Due mondi a confronto: Al Jazeera VS Current tv
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Al Jazeera conquista gli Stati Uniti. La tv Al Jazeera ha acquistato, per 500 milioni di dollari, la
rete televisiva americana Current tv e creare così il canale Al Jazeera America. Con questo
nuovo canale, la tv araba, conquisterà 60 milioni di americani e farà concorrenza alle reti all
news quali Cnn, Fox e Msnbc.
Due reti a confronto: da una parte la tv Al Jazeera, di proprietà del sovrano del Qatar (stato
situato nella penisola del Medio Oriente) e dall'altra Current tv, rete americana
fondata dal Vicepresidente Al Gore (45° Vicepresidente degli Stati Uniti d'America durante la
presidenza di Bill Clinton).
La rete araba ha pagato 500 milioni di dollari
per acquistare la rete americana e poter offrire così "un punto di vista alternativo sulle notizie
nazionali". Il nuovo canale, Al Jazeera America, avrà la stessa struttura di
Current tv ma il 60% dei programmi sarà prodotto ad hoc e il 40% arriverà da Al Jazeera
English (canale nato il 15 Novembre 2006 che trasmette solo in lingua inglese).
Al Jazeera America non avrà niente in comune con il canale arabo ma prenderà spunto dal
canale inglese e sarà perciò caratterizzato da un'impostazione occidentale,
sarà un canale pensato ad uso e consumo degli occidentali. Al Gore, fondatore di Current tv,
non è preoccupato e crede che il nuovo canale avrà la stessa finalità del
canale che andrà a sostituire: "Current è stata creata con alcuni obbiettivi: dare voce a coloro i
quali normalmente non viene dato ascolto, raccontare la verità sul potere,
offrire punti di vista differenti e indipendenti, raccontare storie che nessuno racconta. Al Jazeera
ha gli stessi obbiettivi e, come Current, crede che fatti e verità
conducano ad una migliore comprensione del mondo che ci circonda".
Due mondi opposti, due linee di pensiero differenti, due realtà diverse che si fondono in un
unico canale televisivo. La rete araba conquista la rete americana: questa
notizia ha scatenato dubbi, perplessità e domande. Al Gore è fiducioso, sostanzialmente
cambierà solo il nome ma il contenuto del canale rimarrà lo stesso. Non resta
agli americani che aspettare e tenere gli occhi aperti!
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