
TG3 ore 19:00 del giorno 15 febbraio 2020: 

Titoli di apertura 

Primo Titolo: 00:08 – 00:23 

Voce: Cinque stelle in piazza a Roma contro i vitalizi. Crimi: “non toccare le nostre leggi”. Prescrizione, Di 

Maio: nessuna scorciatoia per i furbi. Pd: avanti con l’agenda per il sud, sbloccare gli investimenti. 

Immagine: In evidenza: manifestazione 5S in piazza ss apostoli –– Crimi su palco – Di Maio su palco. 

Zingaretti.   

Titolo immagine: M5S in piazza contro i vitalizi. “Nessuno tocchi nostre leggi” 

Secondo Titolo: 00:24 … 

Voce: Salvini, vogliamo cambiare da dentro le regole europee. Se non è possibile facciamo come gli inglesi, 

inutile stare in gabbia…. 

Immagine: comizio Salvini – scritta: Salvini contro Ue. “Fare come gli inglesi” 

 

Primo servizio dopo i titoli (01’23”) 

In studio, speaker (foto sfondo: M5S in piazza): Buonasera, ben ritrovati dal TG3. Dunque, 

Movimento 5 stelle di nuovo in piazza per dire no ai vitalizi. Sul palco a Roma anche Di Maio e 

Bonafede. I big confermano la linea dura sulla prescrizione. Crimi, non ci sono alternative al Conte 

bis e respinge l’idea di una piazza anti-governo. Il racconto della giornata di Chiara Garzilli 

 

Servizio (01’41”). Immagini: Di Maio sul palco – Manifestanti con cartelli – Bandiera M5S – Di Maio 

da lontano sul palco con manifestanti di spalle – Servizio di Chiara Garzilli – Montaggio: Stefania 

Misantoni – ambiente piazza – Di Maio che parla. Totale e panoramica piazza – Bonafede sul palco, 

in primo piano cartello “fermiamo la casta” – Fraccaro sul palco e Taverna – Crimi sul palco 

 

Audio: (”Inno di Mameli”) Evoca il tricolore Luigi Di Maio quando sale sul palco di una piazza Santi 

Apostoli gremita. Vogliamo istituzioni all’altezza dei valori che la nostra bandiera rappresenta, 

incalza. Uguaglianza, prima di tutto. Mai più vitalizi, lo slogan con cui il movimento torna a 

manifestare. Occasione per denunciare il tentativo da parte di alcuni ex parlamentari, promotori di 

ricorso, di reintrodurre quello che viene considerato un vecchio privilegio già abolito. Ma anche per 

rilanciare altre battaglie a partire da quella per la giustizia. (Di Maio: “E dopo tanti anni, dopo tanti 

anni con molti opportunisti che facevano i ministri della giustizia, finalmente abbiamo un ministro 

della giustizia tutto d’un pezzo. E lo dobbiamo difendere”). Così come da difendere la riforma della 

prescrizione. Nessuna scorciatoia dalla sentenza, rilancia e chiama sul palco il ministro Bonafede 

che ammette “ci sono alcune resistenze al cambiamento, ma andiamo avanti con i nostri valori”. 

Sul palco anche il ministro Fraccaro e la vicepresidente del senato Taverna. Chiusura affidata al 

capo politico Vito Crimi che assicura, ora nessun passo indietro sulle nostre conquiste (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”). Ci 

avevano dati per finiti ma non avevano fatto i conti con voi cittadini e promette “la nostra sarà una 

rivoluzione gentile”  

03’17”  



Stacco in studio. Speaker: E dopo il duello, lo sentivate, sulla giustizia, nella maggioranza è tregua in attesa 

del probabile voto di fiducia… 

    

 

 

 


