
TG2 ore 20.30, sabato 15 febbraio 2020 

Titoli di apertura 

Terzo titolo:  

Voce: A Roma la manifestazione 5 stelle contro i vitalizi / Salvini: lavoro per il Conte-exit 

Immagini: manifestanti in piazza SS Apostoli/Salvini comizio   

Titolo immagine: 5 Stelle in piazza contro i vitalizi / Salvini: lavoriamo per il Conte-exit 

 

Su evento SS Apostoli, 09’23”: 

Speaker, in studio (9’ 23”) – La politica. Adesso una notizia appena battuta dalle agenzie. Secondo 

quanto si apprende il premier Giuseppe Conte è salito questa mattina al Quirinale per un colloquio con 

il presidente della Repubblica Mattarella. Dal colle viene confermato che ci sono stati contatti. Il 

premier avrebbe riferito al capo dello stato le ultime novità di politica interna e fatto il punto sulle 

vicende nazionali e internazionali aperte. (sullo sfondo: foto Conte) 

In studio (cambio inquadratura) (9’ 48”): Oggi a Roma il Movimento 5 stelle ha manifestato contro i 

vitalizi mentre il segretario Dem ha invitato a impegnarsi sull’agenda di governo. Intanto non si placano 

le tensioni con i renziani. Vediamo i servizi di Luca Morricone e Alfredo Cardone: 

 

Servizio (10’04”): Immagini: manifestanti – servizio di Luca Morriconi – montaggio Leonardo Prizzi – 

cartelli manifestanti “Italia viva è con malafede” – “nessuna alleanza” – Di Maio in piazza e sul palco – 

piazza - Di Maio sul palco, arriva Bonafede – Abbraccio Di Maio-Bonafede – Taverna tra i manifestanti - 

Crimi tra i manifestanti – Crimi sul palco – manifestanti con giornalisti – bandiera movimento 5 stelle. 

 

Audio: (“Onestà, onestà”). Il grido delle origini per ritrovare le proprie radici. Il movimento torna in 

piazza contro i vitalizi. La prima volta da quando è al governo. Manifestazione pacifica, precisano i 

pentastellati, per difendere la nostra identità e le nostre battaglie. Spuntano cartelli contro Italia viva e 

contro qualsiasi alleanza. Poi arriva Di Maio e quando sale sul palco la piazza intona l’inno di Mameli 

(“sonoro inno della piazza”). Vogliamo istituzioni all’altezza del nostro paese, no ai privilegi della casta, 

dice il ministro degli esteri, che poi difende Bonafede. (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”). Parole che spingono a un fuori programma. Il guardasigilli sale sul palco. 

Non cediamo alle provocazioni, il suo messaggio. La nostra forza non si può battere, il grido di Paola 

Taverna. Una rivoluzione gentile, aggiunge il capo politico Vito Crimi che avverte gli alleati (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”). Non manca anche 

qualche contestazione ai cronisti. Le piazze devono essere pacifiche, si legge in una nota diffusa poi dal 

movimento, i giornalisti hanno il diritto di svolgere il loro lavoro in libertà. 

11’28” (segue senza stacco-inquadratura in studio) 

Immagine: Zingaretti in pullover in strada – servizio di Alfredo Cardone – Zingaretti con microfono al 

tavolo di un convegno – scritta su un muro: parco della legalità – Zingaretti intervistato – aula del 

senato - tastierista – Renzi in aula – Nobili intervistato – Incontro politico sinistra italiana in un teatro 

palco – Fratoianni intervistato – striscione orizzontale azzurro sardina.  



Audio: Servono risposte vere, non slogan nè bandierine di partito. Zingaretti invita gli alleati a ritrovarsi 

sulle misure urgenti dell’agenda di governo. Mettiamo da parte le polemiche, scandisce il segretario 

Dem che inaugura nella periferia romana uno spazio polifunzionale in una villa sequestrata ai 

Casamonica. (Zingaretti: “L’importante è essere coerenti e non dimenticarsi degli impegni perché gli 

italiani hanno diritto a vivere un futuro migliore e questo lo si deve fare con la coerenza e con la fatica 

del buon lavoro amministrativo e politico”). Martedì primo appuntamento per la tenuta della 

maggioranza dopo le polemiche con Italia viva sulla prescrizione. In Senato è atteso il decreto sulle 

intercettazioni. Il governo potrebbe mettere la fiducia per sventare l’insidia di un emendamento di 

Forza Italia su cui i renziani potrebbero convergere (Nobili: “Italia viva vuole sbloccare i cantieri per fare 

ripartire la crescita e creare posti di lavoro. Conte è alla ricerca di senatori? Faccia pure, ma pensi a 

governare. Conosce le nostre proposte. Aspettiamo le sue risposte”). Dall’assemblea nazionale di 

sinistra italiana arriva un messaggio di unità agli alleati. Il governo, avverte il segretario Fratoianni, deve 

cambiare passo. (Fratoianni: “Il governo si regge se fa delle cose. E io penso che questo sia il problema. 

E dunque bisogna che tutto quello che oggi sta occupando l’agenda trovi una risposta”). Intanto le 

sardine domani riempiranno la stessa piazza dei cinque stelle contro quella che bollano come arroganza 

sovranista  

(12’50”) 

 

In studio: il centrodestra auspica la fine del governo Conte con un attacco unanime… 

 

 

  


