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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

Lo leggo dopo

Il precedente dibattito televisivo tra Alemanno, Marino, De
Vito e Marchini

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.

APPROFONDIMENTI

Un format semplice identico a quello utilizzato per il
confronto del primo turno: due podi personali
Comunali, Berlusconi rilancia Alemanno
Appello video: 'Votatelo, è bravo ed è romano' all'americana, risposte da 1 minuto e 30 secondi massimo
a risposta scandito dal countdown, possibilità di replica,
FOTO
domande incrociate e dal pubblico, diviso in parti uguali
Il sindaco e il Casamonica
Fotografia con il pregiudicato tra sostenitori di Marino e Alemanno. Sarà possibile
intervenire anche per i telespettatori da casa su twitter
all'hastag #ilconfrontoskytg24.
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La trasmissione durerà in tutto un'ora e sarà moderata
dal giornalista Gianluca Semprini, che dovrà garantire il
rispetto
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Blu del regolamento. I temi delle domande saranno
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quelli della campagna elettorale, dalla viabilità e il traffico
Mezza Sicilia alle urne per i sindaci
alle tasse: "Questa è l'unica cosa che sanno i candidati.
Grillo e Crocetta al banco di prova
Le domande le farò io sul momento - spiega il conduttore
VIDEO
- e saranno uguali per entrambi. Inoltre potrò intervenire
Alemanno contestato davanti al bar dei
'Cesaroni': ''Vattene''
nel caso il candidato aggiri la risposta, chiedere
chiarimenti nel merito o permettere repliche e
VIDEO
controrepliche di trenta secondi".
''Ha lavorato bene'', Berlusconi per Alemanno
Alemanno contestato a Garbatella
"Fuori i fascisti", interviene la polizia
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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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ANNUNCI (ROMA E LAZIO)
Ville, villette, terratetti
Fosso della Mola Via Formello (RM) 400 mq
Ottimo n. bagni 5 cucina: Abitabile Posto auto
Formello Monte Madonna villa interamente
edificata fuori...
Appartam enti
DELLE MURA FRANCESI Via Ciampino (RM)
100 mq Ottimo n. bagni 1 3 piano cucina:
Abitabile Posto auto CIAMPINO IN VIA DELLE
MURA FRANCESI VICINISSIMO. ....
Appartam enti
dalmazia 33 Via Ciampino (RM) 130 mq
Sufficiente n. bagni 1 3 piano cucina:
Abitabile Box Appartamento nel centro di
Ciampino in stabile ristrutturato....
Appartam enti
mantegna Via Fiumicino (RM) 60 mq Nuova
costruzione n. bagni 1 2 piano cucina:
Abitabile Box Parco Leonardo Polis. Affittato.
Appartamento composto da....
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AGENTE VENDITORE PUBBLICITA'
Casa editrice, leader nei settori dell'ecologia,
dell'alimentazione e della medicina naturale, dove...
PROMOZIONI
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TINTORIA MANTONI, LAVASECCO E
NON SOLO...OFFERTA ESCLUSIVA:
CAMICIA LAVATA E STIRATA Euro
2,50! Siamo in Via Mantoni 39. Per info:
3356065196 - 0687133371
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