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OGGETTO: Giangiacomo Mazzucchelli, giornalista di Mediaset. 
 
 

"Sono stufo di ricevere le vostre cazzate. Per cortesia toglietemi dalla mailing list". Con questa frase                 
il giornalista Mediaset Giangiacomo Mazzucchelli ha risposto ad una nostra e-mail - il 29 febbraio u.s.                 
alle ore 16:31 - che conteneva un comunicato stampa.  

Un giudizio gratuito che è, a nostro parere, lesivo del lavoro portato avanti dal COISP - il Sindacato 
Indipendente di Polizia - e che, certo, non merita una offesa gratuita da parte di un rappresentante della stampa. 
Ovviamente, quest’affermazione del Mazzucchelli, inoltrata a tutti i componenti della mailing list del COISP, 
tra cui molti Poliziotti e soprattutto Dirigenti Sindacali, ha provocato una serie di reazioni dettate proprio                 
dai termini fuori luogo. 

Affermazioni ribadite anche nel successivo scambio di e-mail, quando lo stesso Mazzucchelli ha sostenuto                 
che "Il primo dovere di un giornalista è quello di parlare chiaro. Da voi ricevo solo menzogne ideologiche               
che vi lascio volentieri.  Buon divertimento",  fino a "minacciarci" di girare ai suoi colleghi lo scambio                 
di e-mail: "Adesso questa la giro a tutti i colleghi e vediamo che cosa succede, o sincero democratico". 

Riteniamo, se ci è concesso, che il dovere più pregnante del giornalista e caposaldo del diritto di cronaca                 
è il dovere di verità, considerato sia dalla L. n. 69/1963 che dalla stessa Carta dei Doveri quale                 
“obbligo inderogabile”.  

Gli organi di informazione sono l'anello di congiunzione tra il fatto e la collettività.  

Essi consentono alla collettività l'esercizio di quella sovranità che secondo l'art. 1 Cost. “appartiene al popolo”. 
Un'informazione che occulta o distorce la realtà dei fatti impedisce alla collettività un consapevole esercizio 
della sovranità. 

Inoltre, in più punti la Carta dei Doveri pone l’accento su quelli che, al pari del dovere di verità,                 
vanno considerati valori etici assolutamente inderogabili: l’autonomia e la credibilità del giornalista.  

L’autonomia del giornalista serve a garantire l’obiettività dell’informazione. 

Un giornalista non dovrebbe definire "menzogne ideologiche" i documenti diffusi da un Sindacato,                  
mentre sarebbe bastato chiedere la cancellazione della mailing list per evitare di ricevere ulteriori documenti, 
senza però esprimere giudizi di sorta. 

Tra l’altro, l’indirizzo di posta elettronica del giornalista era stato inserito dopo le informazioni acquisite                 
dal sito Mediaset, con la sola volontà di diffondere i nostri comunicati stampa. 

Un atteggiamento, dunque, quello del giornalista Mediaset Giangiacomo Mazzucchelli, non proprio corretto                 
e sul quale chiediamo possa essere valutata ogni azione utile a ristabilire il corretto comportamento e il rispetto 
necessario per le attività sindacali.  

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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