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Informare, una mIssIone
La voce dei giornalisti in pericolo
di Marilyn Clark e William Horsley

GLI AUTORI
Marilyn Clark è professoressa associata presso il dipartimento di Psicologia della facoltà di Benessere 
sociale dell’Università di Malta. William Horsley, già corrispondente della Bbc, è direttore internazionale 
del Centro per la libertà dei media (Cfom) dell’Università di Sheffield. Sono autori di questo volume 
per il Consiglio d’Europa, la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente che 
include 47 Stati membri, tra cui i 27 membri dell’Unione europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa sono firmatari della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, un trattato concepito per 
proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell’uomo 
supervisiona l’attuazione della Convenzione negli Stati membri.

In un mondo in cui l’informazione è 
la chiave di volta per comprendere 

l’attualità e il terreno in cui si combat-
tono parte delle guerre che colpiscono il 
nostro pianeta, dare voce ai giornalisti 
è non solo necessario ma fondamentale 
per ridefinire il concetto di libertà.

La violenza e gli atti intimidatori con-
tro i giornalisti diventano sempre più fre-
quenti. Attraverso interviste a venti gior-
nalisti di diciotto Paesi (inclusa l’Italia), 
questo libro accende i riflettori su quel-
le forme di interferenza con la libertà di 
stampa a cui i professionisti del settore 

sono sottoposti e le strategie che que-
sti ultimi impiegano per compiere la loro 
“missione di informare”.

Informare, una missione non è un sem-
plice libro ma uno studio articolato e in-
sieme una presa di coscienza e un appello 
ai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa 
ad agire con misure efficaci per proteg-
gere la sicurezza dei giornalisti a rischio, 
perseguire gli autori degli attacchi e, at-
traverso buone pratiche, creare ambienti 
realmente favorevoli a media liberi, indi-
pendenti e diversi.


