECISIONE
nel procedimento protocollato al n. 40115 , promosso nei confronti di:

Paolo Berizzi, senza difensore, residente ……………………..

IN FATTO
In data 18 maggio 2015 l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha ricevuto una segnalazione dal
……………………….., il quale lamenta la non rispondenza al vero di quanto riportato
nell'articolo dal titolo "Il bimbo di quattro anni che fa il saluto fascista: i genitori lo correggano
o lo cacceremo dall'asilo" pubblicato a firma Paolo Berizzi su "Repubblica" il 12 maggio 2015. Il
sindaco afferma di avere preso contatto con tutte le scuole materne del comune di Cantù per avere
riscontro della notizia pubblicata da Paolo Berizzi e di essere sicuro che ………………… non si
è mai verificato il fatto descritto da Paolo Berizzi.
Il 2 ottobre 2015 l'Ordine dei giornalisti ha trasmesso la segnalazione a questo Consiglio di
disciplina il quale, in data 20 aprile 2016, ha aperto contro Paolo Berizzi un procedimento
disciplinare per verificare eventuali violazioni delle norme deontologiche che presiedono alla
professione di giornalista e in particolare dell'art. 2 della legge professionale e dell'art. l del Testo
unico dei doveri del giornalista con riguardo al rispetto della verità sostanziale dei fatti, ai doveri
di lealtà e buona fede e al dovere di promuovere la fiducia fra la stampa e i lettori.
Il giorno 6 giugno 2016 Paolo Berizzi, ritualmente convocato, si è presentato davanti a questo
Consiglio. Il giornalista ha affermato di avere avuto la notizia da una persona che era direttamente
coinvolta nella vicenda, ma nello stesso tempo ha dichiarato di non avere intenzione di rivelare
l'identità della sua fonte. Berizzi ha detto di non essersi recato nell'istituto scolastico per verificare
quanto gli era stato raccontato per evitare di compromettere la sua fonte. Alla domanda se non
avesse pensato di parlare con i genitori del bambino ha risposto di no e ha affermato di avere
cercato i genitori del bambino "in seconda battuta" per avere un commento, ma che essi non
avevano voluto parlargli. A riprova di quanto affermato nell'articolo Berizzi sostiene che alcuni
esponenti dell'estrema destra locale, fra cui ………………., volevano organizzare un raduno in
cui effettuare un saluto fascista collettivo. Di tale iniziativa avrebbero parlato "Il fatto
quotidiano" e "La zanzara".
Rispondendo ad alcune domande del Presidente del Collegio Berizzi ha precisato di sapere chi
sono i genitori del bambino, ha affermato di avere provato a parlare con loro prima di scrivere
l'articolo senza esserci riuscito. Ha affermato, ancora, che … … … … … … . conosce i genitori e
che avrebbe parlato con loro più volte, come risulterebbe dalla interviste rilasciate dallo stesso
… … … … … … . . Berizzi ha dichiarato, infine, di avere cercato conferme da altre persone che
lavoravano all'interno della scuola materna e di avere ricevuto solo dei "no comment" imbarazzati.
IN DIRITTO
A fronte della segnalazione con cui il …………. sostiene di avere verificato che la notizia
pubblicata è falsa, Paolo Berizzi non è riuscito a convincere questo Collegio di avere fatto tutto
quanto è richiesto ad un cronista diligente per verificare una notizia prima di pubblicarla. Egli, di
fatto, si è basato sulle dichiarazioni rilasciate da una sola persona, dichiarazioni che non hanno
avuto alcun tipo di riscontro. Berizzi dice di avere avuto una fonte qualificata di cui però si rifiuta,
non solo di fornire il nome, ma anche di indicare la qualifica o il ruolo nella vicenda oggetto
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dell'articolo. Tuttavia, se anche la misteriosa fonte di Berizzi fosse stata una maestra che lavora
nella scuola materna in cui si sono svolti i (pretesi) fatti, il giornalista non avrebbe potuto basarsi
solo sulle dichiarazioni di quest'ultima , ma avrebbe dovuto trovare qualche altro elemento di
riscontro ..
E', infatti, singolare che la fonte abbia avvicinato Berizzi a margine di un convegno tenuto a
Cantù per raccontargli che all'interno di una certa scuola materna c'è un bambino che
abitualmente saluta con il braccio alzato, ma nello stesso tempo abbia chiesto il più rigido riserbo
e abbia inibito a Berizzi di prendere contatto con quella scuola materna.
Nell'articolo vengono riportate virgolettate le parole di una certa maestra … … … … … . Se è
costei la fonte di Berizzi non si vede perché non rivelarne il nome dopo averne pubblicato le
parole sul giornale. Sembra incompatibile con la volontà di tutelare la riservatezza della fonte
davanti all'istituto o ai colleghi (sempre supponendo che la fonte sia una maestra) riportarne
fedelmente le parole fra virgolette, a meno che le parole riportate non siano un semplice
espediente per dare colore all'articolo.
Secondo quanto si legge nell'articolo di Berizzi, dell'abitudine del bambino di salutare a braccio
alzato si era occupato anche il responsabile dell 'istituto scolastico il quale aveva ipotizzato di
informare il Provveditorato agli studi. Sempre secondo quanto si legge nell'articolo, i genitori del
bambino sono stati convocati per ben due volte: La notizia inoltre era trapelata e aveva iniziato a
circolare far i genitori. La vicenda, dunque, era conosciuta dai responsabili dell'istituto e
conosciuta anche nel bacino di utenza della scuola materna, tuttavia Berizzi non trova nessuno
disposto a confermare quanto rivelato gli dalla misteriosa "fonte". Secondo quanto lo stesso
Berizzi ha affermato durante la sua audizione le altre persone interpellate si rifiutano di parlare, il
che certo non equivale ad una conferma.
Paolo Berizzi si contraddice in merito ai suoi contatti con i genitori del bambino. In un primo
tempo , infatti, egli dice di non avere pensato di ascoltare i genitori del bambino e di averli cercati
"in seconda battuta" per avere un commento sulla vicenda. Dunque egli non li avrebbe cercati
prima di scrivere l'articolo . Successivamente dichiara di avere cercato di parlare con loro prima di
scrivere l'articolo, senza prendere contatto direttamente, ma usando l'intermediazione di una
persona . Afferma di sapere chi sono i genitori, ma di non avere il loro recapito.
Paolo Berizzi chiama, infine, come testimone indiretto dei fatti pubblicati su Repubblica
………….. il quale - a suo dire - nell'intervista rilasciata a "La Zanzara", programma di
Radio24, avrebbe dichiarato di avere sentito più volte i genitori del bambino, e avrebbe
dichiarato "pubblicamente che i genitori hanno confermato il punto per filo e per segno".
E' possibile rinvenire in rete, sia l'intervista rilasciata da ……….. a "La zanzara" il giorno 13
maggio 2016, sia l'articolo pubblicato su "Il fatto quotidiano" il 15 maggio 2015 in cui si riportano
le dichiarazioni rese ………….. a "La zanzara". …… … …… … . . non dice mai di conoscere i
genitori del bambino preteso autore del saluto fascista, ma si limita a commentare una vicenda
che egli stesso appare avere appreso dai giornali.
Dunque, in sintesi, Paolo Berizzi ha dato notizia di un fatto avvenuto in una scuola
………………, dopo aver sentito tutti gli istituti scolastici, nega che qual fatto sia mai avvenuto a
………... Paolo Berizzi non è in grado di dire chi sia la sua fonte, per sua stessa ammissione la
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notizia appresa da tale fonte non ha avuto alcuna conferma. Quanto dichiarato ………………..
durante l'intervista a "La zanzara" non può in alcun modo confermare la veridicità del fatto,
contrariamente a quanto Paolo Berizzi afferma.

P.Q.M.
il Consiglio di Disciplina Territoriale ravvisa la responsabilità di Paolo Berizzi per i fatti a lui
contestati e ritiene sanzione adeguata la censura.

Si notifichi al giornalista Paolo Berizzi, residente ………………….., nonché alla Procura
Generale presso la Corte d'Appello di Milano.

L'Estensore Claudia Balzarini

Il Consigliere Tino Fiammetta
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