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L’agenzia di stampa internazionale Inter Press Service ha
rappresentato una voce originale nel panorama dell’informazione e
della comunicazione mondiale. Sorta negli anni Sessanta all’interno
del complesso e variegato mondo giovanile democratico cristiano,
con lo scopo esplicito di “dare voce a chi non ha voce”, l’IPS ha
progressivamente assunto il profilo di un’agenzia terzomondista che
si è proposta di rappresentare i paesi dell’America Latina e,
successivamente, dell’Asia e dell’Africa al di fuori dei rigidi e
condizionanti schemi della Guerra Fredda. La sua storia si intreccia
con le vicende politiche del progetto internazionale democristiano,
con il crescente protagonismo dei paesi del Terzo mondo e le
dinamiche globali del confronto Nord/Sud, con le regole e la prassi
del sistema d’informazione e del giornalismo internazionale. Sulla
base di un’ampia documentazione inedita il libro ne ripercorre le
intense vicende, dai progetti di emancipazione dei paesi
sottosviluppati alle battaglie per la creazione di un New International
Economic Order e di un New International Information and
Communication Order. 
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