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ELEZIONI
I numeri della macchina organizzativa che ha dato i numeri elettorali
Regionali 2010, un quadro informativo completo e tempestivo
Tv, radio e social-network al servizio di tutte le forze politiche
di Fabrizio Lucarini e Dario Rossi
Firenze Lo ha riconosciuto stamani anche Il Messaggero: spetta alla Toscana e all'Emilia
la palma dell'efficienza per la velocità con cui hanno gestito lo spoglio delle schede
elettorali. In particolare la nostra regione alle 23 di ieri sera aveva i risultati di fatto
definitivi delle sue 3966 sezioni.
Una macchina organizzativa che ha funzionato in modo (quasi) perfetto, al centro della
quale erano l'Ufficio elettorale, insieme agli operatori del servizio informatico, e l'agenzia
di informazione Toscana Notizie.
Circa duecento le persone che sono state coinvolte nel tour de force; il fronte
dell'informazione ha visto impegnati in particolare 16 giornalisti dell'agenzia supportati da
tre colleghi del Consiglio regionale, 11 redattori Web e 11 addetti alla segreteria e
all'accoglienza; 33 i comunicati stampa prodotti soltanto nella giornata di ieri.
La manifestazione ha avuto la sua espressione più evidente nelle sei ore di diretta
streaming sul sito www.regione.toscana.it e sul satellite curata dalla redazione di
Toscana Notizie, nel corso della quale sono stati intervistati tutti i candidati alla
presidenza, candidati al Consiglio e rappresentanti di tutte le liste, politologi, giornalisti.
Erano ventuno le emittenti televisive (di cui quattro con furgoni con parabola per
collegamento via satellite posteggiati davanti a palazzo Strozzi Sacrati) e quarantotto le
emittenti radiofoniche; 34 i giornalisti accreditati per le tv e 13 per le radio. Sono questi
i numeri dell'informazione radiotelevisiva che ha seguito in diretta lo scrutinio per il
nuovo presidente della Regione Toscana. Insieme a questo, 27 giornalisti accreditati della
carta stampata e 8 di agenzie di stampa.
La Rai ha effettuato collegamenti in diretta nei Tgr delle 14 e delle 19.30 e due edizioni di
Speciale Elezioni alle ore 18 e alle ore 23. Nella giornata di oggi ci sono stati collegamenti
dalla postazione di Palazzo Strozzi Sacrati alle ore 7.30 per Buongiorno Regione, dedicata
interamente ai risultati elettorali, per lo Speciale Elezioni delle 12.30 e per il Tgr delle 14.
Dirette non stop da Palazzo Strozzi Sacrati sono state effettuate dalle emittenti locali
presenti: TeleGranducato, Italia 7, Canale 10, Rtv 38 e il consorzio Internews che
comprende Canale 3 - Siena, TVL -- Pistoia, Noi Tv -- Lucca, Tele Toscana Nord - Massa
Carrara, Teletruria -- Arezzo, Toscana Tv -- Prato/Firenze, Teletirreno – Grosseto. Canale
50 Pisa, Tvr e Tv Prato e Tele Iride Mugello hanno trasmesso con proprie troupe
immagini e servizi alle redazioni grazie al canale satellitare di servizio messo a
disposizione da Toscana Notizie. Sky News 24 ha inviato una sua troupe. Emittenti locali

come Sesta Rete, Antenna 3 Massa e Antenna 5 Empoli hanno seguito la diretta
trasmettendo la diretta satellitare di Toscana Notizie.
Per quanto riguarda le radio, Controradio, Radio Toscana e Novaradio hanno realizzato
per tutta la giornata un collegamento ogni ora con uno speciale di Toscana Radio News,
format poi messo a disposizione di circa quaranta emittenti radiofoniche. In più erano
presenti le agenzie ObiettivoTre e Trentesimo Minuto che hanno curato il notiziario
radiofonico delle emittenti Radio Cuore, Radio Blu, Radio Fantastica e Gamma Radio.
Ma non può essere considerato secondario anche il contributo fornito dalle tecnologie più
recenti, rappresentate dal sito della Regione e dai social-network: Face book, Twitter e
You Tube. Sul sito sono state registrati tra domenica e lunedì ben oltre i 2 milioni e
mezzo di accessi, in termini di persone sono state 43.146. Per quanto riguarda Face
book, l'unico social-network “quantificabile”, sono state 3072 le richieste di “amicizia”
fatte alla Regione in due giorni; per la stragrande maggioranza da parte di giovani, ma
molti anche i giornalisti.
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