
TG1 ore 20.00, sabato 15 febbraio 2020 

Titoli di apertura  

Primo Titolo: 

Voce: 5Stelle in piazza contro i vitalizi. Sul palco Crimi, Di Maio e Bonafede. Nessuno tocchi  quanto 

abbiamo fatto. Difenderemo riforma giustizia. 

Immagine: piazza manifestanti, palco con Crimi e militante, poi Di Maio, poi cartello giallo con scritta 

“Fermiamo la casta - # mai più vitalizio” e sullo sfondo il palco 

Titolo immagine: La piazza 5Stelle contro i vitalizi  

 

Primo servizio dopo i titoli 

In studio, speaker (1’20”): A Roma la manifestazione dei 5 stelle contro i vitalizi dei parlamentari. 

Sul  palco i big del partito, dal capo politico Crimi a Di Maio a Bonafede. Sulla giustizia difenderemo 

il ministro e la sua riforma, insiste il Movimento che sulle pensioni degli ex parlamentari rilancia: 

serve uno Stato che punisca i furbi. Nessuno tocchi quello che il Movimento 5 stelle ha fatto finora. 

In piazza 10mila attivisti, secondo gli organizzatori. Sentiamo Alessandro Gamberi e poi Andrea 

Boni. (1’47”) 

 

Servizio (1’47”). Immagini:  la piazza – servizio Alessandro Gamberi – Di Maio tra i sostenitori. Di 

Maio sul palco. Piazza. Arrivo sul palco di Bonafede. Abbraccio Di Maio Bonafede. Piazza. Crimi sul 

palco. Crimi stringe mani sotto il palco. Poi Di Maio). 

 

Audio: “Il movimento torna in piazza. Lo fa per la prima volta da quando è al governo. La battaglia è 

quella contro i vitalizi. A metà pomeriggio Santi Apostoli è piena. Di Maio arriva accolto dai suoi 

sostenitori. E’ la sua prima manifestazione 5 stelle dopo il passo indietro. Difende l’abolizione dei 

vitalizi e poi allarga il campo. Non siamo qui per un solo tema ma per pretendere istituzioni 

all’altezza. (Voce di Maio) “Finalmente abbiamo un ministro della giustizia tutto d’un pezzo e lo 

dobbiamo difendere. Dobbiamo difendere anche le sue riforme, come la riforma sulla 

prescrizione”.  A sorpresa Di Maio chiama sul palco Bonafede e il guardasigilli rilancia “dialoghiamo 

ma non accettiamo provocazioni”. La piazza si scalda e ritorna il richiamo all’onestà. Chiude Vito 

Crimi: “qualcuno ci ha dati per finiti, ma non aveva fatto i conti con i cittadini”. (Voce Crimi) 

“Nessuno deve toccare il reddito di cittadinanza. Nessuno deve toccare l’abolizione dei vitalizi. 

Nessuno deve toccare la spazza-corrotti. Nessuno deve mettere il becco sulla prescrizione.”.  “La 

nostra è una rivoluzione gentile”, afferma il capo politico ad interim che poi scende a salutare gli 

attivisti. Bagno di folla anche per gli altri big come Di Maio che attraversa tutta la piazza prima di 

andare via. (3’08”) 

 

Nuovo servizio, senza stacco (3’08”). Immagini: facciata Palazzo Montecitorio e poi palazzo 

Madama, immagini di repertorio di piazza Montecitorio e ingresso Camera, panoramica aula vuota, 

Facciata palazzo dei Marescialli, repertorio Senato e Camera, Casellati presiede aula, Fico in auletta 

Camera. Pagina facebook di Fico. 

 



Audio: E’ il 2018 quando gli uffici di presidenza di Camera e Senato danno l’ok al taglio dei vitalizi 

per gli ex-parlamentari, di fatto il ricalcolo delle loro pensioni con il metodo contributivo anziché 

retributivo. Prima del 2012 il diritto al vitalizio spettava anche a  chi aveva fatto solo pochi giorni in 

parlamento. Poco più di 2000 gli ex parlamentari interessati  al ricalcolo. La Consulta sul punto si è 

già pronunciata. Secondo i giudici costituzionali sui ricorsi devono esprimersi gli organi interni di 

Camera e Senato. Circa 1300 le impugnazioni a Montecitorio, la metà a Palazzo Madama. Al Senato 

intanto è polemica sui membri della commissione ricorsi: nessun conflitto di interessi precisa il 

presidente Casellati, ma i componenti valutino se dimettersi. E sui social il presidente della Camera 

Fico afferma: “La delibera che abbiamo prodotto sui vitalizi fa risparmiare 40 milioni di euro l’anno. 

E soprattutto chiude una stagione ed un’epoca”  (3’59”) 

 

 

 

 


