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Le notizie che nel 2003 nessuno ci ha dato
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"Il nostro stesso futuro dipende dalla conoscenza che questa raccolta di notizie celate ci permette" San Diego Review.

"Il nostro stesso futuro dipende dalla conoscenza che questa raccolta di notizie celate ci permette" San Diego Review.
"Project Censored e' una delle organizzazioni alle quali dovremmo prestare ascolto, per avere la
certezza che i nostri giornali e le nostre televisioni stiano svolgendo un serio ed etico lavoro
informativo" - Walter Cronkite "Una lettura doverosa per i giornalisti e i cittadini che vogliono essere
veramente informati" - Los Angeles Times Dopo il bestseller "TUTTO QUELLO CHE SAI E' FALSO",
Nuovi Mondi Media propone in Italia un'altra importante antologia d'informazione controcorrente
pubblicata negli Stati Uniti. "CENSURA" e' l'edizione italiana di "Censored 2004", la raccolta annuale
delle piu' significative notizie censurate dai grandi mezzi di comunicazione realizzata da Project
Censored, un autorevole gruppo statunitense di ricerca sui media che da ventisette anni e'
impegnato per la liberta' d'informazione. Tra le "notizie che non hanno fatto notizia nel 2003": - Il
piano di Rumsfeld per provocare attacchi terroristici - Le 8mila pagine rimosse dal rapporto Iraq
all'Onu - La nuova minaccia coloniale all'Africa - Il progetto neoconservatore per il dominio globale Lo smantellamento dei sindacati - Lo scontro euro/dollaro fra le ragioni della guerra all'Iraq - Le
responsabilita' Usa nel colpo di stato in Venezuela - L'attacco alle liberta' civili in nome della guerra al
terrorismo - Le violazioni degli accordi internazionali da parte di Washington - Il peggioramento dei
diritti umani in Afghanistan... e molto altro. "Censura" e' il risultato di un lavoro annuale di selezione
tra migliaia di notizie condotto, nella Sonoma State University, da oltre 200 fra studenti, giornalisti e
studiosi di prestigio, tra cui Noam Chomsky, Norman Solomon e Howard Zinn. In tempi di
concentrazione inedita dei media nelle mani di pochi ricchi e potenti, uno straordinario contributo per
la liberta' e la democrazia nell'informazione. Peter Phillips, direttore di Project Censored, e'
professore di Sociologia alla Sonoma State University (California). Project Censored e' un autorevole
gruppo statunitense di ricerca sui media che da 27 anni si propone di promuovere "il ruolo del
giornalismo indipendente in una societa' democratica". "CENSURA. LE NOTIZIE PIU' CENSURATE
NEL 2003"
di Peter Phillips e Project Censored
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