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Amio parere, "SNÃŒ".
E il problema, secondo me, non Ã¨ tanto il copia incolla.
La questione, a mio avviso, Ã¨ che sono riprodotto "una valanga" di articoli a leggero indice di
interesse (vedi lettura e risposte) che vanno letteralmente a sommergere altri interventi sicuramento
piÃ¹ appetitosi, facendo in pochi minuti ritrovare una discussione azzeccata in terza quarta pagina,
dove difficilmente verrÃ ripresa, letta e discussa.
Certo Ã¨ che anche gli interventi piÃ¹ o meno â€œminoriâ€• devono trovare una collocazione.
Forse, ciÃ² potrebbe essere risolto con una â€œgiustaâ€• collocazione.
Mi spiego. Si potrebbe dedicare una Stanza appositamente dedicata ai DOSSIER E REPORTAGE
trovati in rete. Per esempio, nella Stanza NEWS E CRONACO andrebbero pubblicate solo le notizie
di cronaca odierna in tema con le Guardie Giurate senza pubblicare inchieste; nella Stanza
DOMANDE E RISPOSTE solo le domande dirette degli utenti senza aprire reportage titolati con
domande generali; nella Stanza OFF TOPIC solo temi argomentati in apertura dal detentore della
discussione e non indagini, analisi e occasioni di â€œseconda manoâ€•.
In pratica, un conto sono le news quotidiane e i ragionamenti messi in discussione dallâ€™utenza;
ben altro sono i fiumi di potenziali (ottime) inchieste disquisite in Rete.
Pure interessanti, e proprio per questo adatte in una giusta â€œcategoriaâ€• dove uno puÃ²
miratamente andare a leggere senza confondere dellâ€™altro.
La mia vuole essere solo una semplice opinione, che non vuole sminuire il lavoro di alcuno, ma che
neppure vuole che per questo sia sminuito il lavoro di altri; quindi, con una giusta collocazione, Ã¨
mio unico desiderio valorizzare il lavoro degli uni e degli altri.
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