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«Il compito del war reporter oggi è più che mai difficile: stretto tra le sempre più pervasive logiche commerciali dei
grandi media, le più sofisticate strategie di controllo e manipolazione dei governi e dei poteri economici,
lu0026#39;erosione del suo specifico ruolo professionale innescato dalla diffusione dei media digitali, e le crescenti
difficoltà di afferrare una guerra sempre più multiforme e delocalizzata, che è ovunque e in nessun luogo. Il tempo in
cui William Russell osservava da unu0026#39;altura la carica dei Seicento e ne scriveva poi con tutta calma con la
sua penna du0026#39;oca, alla luce di una lampada a olio, è irrimediabilmente perduto.»Oliviero Bergamini racconta,
con ritmo e passione, come il giornalismo di guerra si è evoluto fino a oggi, come si è aggiornato e adeguato al
progresso tecnologico e bellico e quali sfide deve affrontare nellu0026#39;era del digital news.
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