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Elezioni Roma 2013: ballottaggio Gianni Alemanno e Ignazio
Marino al confronto di Sky Tg24

Regole certe per dare spazio all'illustrazione dei programmi e a risposte chiare sui contenuti, fact checking e trasmissione in replica anche
su Cielo. Ecco alcuni degli ingredienti del ‘Confronto’ fra Gianni Alemanno e Ignazio Marino, giunti al ballottaggio per la poltrona di sindaco
a Roma, in onda su Sky Tg24. Il canale all news diretto da Sarah Varetto alza l’asticella e trasforma il Campidoglio, la piazza simbolo della
Capitale e del suo governo, in un set d’eccezione per l’unico dibattito televisivo tra i due candidati. Sky Tg24 ripropone il suo format
inserendolo nel contesto storico e scenografico che riserva lo spazio pensato da Michelangelo, sede sin dal Medioevo
dell’amministrazione civile della città. Per il confronto sono state scritte 14 regole.

Regolamento. Due podi ‘personali’ all’americana, risposte da 1 minuto e 30 secondi massimo a risposta scandito da un countdown,

possibilità di replica, domande incrociate e domande dal pubblico. Sono alcune delle regole del confronto. Al giornalista Gianluca Semprini
il compito di ‘arbitrare’ il dibattito garantendo il rispetto di tutte le regole. Fra gli altri compiti del giornalista anche quelli di richiamare i
candidati alla pertinenza della risposta, chiedere eventuali chiarimenti nel merito, oltre ad assicurare che sia concesso lo stesso tempo
d’intervento. Sono previste anche sei repliche e controrepliche della durata massima di 30 secondi. Il canale propone l’hashtag
#ilconfrontoskytg24 per alimentare il dibattito su twitter.

Fact checking e voting. Si tratta della verifica in tempo reale di fatti, notizie e cifre che i candidati forniscono nelle loro risposte. È una
formula innovativa che Sky Tg24 ha introdotto in collaborazione con Facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata. L’ateneo romano
contribuisce grazie al lavoro della professoressa Simonetta Pattuglia e di una dozzina di ricercatori da lei guidati a cui sarà demandato il
controllo delle risposte dei candidati. I ricercatori mettono sotto la lente di ingrandimento quegli aspetti che appaiano più sensibili dal punto
di vista giornalistico e di maggiore interesse per l’opinione pubblica entrando nel merito delle questioni di interesse generale. L’esito dei
riscontri sarà tra i temi che verranno commentati nel ‘post-confronto’, curato e condotto da Massimo Leoni, nel corso del quale verranno
presentati anche i risultati del ‘voting’, ovvero la possibilità per i telespettatori di esprimere, durante il confronto, la loro opinione sui
candidati tramite My Sky hd e l’app TG24 per IPhone e Ipad. Tra gli ospiti del dibattito Sarina Biraghi, direttore de Il Tempo e Virman
Cusenza, direttore de Il Messaggero.

‘Il Confronto’ sarà in diretta su Sky Tg24 (canali 100 e 500), in streaming su sky.it e in replica venerdì 7 giugno alle 23 su Cielo, il canale
nazionale in chiaro presente sia su satellite (canale 126 del bouquet Sky) sia su digitale terrestre (canale 26) sia sulla piattaforma Tivusat
(posizione 19). Grazie a Sky Go, il dibattito potrà essere seguito in simulcast anche sui principali smartphone, tablet e su computer Mac e
Pc. Inoltre il canale active Sky TG24 Rassegne (sul 505) riproporrà l’evento immediatamente dopo la diretta in replica per tutta la notte.
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