TEMA: Il quotidiano è meglio in carta riciclata o in formato digitale?
Anche se spesso lo si fa poco e male, informarsi adeguatamente è di estrema
importanza in una democrazia e la lettura del quotidiano rimane uno degli strumenti
più affidabili. Il formato digitale prende sempre più piede e molti prospettano la fine
più o meno vicina del classico cartaceo. Di più rapida consultazione e più sostenibile, il
quotidiano on-line starebbe portando alla crisi di quello stampato, ma i nostalgici non
sono disposti ad arrendersi e sostengono la lettura delle notizie su carta riciclata non
solo per ragioni pratiche ma la maggiore affidabilità dei contenuti stampati.
TESI PRO: per il quotidiano è preferibile il formato digitale
TESI CONTRO: per il quotidiano non è preferibile il formato digitale
Situazione, contesto attuale
Nell’epoca di Internet e dei social network, l’informazione è notevolmente cambiata rispetto a
pochi anni fa: la notizia la si legge sempre più sul web e sempre meno sulla carta stampata del
quotidiano. C’è chi prevede la fine del supporto cartaceo nel breve periodo e, dati alla mano,
un numero crescente di testate giornalistiche, in crisi nelle vendite nelle edicole, scelgono di
sviluppare un formato on-line. La notizia è accolta favorevolmente da alcuni, che sostengono
la maggiore sostenibilità ecologica del supporto informatico: meno carta stampata uguale
impatto ambientale ridotto. Inoltre, il quotidiano digitale sarebbe più facilmente consultabile
e meno costoso: questo favorirebbe una maggior diffusione dell’informazione che
raggiungerebbe più velocemente tutti.
Tuttavia, secondo altri, la scelta del formato digitale avrebbe conseguenze negative legate alla
minore affidabilità delle notizie on-line. Numerose sono infatti le cosiddette notizie fake nelle
quali il lettore potrebbe imbattersi senza riconoscerle come tali. Inoltre, il beneficio legato alla
velocità di consultazione dei quotidiani sul web, diminuirebbe la possibilità di approfondire la
notizia e di coglierne gli aspetti più complessi: più persone informate, ma quanto e in che
modo? Si sostiene quindi, il valore del quotidiano cartaceo su carta riciclata per aumentare il
livello di informazione complessivo della società.
ARGOMENTI PRO:
- Sostenibilità e impatto ambientale
- Velocità e costo di consultazione
ARGOMENTI CONTRO:
- Minore affidabilità delle notizie
- Maggiore possibilità di approfondimento
Spunti per l’approfondimento
http://www.valigiablu.it/carta-o-digitale-e-solo-questione-di-tempo/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/13/futuro-del-giornalismo-la-carta-non-sparirama-spiegateci-perche/2824476/
http://www.appuntidigitali.it/3743/inquina-di-piu-linformazione-online-o-su-cartastampata/

