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Faccia a faccia in piazza del Campidoglio
Marino-Alemanno davanti alle telecamere di Sky
Giovedì 6 giugno dibattito in diretta su Sky Tg24 tra i due candidati sindaci al ballottaggio per le
amministrative di Roma. Inizio alle 21. Per il confronto regole precise in stile anglosassone e verifica
immediata delle affermazioni

di TIZIANO RUGI

ROMA - Alla fine ci sarà il confronto. Sarà nella piazza del

Campidoglio, giovedì 6, luogo simbolo della politica

cittadina. Il faccia a faccia televisivo tra i candidati sindaci

al ballottaggio di Roma, Ignazio Marino e Gianni

Alemanno, è stato organizzato da Sky Tg24 a partire dalle

21, "sul modello anglosassone, con regole precise e

condivise per assicurare la massima imparzialità", ha

spiegato Sarah Varetto, direttrice del canale all news.

Un format semplice identico a quello utilizzato per il

confronto del primo turno: due podi personali

all'americana, risposte da 1 minuto e 30 secondi massimo

a risposta scandito dal countdown, possibilità di replica,

domande incrociate e dal pubblico, diviso in parti uguali

tra sostenitori di Marino e Alemanno. Sarà possibile

intervenire anche per i telespettatori da casa su twitter

all'hastag #ilconfrontoskytg24.

La trasmissione durerà in tutto un'ora e sarà moderata

dal giornalista Gianluca Semprini, che dovrà garantire il

rispetto del regolamento. I temi delle domande saranno

quelli della campagna elettorale, dalla viabilità e il traffico

alle tasse: "Questa è l'unica cosa che sanno i candidati.

Le domande le farò io sul momento - spiega il conduttore

- e saranno uguali per entrambi. Inoltre potrò intervenire

nel caso il candidato aggiri la risposta, chiedere

chiarimenti nel merito o permettere repliche e

controrepliche di trenta secondi".

Secondo Sky il regolamento ferreo potrà evitare risse e

garantire

la

massima

equidistanza dai candidati. In questa direzione anche

stavolta ci sarà la verifica in tempo reale delle affermazioni

dei candidati, in collaborazione con alcuni ricercatori di

Tor Vergata coordinati dalla professoresse Simonetta

Pattuglia, che verranno poi discussi nel post confronto al

termine del dibattito.
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