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L’Opa di Sky sulla campagna elettorale

Come sempre, anzi, più di sempre, la televisione irrompe nella campagna

elettorale e Sky brucia tutti sul tempo. Per ora c’è una data: l’8 febbraio potrebbe

essere il giorno del dibattito che Sky vuole ospitare i leader delle coalizioni in

campo alle elezioni. Questa mattina il direttore di SkyTg24, Sarah Varetto, ha

annunciato l’invito della sua testata a Mario Monti, Pier Luigi Bersani e Silvio

Berlusconi. 

Nel frattempo oggi a Roma ha debuttato la squadra di SkyTg24 che coprirà le

imminenti elezioni politiche. Il canale satellitare ha presentato stamattina i volti e i

programmi raccolti sotto l’insegna “il voto 2013”. La novità più rilevante nella

programmazione è l’innesto di Ilaria D’Amico che dal 14 gennaio condurrà “Lo

spoglio”, in onda il lunedì e il mercoledì a partire dalle 20.30. «Mi sembra - ha

detto la D’Amico - che alcuni dei nostri politici siano sempre meno propensi alle

promesse ed è una novità». Il volto più noto della redazione sportiva di Sky si

cimenterà in una serie di interviste ai leader politici e tra gli ospiti sono annunciati

Berlusconi, Monti, Bersani, Ingroia, mentre manca l’adesione di un

rappresentante del Movimento 5 stelle. Proprio sul partito di Grillo è intervenuta la Varetto che ha sottolineato lo sforzo della sua redazione per

“decifrare un codice di comunicazione differente che però non va ignorato”. Sul taglio che darà alle interviste la D’Amico è stata ambiziosa: «Parlarsi

addosso non è comunicare. Se un politico sfora lo si interrompe e basta. I tempi li dà il conduttore». L’intento dichiarato è quello di coinvolgere una

porzione di pubblico tradizionalmente meno interessata alla politica. Altra novità “il Sorpasso”, un format condotto da Fabio Vitale che, a bordo di una

Fiat doblò, intervisterà i candidati girando per le vie di Roma. Il programma prenderà il via il 12 gennaio e sarà in onda ogni sabato alle 15.05.

Confermate Maria Latella con la sua intervista della domenica mattina e Paola Saluzzi al timone del contenitore pomeridiano di SkyTg24, che avrà a

disposizione i sondaggi dell’istituto Tecnè.

In appoggio ai programmi Sky ha messo in piedi una collaborazione con l’università romana di Tor Vergata che metterà a disposizione del canale

satellitare all news un team di ricercatori, guidati dalla professoressa Simonetta Pattuglia, che si occuperanno di controllare le proposte avanzate dai

politici attraverso una piattaforma di fact checking . 
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