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ALBERTO FRAJA

! È qualcosa di genial-
mente paradossale questo
Pignolerie (edizioniQuod-
libet, 160 pagine, 14 euro),
scritto da Alberto Pianca-
stelli, un signore che vive a
cavaliere tra l’Emiliae laRo-
magna. Trattasi di unpam-
phlet il cui intento è quello
di scovare in alcune delle
più note poesie italiane er-
rori di calcolo, dimisura, di
chilometraggio, di logica,
di meteorologia senza, tut-
tavia, che la qualità lettera-
ria del prodotto analizzato
venga punto messa in di-
scussione.Piancastelli con-
feziona un pastiche che è
insieme diver-
tissement colto
e sberleffo dis-
sacrante di al-
cuni nostrani
capolavori liri-
ci. Egli non irri-
de il poeta pre-
so in esame. La
sua matita blu
non risparmia
nessuno:daFo-
scolo a Leopar-
di, a Pascoli, a
Carducci eMontale.

LA SPIGOLATRICE

IlMeriggiare pallido eas-
sortopressoun roventemu-
ro d’orto di Montale: «Il
poeta intima al lettore di
meriggiare vicino aunmu-
ro d’orto rovente! Rovente
viene dal latino rubens che
è participio presente di ru-
bère che significa «essere
rosso». Si dice dei metalli
quando, sottoposti ad alte
temperature, si avvicinano
al punto di fusione, che per
il ferroèa1.500gradi.Quin-
diMontale pare imporre al
lettore di passare il pome-
riggioestivovicinoaunmu-
ro a 1.500 gradi?».
La “Spigolatrice di Sa-

pri” di Luigi Mercantini.
Chi non la ricorda? Quella
dei trecento, giovani e forti.
«Me ne andava al mattino
a spigolare quando ho vi-

sto una barca in mezzo al
mare…».Piancastelli conte-
sta l’attendibilità della spi-
golatrice medesima. «Dice
di aver visto una barca in
mezzo almare con trecenti
uomini mentre andava a
spigolare. Dove? I terreni
salsugginosi o salmastri
nonsonoadattiallacoltiva-
zione dei cereali da spiga.
Afferma che i partecipanti
erano trecento, ma non è
esatto. Da Genova erano
partiti in 25:CarloPisacane
più altri 24».

INCONGRUENZA

Finiamocon il leopardia-
no, Il sabato del villaggio

«La donzelletta
vien dalla cam-
pagna / in sul
calar del so-
le…». «È un sa-
bato d’estate.
Leopardi osser-
va la piazza di
Recanati dalle
finestre del pa-
lazzo di fami-
glia», pignoleg-
gia Piancastelli.
«Vede una gio-

vane donna, rientrare dalla
campagna in sul calar del
sole.Cioèal tramonto! Il so-
le scompare e compare la
donzelletta.Leopardiosser-
va e descrive questo auto-
matismo. Come ha potuto
coglierlo? Le finestre della
biblioteca di palazzo Leo-
pardi sono rivolte a
sud-est. Ma il sole d’estate
gli tramontava verso
nord-ovest. Comeha fatto?
Oèsalito sul tettodelpalaz-
zo inmodo da vedere nelle
due direzioni, oppure, alla
vista della donzelletta è do-
vuto correre ad affacciarsi
ad una delle finestre
dell’alanord-ovestperveri-
ficare che proprio in quel
momento il sole stava ca-
lando dietro l’orizzonte.
Un bell’impegno, anche fi-
sico, per uno come lui, di
salutecagionevole».Genia-
le.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCESCO SPECCHIA

! Trash, un cazzo…».
L’espressione migliore per
strappare Tommaso Labran-
ca, indimenticata firma cultu-
rale di Libero, allo stereotipo
del rovistatore di spazzatura
nazionalpopolare («l’uomo
che ha inventato il coatti-
smo!») in cui lo incasellavanoè
stataquestadel criticomusica-
le Michele Monina, presente
come molti di noi al funerale
di Tommaso l’estate di quattro
anni fa.
Ilmondo letterarioavevaav-

volto,anchedamorto,Labran-
canella bandiera del trash dati
i suoi successi sulla cultura di
massa - Andy Warhol era un
coatto, L’estasi del pecoreccio,
Chaltron Hescon su tutti-; ma
Monina, nell’epicedio all’ami-
co, s’era soffermato sull’attitu-
dine labranchiana a ritrovarsi
irrequietonomade in tutti i ter-
ritori delle arti e delle lettere.
Perme,Labrancaèsempresta-
to, per indole e stile, una sorta
dimix tra LucianoBianciardi e
TrumanCapote.Untalento in-
vincibile. Passava dalle biogra-
fie di Warhol – di cui era uno
dei massimi esperti mondiali -
a quelle suimiti del popche gli
assicuravano la pagnotta; in-
ventava rivisted’arteassiemea
Luca Rossi per conto di editori
del Canton Ticino; scriveva te-
sti per la tv, Rai e La7. E aveva
tradotto imiglioriautori ameri-
cani contemporanei – da Lisa
GoldsteinaOliver JamesaFloc-
ker Michael che introdusse la
teoria sociale del Metrose-
xual-;eprodotto lemigliorope-
redinarrativamordie fuggico-
me Il fagiano JonathanLiving-
ston. Manifesto contro la New
Age, o Kaori non sei unica. La
prima antologia di letteratura
spot. Unamente errabonda.

ARCHEOLOGO DEL TRASH

Eppure, all’indomani della
dipartita, negli epitaffi sui gior-
naloni venne descritto come
l’archeologo del trash: geniale
ma incompreso, onnivoro ma
incompleto, facondo ma con
unatendenzaall’autodistruzio-
ne.Forse inquestostessoequi-
voco è cadutoClaudioGiunta
chehanescritto l’unicabiogra-
fia, Le alternative non esisto-
no -Lavita e le operediTom-
maso Labranca (Il Mulino,
pp.256, euro 23), e Dio e noi
tutti gliene rendiamomerito.
Epperò, nell’ossessione per

un personaggio all’apparenza

fellinianoeblaséal tempostes-
so - girocollo nero, borselli a
tracollamolto anni 8o, occhia-
lepesante incontrastocoipen-
sieri lievi - ilbiografohasfrucu-
liato dettagli oscuri tralascian-
do un po’ la luce che Tomma-
so lasciavapromanaredai suoi
pensieri, opere e soprattutto
omissioni. Ma sì, certo è utile
conosceredi Labranca leumili
origini talora trasformate in fru-
strazioni: «Il padre, oltre a fare
il gommista, si è messo a lavo-
rare a una pompa di benzina;
la madre ha trovato lavoro co-
me baby-sitter. Nel corso della
suavita Labrancanonha vera-
mentecambiatoclasse sociale.
Ha sempre vissuto a Pantiglia-
te, dove i suoi genitori si erano
trasferiti negli anni ’80», scrive
Giunta. Che poi ritira fuori la
vecchia polemica dei suoi finti
amici di sinistra che, negli ulti-
mi anni, tendevano ad evitarlo
perché scriveva su Libero «ma
che ovviamente non basta a li-
quidarlo come reazionario de-
strorso.
A dispetto dei toni spesso

apocalittici, non pensava affat-
to – come i néo-réac a cui ogni
tanto lo si assimila, a torto –
che la civiltà occidentale fosse
al tramonto,distruttadalneoli-
berismo e/o dalla secolarizza-
zione. Era del parere che le co-
se andassero a rotoli, in Italia,
soprattutto per colpa degli ita-
liani». E questo è corretto. Ep-
però questa cosa che Libero lo

usasse come «censore delle
ipocrisiedella sinistra»èun fal-
so storico. Tommaso ha sem-
pre avutomano libera su tutto.
Al punto che qui era tornato al
suo vecchio pallino, la critica
d’arte. Lo ribadisco: Labranca
era il più veloce tra quelli bravi
e il più bravo fra quelli veloci.
Naturalmente,quando lo si in-
viava a recensire una mostra,
curatori e galleristi velavano lo
sguardo di fiero terrore; e lui –
autorepensosoa ritmoannua-
leperEinaudieascansioneset-
timanale per l’Anima mia di
Fabio Fazio - mandava, nei
tempi ristrettissimi del quoti-
diano, il pezzo perfetto. A que-
sti passaggi, al suo essere un
reietto a sinistra, molti degli
“amici” intellettuali che dirige-
vano riviste, creavano pro-
grammitv,oeranoresponsabi-
li di collane editoriali nonhan-
nomai accennato (né l’hanno
mai aiutato).

LE UMILIAZIONI

Epperò, ha ragione Giunta
quando scrive che Tommaso
misuravagiornopergiornoco-
me un sismografo gli affronti,
le umiliazionima anche «i pic-
coliprogressidellasuanotorie-
tà».Lasuavitaagraèstataquel-
la, appunto, di un Bianciardi
riaggiornato. Anche, sentendo
questa definizione, gli verreb-
be l’itterizia; e magari, per la
paranoia, indosserebbe il vesti-

todaconiglio che sfoderavaal-
le feste.Labrancaera fieramen-
te stanziale. Il suo mondo im-
maginario passava dai grandi
autori russi ai concerti di Da-
vidBowie,alla factorydelGree-
nwitch Village anni 80; ma lo
potevi geolocalizzare, magari
accantoall’amicaOriettaBerti,
inunmondopiccoloesclusiva-
mente compreso nel triangolo
Milano-Lugano-Pantigliate
paese/sobborgo al cui codice
di avviamento postale aveva
dedicato il nomedella sua pic-
cola casa editrice.
Nonostante qualche dimen-

ticanza e qualche prospettiva
inesatta, la biografia di Tom-
masoLabranca, l’irregolarede-
gli irregolari, èun lascitoneces-
sario per la posterità. Vi sono
dieci sue righe illuminanti di
Tommaso, stimolato in un’in-
tervista intorno ad un capitolo
sulle ipocrisie italiane di un li-
brochenonriuscìmaiascrive-
re: «Uncapitolosullasocietàci-
vile, sugli indignati, su coloro
che insultano la nazione che li
mantiene grazie alle pensioni
dei genitori presso cui vivono
ancora a 40 anni, su quelli che
sono andati a fare la fame
all’estero convinti di rientrare
così nella fuga dei cervelli. In-
somma, tutta la fuffa anonima
chepassa lagiornataalcompu-
ternellapatetica illusionedies-
sere intelligente, progressista,
antagonista». Trash, un caz-
zo…

Far le pulci ai poeti
Da Leopardi fino a Montale:
quanti errori nei loro versi

Snobbato da vivo, ora tutti dicono che era geniale
A 4 anni dalla morte esce la prima biografia dello scrittore irregolare, isolato dai salotti anche perché firma di «Libero»

LiberoPensiero

TOMMASO LABRANCA

! Stasera su Rai2 alle 23.30 (e in replica domanimattina alle 11) Tg2 Dossier,Walter Tobagi,
assassinio di un cronista a curadiMiskaRuggeri, racconta - a 40 anni dal suoomicidio - la vita
e gli scritti di un giornalista libero, capace di capire meglio di tutti il fenomeno del terrorismo.
Ucciso aMilano, a 33 anni, da terroristi comunisti accecati dall’odio ideologico.

Tg2 Dossier dedica uno speciale a Tobagi
! È stato presentato ieri sul canale Youtube “Ital TV” il saggio di Claudio Durigon, già
sottosegretario per il Lavoro e le Politiche sociali e diMassimoGaravaglia, già viceministro
dell'Economia, dal titolo «La libertà di andare in pensione. Come ‘Quota 100’ ha cambiato
il sistema previdenziale italiano», edito da oVer Edizioni. Prefazione diMatteo Salvini.

Il saggio «La libertà di andare in pensione»

Tommaso Labranca, scomparso a 54 anni quattro anni fa. Nel riquadro in alto, il libro di Claudio Giunta
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 Lega: Durigon-Garavaglia, quota 100 e liberi in pensione  
 
ZCZC2939/SXA XPP10590_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Lega: Durigon-Garavaglia, 
quota 100 e liberi in pensione Presentato volume: pensione risorsa anche per i giovani 
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "La liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha 
cambiato il sistema previdenziale italiano". E' il titolo del libro presentato di Claudio 
Durigon, gia' Sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali e Massimo Garavaglia, gia' 
Viceministro dell'Economia, con prefazione di Matteo Salvini, edito da oVer Edizioni. La 
tesi sostenuta dal saggio e' che le pensioni sono una risorsa non soltanto per i pensionati, ma 
anche per i giovani che, grazie alla riforma "Quota 100", possono affrontare con meno ansie 
il proprio avvenire lavorativo. Partendo da una ricognizione del sistema previdenziale 
italiano, sin dalle fondamenta costituzionali, l'opera evidenzia quanto la materia delle 
pensioni sia strettamente collegata alla necessita' di un nuovo e rinnovato welfare. Appare, 
quindi, opportuno - sostengono gli autori - implementare la previdenza complementare per 
garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le eta', in relazione anche 
all'invecchiamento della popolazione. "Quota 100 - spiega Carlo Durigon - rappresenta una 
sfida per il futuro a cui le classi dirigenti sono chiamate per affrontare un concreto ricambio 
generazionale, sconosciuto al nostro Paese. Questa riforma puo' efficacemente far fronte alle 
conseguenze dell'invecchiamento della forza lavoro sulla produttivita' che senza dubbio 
genera, con il passare degli anni, un rallentamento delle performance lavorative; puo' 
risolvere il problema dell'obsolescenza delle competenze che ha conseguenze dirette sul 
rendimento nelle imprese e sulle prospettive di soddisfazione professionale e di carriera dei 
dipendenti; puo' garantire maggiore equita' sociale nell'ambito del sistema pensionistico, 
allentando i vincoli posti dalle riforme piu' recenti". Spiega Claudio Durigon. "E' in grado, 
infine, di venire incontro al desiderio di pensionamento anticipato dei lavoratori, che 
vorrebbero trascorrere i restanti anni della propria vita per dedicarsi ad un nuovo percorso". 
Secondo Massimo Garavaglia, "il saggio, oltre a spiegare numeri alla mano che la spesa 
pensionistica e' sostenibile, ci aiuta a leggere, in chiave previdenziale, la reale portata delle 
conseguenze economiche della crisi provocata dal Covid-19, nella consapevolezza che e' 
compito della politica occuparsi della vita delle persone in un modo piu' ampio e, forse, piu' 
complesso tanto da consentire di realizzare i valori costituzionali di solidarieta' ed 
eguaglianza". CAP 29-MAG-20 13:52 N 
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Durigon-Garavaglia "Quota 100 serve anche ai giovani"  

 
ZCZC IPN 131 POL --/T Durigon-Garavaglia "Quota 100 serve anche ai giovani" "La liberta' di 
andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale italiano". Ãˆ il titolo 
del saggio di Claudio Durigon, gia' sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali e 
Massimo Garavaglia, gia' viceministro dell'Economia, con prefazione di Matteo Salvini, edito 
da oVer Edizioni, presentato oggi sul canale YouTube Ital TV. sat/mrv/red Visualizza il video: 
https://video.italpress.com/player/x89lrgkevzj32x9bdm63o2ap (ITALPRESS). vh/red 29-Mag-
20 15:33 GMT+2 NNNN 
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  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.teleborsa.it/News/2020/05/29/pensioni-salvini-ricetta-per-la-ripresa-dell-italia-
quota-41-e-flat-tax-al-15percent-61.html#.XtELZC-uYUt 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 
http://apple.trendolizer.com/2020/05/presentazione-del-libro-la-liberta-di-andare-in-
pensione-di-durigon-e-garavaglia---over-edizioni.html 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nJ3O2NjJIbY 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2RDKrUvZPmI 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 
https://corrieredirieti.corr.it/video/video-news-by-vista/1626495/pensioni-garavaglia-non-si-
penalizzi-chi-ha-lavorato.html 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://finanza.lastampa.it/News/2020/05/29/pensioni-durigon-con-quota-100-sceso-il-tasso-
di-disoccupazione-giovanile-/NTlfMjAyMC0wNS0yOV9UTEI 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 
https://www.gazzettadiparma.it/italpress/2020/05/29/news/durigon-
garavaglia_quota_100_serve_anche_ai_giovani_-3512583/ 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.telesettelaghi.it/2020/05/29/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-
giovani/ 



 
  

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gXNxostMZJs 



 

 

 

 
 
https://corrieredellumbria.corr.it/video/pillole/1626517/durigon-garavaglia-quota-100-serve-
anche-ai-giovani.html 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 
  

 
 
https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/1626503/durigon-lega-no-ad-
accentramento-potere-delle-regioni-su-ambiente-di-lavoro.html 

 

 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 
https://www.teleborsa.it/News/2020/05/29/pensioni-durigon-con-quota-100-sceso-il-tasso-
di-disoccupazione-giovanile-59.html#.XtEhRy-uYUt 



 
  

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://corrierediviterbo.corr.it/video/pillole/1626517/durigon-garavaglia-quota-100-serve-
anche-ai-giovani.html 



  Data: 28/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 
https://www.ilsussidiario.net/news/riforma-pensioni-il-foglio-meglio-processare-salvini-per-
quota-100-ultime-notizie/2028382/ 



 
  

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.msn.com/it-it/video/amici/pensioni-garavaglia-non-si-penalizzi-chi-ha-
lavorato/vi-BB14LzbC 



 
  

 
 
https://lanuovaroma.it/2020/05/29/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani-
libero-quotidiano/ 

 

 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  Data: 29/05/2020 

 

Media: Web 

 

 

 

 
 

https://etrurianews.it/2020/05/29/presentato-il-libro-di-claudio-durigon-e-massimo-

garavaglia-da-claudio-brachino-e-matteo-salvini/ 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 
https://www.msn.com/it-it/money/storie-principali/pensioni-il-futuro-di-quota-100-cosa-è-
cambiato-sugli-assegni/ar-BB14LsIK 



 

 
 
https://palermo-24h.com/durigon-garavaglia-quota-serve-anche-giovani/ 

 

 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
https://www.sannioportale.it/articoli/Economia/Quifinanza-it/quota-100-over-edizioni-presenta-
la-libert-di-andare-in-pensione-di-durigon-e-garavaglia-2312848.asp 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 
https://www.ilcittadinomb.it/videos/video/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-
giovani_1046382_44/?src=sociallist_col_dx 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 
  

 

 

 
 
http://www.laprovinciadicivitavecchia.it/laprovinciadicivitavecchia/2020/05/29/presentato-il-
libro-di-claudio-durigon-e-massimo-garavaglia/ 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 

 

 

 
 
https://www.frosinonemagazine.it/presentato-il-libro-di-claudio-durigon-e-massimo-garavaglia-
la-liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-100-ha-cambiato-il-sistema-previdenziale-italiano/ 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 

 
 
https://quifinanza.it/finanza/pensioni-durigon-con-quota-100-sceso-il-tasso-di-
disoccupazione-giovanile/388111/ 

 

 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-
giovani.html 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 
 
  

Data: 29/05/2020 
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https://it.notizie.yahoo.com/durigon-garavaglia-quota-100-serve-131500169.html 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
 
https://videonord.it/2020/05/29/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani/ 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.msn.com/it-it/notizie/video/durigon-lega-no-ad-accentramento-potere-delle-
regioni-su-ambiente-di-lavoro/vi-BB14LAZQ 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.msn.com/it-it/notizie/video/pensioni-garavaglia-non-si-penalizzi-chi-ha-
lavorato/vi-BB14LzbC 



Data: 29/05/2020 

Media: Web 

https://tuttoggi.info/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani/579195/ 



  Data: 01/06/2020 
 
Media: Web 

 

 
 

 
 
https://www.pensionipertutti.it/pensioni-ultimissime-oggi-1-giugno-su-quota-100-e-quota-
41-intervista-a-durigon/ 



  Data: 01/06/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.affaritaliani.it/sport/pensioni-news/pensioni-quota-100-salvini-quota-41-dati-
clamorosi-riforma-pensioni-news.html 



  Data: 01/06/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.ilsussidiario.net/news/riforma-pensioni-minime-da-aumentare-i-dati-della-cia-
puglia-ultime-notizie/2029778/ 



https://quifinanza.it/finanza/quota-100-over-edizioni-presenta-la-liberta-di-andare-in-
pensione-di-durigon-e-garavaglia/387970/ 

Data: 29/05/2020 

Media: Web 



 

 
 
https://www.affaritaliani.it/sport/pensioni-news/pensioni-quota-100-salvini-quota-41-
riforma-pensioni-news-675582.html 

 

 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 
https://www.affaritaliani.it/sport/pensioni-news/pensioni-quota-100-addio-quota-41-tutti-torna-
in-pole-ecco-perche-riforma-pensioni-news-675676.html?refresh_ce 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



Data:���/05/2020 

Media: Web 

https://www.pensionipertutti.it/riforma-pensioni-ultime-salvini-quota-100-prima-tappa-ora-
quota-41-e-flat-tax-al-15/ 



https://www.money.it/pensioni-Salvini-Quota-41-per-tutti-Governo 

Data: ��/05/2020 

Media: Web 



https://www.diritto.news/pensioni-in-un-libro-durigon-e-garavaglia-spiegano-quota-100-4514/ 

Data: ��/05/2020 

Media: Web 



https://www.intopic.it/economia/quota-100/ 

Data: ��/0�/2020 

Media: Web 



 

 

 

 
 
https://www.notizieora.it/ultimissime-pensioni-tagli-sulle-pensioni-future-elsa-fornero-
contraria-salvini-quota-41-per-tutti/ 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 
  

 
 

 
 
https://www.stylise.it/web-tv/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani/ 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  

 
 
 
 
https://www.ilcittadinoonline.it/video-pillole/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-
giovani/ 
 
 

 

 
 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  Data: 30/05/2020 
 
Media: Web 

 
 

 

 
https://www.7colli.it/salvini-e-durigon-la-pensione-e-un-diritto-video-11737/ 



  Data: 30/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.notizieoggi24.it/2020/05/30/riforma-pensioni-ultime-novita-da-salvini-quota-
100-prima-tappa-ora-quota-41/ 



  Data: 30/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
https://www.progettoitalianews.net/news/pensioni-si-discute-di-nuovo-di-quota-100-e-41/ 



  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
https://www.gazzettadiparma.it/italpress/2020/05/29/news/durigon-
garavaglia_quota_100_serve_anche_ai_giovani_-3512583/ 
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Media: Web 
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https://newsicilia.it/italpress/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani/564056 
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Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.italpress.com/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani/ 



 
  

 

 

 
 
http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2020/346961_quota-100-salvini-e-il-risultato-che-mi-
rende-piu-orgoglioso/ 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 
  

 
 
https://finanza-24h.com/pensioni-salvini-ricetta-ripresa-dell-italia-quota-flat/ 

 

 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 PENSIONI: LEGA AVANTI TUTTA SU QUOTA 100, CON NOI AL GOVERNO 
QUOTA 41 E FLAT TAX =  
 
ADN1124 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PENSIONI: LEGA AVANTI TUTTA SU QUOTA 
100, CON NOI AL GOVERNO QUOTA 41 E FLAT TAX = Salvini, grazie a quota 100 
'usciti' in 300mila, sarebbero stati solo altri 300 mila cassa integrati Roma, 29 mag. 
(Adnkronos) - Avanti tutta su quota 100, passaggio intermedio per arrivare a quota 41, e via 
alla Flat tax. Fisco e pensioni, molta croce e poca delizia per milioni di italiani lavoratori, i 
punti su cui dunque spingerà buona parte del programma della Lega che guarda alle 
prossime elezioni e ad un ritorno al governo. E' il leader Matteo Salvini, nel corso della 
presentazione del libro "la libertà di andare in pensione" scritto da Claudio Durigon e 
Massimo Garavaglia a tracciare la strada su uno dei temi più incandescenti sul tavolo della 
politica italiana. "Quota 100 è uno degli interventi di cui vado più orgoglioso. E' una scelta 
di libertà e quando torneremo al governo, perché prima o poi gli italiani voteranno, anche se 
noi non ci torneremo a tutti costi e con chiunque, rifaremo 100 quota, passaggio obbligato 
verso quota 41, e la flat tax: l'obiettivo infatti sarà quello di poter pagare meno ma pagare 
tutti e di un diritto alla pensione legato al diritto al lavoro", spiega tornando a difendere 
quelle norme,in scadenza nel 2021, con cui 300 mila persone sono riuscite, con 38 anni di 
contribuzione e 62 di età anagrafica, ad andare in pensione anticipatamente e senza 
penalizzazioni rispetto a quanto prevede la legge Fornero. Una scelta, come calcolato da uno 
dei coautori del libro Massimo Garavaglia, che non solo è "costata molto meno di quanto 
doveva costare" ma che alla fine, con il senno di poi e valutando l'impatto attuale del 
Coronavirus sull'economia del Paese, "ha anche sottratto 300 mila persone alla cassa 
integrazione". Un effetto economico su cui torna a insistere lo stesso Salvini ribadendo quel 
concetto per cui al pensionamento anticipato farà riscontro un ingresso esattamente 
equivalente di giovani sul mercato del lavoro. (segue) (Tes/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 
29-MAG-20 15:25 NNNN 
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Media: Agenzia di stampa 
 



  

 

 

PENSIONI: LEGA AVANTI TUTTA SU QUOTA 100, CON NOI AL GOVERNO QUOTA 

41 E FLAT TAX (2) =  

 

ADN1125 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PENSIONI: LEGA AVANTI TUTTA SU QUOTA 100, 

CON NOI AL GOVERNO QUOTA 41 E FLAT TAX (2) = (Adnkronos) - "Quota 100 e' 

un'opera di giustizia sociale non solo per chi esce ma anche per chi entra. Non abbiamo ancora i 

conti finali ma sarà così: ai 45mila usciti dalla scuola faranno riscontro 45 mila nuovi ingressi", 

dice. ancora Salvini. Un tema questo su cui insiste anche Claudio Durigon. "In un momento di 

crescita pari a zero l'unica risposta di ricambio generazionale è stata quota 100", spiega .Non 

solo. Anche la semplicità delle norme e la rapidità della loro applicazione non sono da meno: " 

quota 100 è stata operativa subito ma subito. Qui il Dl rilancio prevede che gli interventi 

arrivino tra sei mesi. Lo stesso recovery fund prevede che la stragrande maggioranza dei 

contributi arrivino solo dopo l'ok del bilancio europeo; tradotto, l'anno prossimo. Campa 

cavallo", aggiunge ancora Salvini. Quota 100, in una parola, sintetizza per tutti ancora 

Garavaglia, mette in campo quella silver economy a cui tanti paesi ormai devono rispondere: 

"c'è gente che giustamente ha lavorato tanto, è stanca e ha pagato la sua pensione. La parte 

contributiva sta in piedi. La spesa pensionistica cresce pochissimo meno dell'1% e' solo quella 

sociale che cresce molto. Ma non dobbiamo per questo penalizzare gente che ha lavorato, ha 

pagato la sua pensione e che ha anche diritto di andare a casa". (Tes/Adnkronos) ISSN 2465 - 

1222 29-MAG-20 15:25 NNNN 
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Media: Agenzia di stampa 

 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/pensioni-garavaglia-senza-
quota-100-numeri-cig-durante-covid-amplificati-57_2020-05-29_TLB.html 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
https://www.ildenaro.it/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani/ 
 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
https://www.ilcittadinomb.it/videos/video/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-
giovani_1046382_44/ 
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Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/pensioni-durigon-con-quota-
100-sceso-il-tasso-di-disoccupazione-giovanile-59_2020-05-29_TLB.html 



 

 

 

 
 
https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-
giovani_29595403 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cO5ZVGt432o 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  Data: 28/05/2020 
 
Media: Agenzia di stampa 

 
 

 

LIBRI. DOMANI PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI DURIGON E GARAVAGLIA  
 
DIR2205 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT LIBRI. DOMANI PRESENTAZIONE DEL 
VOLUME DI DURIGON E GARAVAGLIA (DIRE) Roma, 28 mag. - Venerdi' 29 maggio, 
alle ore 11.00, sara' presentato sul Canale YouTube Ital TV il saggio di Claudio DURIGON, 
gia' Sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali e Massimo GARAVAGLIA, gia' 
Viceministro dell'Economia, dal titolo "La liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' 
ha cambiato il sistema previdenziale italiano" edito da oVer Edizioni. Alla presentazione 
prenderanno parte gli autori del libro, il Leader della Lega Matteo Salvini e per oVer 
Edizioni Domenico Colotta. Il saggio, si legge in una nota, "dati alla mano, ha il desueto 
coraggio di esaminare la materia delle pensioni come una risorsa non solamente per i 
pensionati, ma anche per i giovani che, anche grazie alla riforma 'Quota 100', possono 
affrontare con meno ansie il proprio avvenire lavorativo. In prospettiva futura, tale riforma 
rappresenta quindi una sfida a cui le classi dirigenti sono chiamate per avviare un concreto 
ricambio generazionale sconosciuto al nostro Paese e indispensabile per risolvere il 
problema della produttivita' e dell'obsolescenza delle competenze". L'opera e' edita da oVer 
Edizioni (www.overedizioni.it), una casa editrice giovane e indipendente, nata nel corso 
della quarantena, che vuole raccontare il nostro tempo in modo semplice, utilizzando la 
parola con disciplina e riflessione, nella speranza di rafforzare lo spirito critico del lettore. 
(Com/Vid/ Dire) 15:41 28-05-20 NNNN 



  Data: 28/05/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.agenpress.it/2020/05/28/la-liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-100-ha-
cambiato-il-sistema/ 
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Media: Agenzia di stampa 

 
 

 

DL RILANCIO: SALVINI"SE SERVONO 98 DECRETI ATTUATIVI,CAMPA 
CAVALLO..."  
 
ZCZC IPN 108 POL --/T DL RILANCIO: SALVINI"SE SERVONO 98 DECRETI 
ATTUATIVI,CAMPA CAVALLO..." MILANO (ITALPRESS) - "Se il decreto rilancio ha 
bisogno di 98 decreti attuativi dei singoli ministeri, campa cavallo che l'erba cresce. Noi 
stiamo cercando di suggerire al governo le vie piu' brevi". Lo ha detto il leader della Lega 
Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro di Claudio Durigon e Massimo 
Garavaglia "La liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema 
previdenziale italiano". (ITALPRESS). trl/sat/red 29-Mag-20 11:13 NNNN 



 
  

 

 

 
 
https://www.teleborsa.it/News/2020/05/29/quota-100-over-edizioni-presenta-la-liberta-di-andare-
in-pensione-di-durigon-e-garavaglia-55.html#.XtDr0C-uYUt 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Agenzia di stampa 

 
 

 
Durigon (Lega): "No ad accentramento potere delle Regioni su ambiente di lavoro"  
 
 
https://www.youtube.com/embed/VC8d5c7E2qc 
(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2020 Durigon (Lega) no ad accentramento potere delle 
Regioni su ambiente di lavoro La presentazione del volume dal titolo “La libertà di andare in 
pensione. Come ‘Quota 100’ ha cambiato il sistema previdenziale italiano” di Massimo 
Garavaglia e Claudio Durigon edito da oVer Edizioni, con prefazione di Matteo Salvini. 
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 29 MAG 2020 NNNN 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Agenzia di stampa 
 

 

 

Pensioni, Garavaglia: "Non si penalizzi chi ha lavorato"  
 
 
https://www.youtube.com/embed/Etyr13Txvhc 
(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2020 Pensioni, Garavaglia non si penalizzi chi ha 
lavorato La presentazione del volume dal titolo “La libertà di andare in pensione. Come 
‘Quota 100’ ha cambiato il sistema previdenziale italiano” di Massimo Garavaglia e Claudio 
Durigon edito da oVer Edizioni, con prefazione di Matteo Salvini. Agenzia Vista / 
Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 29 MAG 2020 NNNN 
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Media: Agenzia di stampa 

 

 

 

Quota 100, Salvini: "E' il risultato che mi rende piu' orgoglioso"  

 

 

https://www.youtube.com/embed/_bCG5g4WpIw 

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2020 Quota 100, Salvini e' il risultato che mi rende piu' 

orgoglioso La presentazione del volume dal titolo “La libertà di andare in pensione. Come 

‘Quota 100’ ha cambiato il sistema previdenziale italiano” di Massimo Garavaglia e Claudio 

Durigon edito da oVer Edizioni, con prefazione di Matteo Salvini. Agenzia Vista / 

Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 29 MAG 2020 NNNN 
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https://quifinanza.it/finanza/pensioni-salvini-ricetta-per-la-ripresa-dellitalia-quota-41-e-flat-
tax-al-15/388032/ 
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Media: Web 

 
 

 

 
 
https://www.zazoom.it/2020-05-29/durigon-garavaglia-quota-100-serve-anche-ai-giovani-
2/6693846/ 



 
  

 
 
https://www.youtube.com/embed/VC8d5c7E2qc 
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https://www.youtube.com/embed/_bCG5g4WpIw 
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https://www.youtube.com/embed/Etyr13Txvhc 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
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Media: Agenzia di stampa 

 

 
 

GREGORETTI: SALVINI "PROCESSO ANDRÀ BENE, SARÒ ASSOLTO"  
 
ZCZC IPN 189 POL --/T GREGORETTI: SALVINI "PROCESSO ANDRÀ BENE, SARÒ 
ASSOLTO" MILANO (ITALPRESS) - "La mia vicenda giudiziaria andra' a finire bene: 
saro' assolto per non aver commesso il fatto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo 
Salvini, intervenendo alla presentazione del libro di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia 
"La liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale 
italiano". (ITALPRESS). trl/sat/red 29-Mag-20 12:18 NNNN 



  Data: 29/05/2020 
 
Media: Agenzia di stampa 
 

 

 

== Coronavirus: Salvini, doppio morti senza governatori-sindaci =  
 
AGI0353 3 POL 0 R01 / == Coronavirus: Salvini, doppio morti senza governatori-sindaci = 
(AGI) - Roma, 29 mag. - "Se non ci fossero stati sindaci e governatori, ma se la soluzione 
all'emergenza fosse dipesa dallo Stato centrale, avremmo assistito al doppio della strage: se 
avessimo aspettato mascherine, ossigeno e tamponi, in alcune realta', ancora adesso, 
staremmo aspettando mascherine, ossigeno e tamponi. Ma questo vale per la Lombardia e 
per la Calabria, non c'e' distinzione". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini parlando 
dell'emergenza coronavirus, nel corso della presentazione del libro di Claudio Durigon e 
Massimo Garavaglia su 'quota 100'. "E l'assurdo italiano e' che chi si e' ingegnato per 
prodursi in casa dispositivi di protezione, invece di essere ringraziato adesso e' indagato, 
perche' ha osato produrselo in casa. Lo Stato sovietico, venezuelano", ha continuato. 
(AGI)Fed 291221 MAG 20 NNNN 
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Giustizia: Salvini, noi vogliamo riforma 'contro' pm =  
 
AGI0398 3 POL 0 R01 / Giustizia: Salvini, noi vogliamo riforma 'contro' pm = (AGI) - 
Roma, 29 mag. - Quando torniamo al governo "a riforma della giustizia la faremo insieme 
alla magistratura e all'avvocatura". E' quanto ha sostenuto il segretario leghista Matteo 
Salvini, partecipando alla presentazione del libro di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia 
su 'Quota 100'. "Tornando ai tempi di Berlusconi, anche li' processi su processi, 
intercettazioni, io non so quanto sia costato quel sistema ... ma noi non faremo riforma 
'contro'", ha precisato. (AGI) Fed 291244 MAG 20 NNNN 
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Salvini: se voto con c.destra, anche se per me etichetta stretta =  
 
AGI0412 3 POL 0 R01 / Salvini: se voto con c.destra, anche se per me etichetta stretta = 
(AGI) - Roma, 29 mag. - "Una visione del mondo liberale, conservatrice, quella delle 
Regioni dove governa il cosiddetto centrodestra, anche se a me le etichette stanno strette". 
Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva con quale coalizione 
si presenterebbe la Lega alle politiche, nel corso della presentazione del libro di Claudio 
Durigon e Massimo Garavaglia su 'quota 100'. (AGI)Fed 291248 MAG 20 NNNN 



 

  

(Rpt corretta) Giustizia: Salvini, noi non vogliamo riforma... =  

 

AGI0450 3 POL 0 R01 / (Rpt corretta) Giustizia: Salvini, noi non vogliamo riforma... = 

Giustizia: Salvini, noi non vogliamo riforma 'contro' pm (AGI) - Roma, 29 mag. - Quando 

torniamo al governo "a riforma della giustizia la faremo insieme alla magistratura e 

all'avvocatura". E' quanto ha sostenuto il segretario leghista Matteo Salvini, partecipando 

alla presentazione del libro di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia su 'Quota 100'. 

"Tornando ai tempi di Berlusconi, anche li' processi su processi, intercettazioni, io non so 

quanto sia costato quel sistema ... ma noi non faremo riforma 'contro'", ha precisato. (AGI) 

Fed 291300 MAG 20 NNNN 
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https://www.notizieora.it/ultime-notizie-pensioni-quota-100-per-sempre-la-proposta/ 
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https://www.pensionipertutti.it/riforma-pensioni-ultime-su-quota-100-per-gli-esclusi-quali-
novita/ 
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https://www.affaritaliani.it/sport/pensioni-news/pensioni-quota-100-addio-cambia-tutto-per-
le-pensioni-anticipate-pensioni-news-677054.html 



 
  

Data: 06/06/2020 
 
Media: Web 
 

 

 

 
 
https://www.controcopertina.com/2020/pensioni-anticipate-2020-tutte-le-novita-su-quota-
100-51454 
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https://41esimoparallelo.it/2020/06/07/pensioni-anticipate-cambia-tutto-quota-100-addio-
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DL RILANCIO: SALVINI "PIÙ TEMPO PASSA PIÙ SPAZIO HANNO LE MAFIE"  
 
ZCZC IPN 116 POL --/T DL RILANCIO: SALVINI "PIÙ TEMPO PASSA PIÙ SPAZIO 
HANNO LE MAFIE" MILANO (ITALPRESS) - "Se non ci arriva lo Stato a salvarti da 
problemi di liquidita' ci arrivano la mafia, la camorra e la Ndrangheta, che non hanno i tempi 
dello Stato. Entrano in azienda con la valigetta e risolvono il problema. Questo e' un grosso 
rischio: piu' passano le settimane, piu' mancano le risposte, piu' si da spazio alle mafie". Lo 
ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro di 
Claudio Durigon e Massimo Garavaglia "La liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' 
ha cambiato il sistema previdenziale italiano". (ITALPRESS). trl/sat/red 29-Mag-20 11:16 
NNNN 
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QUOTA 100: SALVINI "UNA DELLE RIFORME DI CUI VADO PIÙ ORGOGLIOSO"  
 
ZCZC IPN 117 POL --/T QUOTA 100: SALVINI "UNA DELLE RIFORME DI CUI 
VADO PIÙ ORGOGLIOSO" MILANO (ITALPRESS) - "Quella di Quota 100 e' una delle 
riforme di cui vado piu' orgoglioso, anche perche' e' una scelta, non un obbligo, che abbiamo 
messo in mano ai lavoratori. 300mila persone che in base alla scellerata legge Fornero 
avrebbero dovuto continuare a lavorare per diversi anni e grazie a questa rivoluzionaria 
iniziativa hanno riconquistato anni di vita". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, 
intervenendo alla presentazione del libro di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia "La 
liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale 
italiano". (ITALPRESS). trl/sat/red 29-Mag-20 11:17 NNNN 
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PENSIONI: DURIGON E GARAVAGLIA PRESENTANO LIBRO SU QUOTA 100 =  

 

ADN0755 7 POL 0 ADN POL NAZ PENSIONI: DURIGON E GARAVAGLIA 

PRESENTANO LIBRO SU QUOTA 100 = Roma, 29 mag. (Adnkronos) - E' stato 

presentato sul Canale YouTube Ital TV il saggio di Claudio DURIGON, già Sottosegretario 

per il Lavoro e le politiche sociali e Massimo Garavaglia, già Viceministro dell'Economia, 

dal titolo 'La libertà di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema 

previdenziale italiano' con prefazione di Matteo Salvini, edito da oVer Edizioni. Alla 

presentazione hanno preso parte gli autori del libro, il Leader della Lega Matteo Salvini e 

per oVer Edizioni Domenico Colotta. Dati alla mano nel saggio viene illustrato come le 

pensioni sono una risorsa non soltanto per i pensionati, ma anche per i giovani che, grazie 

alla riforma 'Quota 100', possono affrontare con meno ansie il proprio avvenire lavorativo. 

Partendo da una ricognizione del sistema previdenziale italiano, sin dalle fondamenta 

costituzionali, l'opera evidenzia in maniera chiara quanto la materia delle pensioni sia 

strettamente collegata alla necessità di un nuovo e rinnovato welfare. Appare, quindi, 

opportuno implementare la previdenza complementare per garantire una vita sana e 

promuovere il benessere di tutti a tutte le età, in relazione anche all'invecchiamento della 

popolazione. "Quota 100 rappresenta una sfida per il futuro a cui le classi dirigenti sono 

chiamate per affrontare un concreto ricambio generazionale, sconosciuto al nostro Paese. 

Questa riforma può efficacemente far fronte alle conseguenze dell'invecchiamento della 

forza lavoro sulla produttività che senza dubbio genera, con il passare degli anni, un 

rallentamento delle performance lavorative; può risolvere il problema dell'obsolescenza delle 

competenze che ha conseguenze dirette sul rendimento nelle imprese e sulle prospettive di 

soddisfazione professionale e di carriera dei dipendenti; può garantire maggiore equità 

sociale nell'ambito del sistema pensionistico, allentando i vincoli posti dalle riforme più 

recenti". Spiega Claudio DURIGON. "E' in grado, infine, di venire incontro al desiderio di 

pensionamento anticipato dei lavoratori, che vorrebbero trascorrere i restanti anni della 

propria vita per dedicarsi ad un nuovo percorso". (segue) (Pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 

29-MAG-20 13:12 NNNN 
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https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/claudio-durigon-e-massimo-garavaglia-ecco-
perche-quota-100-ha-cambiato-davvero-le-pensioni 
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ELEZIONI: SALVINI "POSSONO INVENTARSI SISTEMA, NOI A CENTRODESTRA"  
 

ZCZC IPN 279 POL --/T ELEZIONI: SALVINI "POSSONO INVENTARSI SISTEMA, 
NOI A CENTRODESTRA" MILANO (ITALPRESS) - "Possono inventarsi il sistema 

elettorale he vogliono, noi saremo sul pezzo. Noi staremo nel campo conservatrice del 
centrodestra, quello che sta gia' ben governando in tante regioni". Lo ha detto il leader della 

Lega Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro di Claudio Durigon e 
Massimo Garavaglia "La liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il 

sistema previdenziale italiano". (ITALPRESS). trl/sat/red 29-Mag-20 13:14 NNNN 
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QUOTA 100: DURIGON-GARAVAGLIA "RIFORMA SERVE ANCHE AI GIOVANI"  
 
ZCZC IPN 310 POL --/T QUOTA 100: DURIGON-GARAVAGLIA "RIFORMA SERVE 
ANCHE AI GIOVANI" ROMA (ITALPRESS) - "La liberta' di andare in pensione. Come 
'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale italiano". E' il titolo del saggio di Claudio 
DURIGON, gia' sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali e Massimo Garavaglia, 
gia' viceministro dell'Economia, con prefazione di Matteo Salvini, edito da oVer Edizioni, 
presentato oggi sul canale YouTube Ital TV. Alla presentazione hanno preso parte gli autori 
del libro, il leader della Lega Matteo Salvini e per oVer Edizioni Domenico Colotta. "Dati 
alla mano nel saggio viene illustrato come le pensioni sono una risorsa non soltanto per i 
pensionati, ma anche per i giovani che, grazie alla riforma Quota 100 - si legge in una nota -, 
possono affrontare con meno ansie il proprio avvenire lavorativo. Partendo da una 
ricognizione del sistema previdenziale italiano, sin dalle fondamenta costituzionali, l'opera 
evidenzia in maniera chiara quanto la materia delle pensioni sia strettamente collegata alla 
necessita' di un nuovo e rinnovato welfare. Appare, quindi, opportuno implementare la 
previdenza complementare per garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a 
tutte le eta', in relazione anche all'invecchiamento della popolazione". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). sat/com 29-Mag-20 13:29 NNNN 
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QUOTA 100: DURIGON-GARAVAGLIA "RIFORMA SERVE ANCHE AI GIOVANI"-2-  
 
ZCZC IPN 311 POL --/T QUOTA 100: DURIGON-GARAVAGLIA "RIFORMA SERVE 
ANCHE AI GIOVANI"-2- "Quota 100 rappresenta una sfida per il futuro a cui le classi 
dirigenti sono chiamate per affrontare un concreto ricambio generazionale, sconosciuto al 
nostro Paese. Questa riforma puo' efficacemente far fronte alle conseguenze 
dell'invecchiamento della forza lavoro sulla produttivita' che senza dubbio genera, con il 
passare degli anni, un rallentamento delle performance lavorative; puo' risolvere il problema 
dell'obsolescenza delle competenze che ha conseguenze dirette sul rendimento nelle imprese 
e sulle prospettive di soddisfazione professionale e di carriera dei dipendenti; puo' garantire 
maggiore equita' sociale nell'ambito del sistema pensionistico, allentando i vincoli posti dalle 
riforme piu' recenti", spiega Claudio DURIGON. "E' in grado, infine, di venire incontro al 
desiderio di pensionamento anticipato dei lavoratori, che vorrebbero trascorrere i restanti 
anni della propria vita per dedicarsi ad un nuovo percorso", aggiunge. (ITALPRESS) - 
(SEGUE). sat/com 29-Mag-20 13:29 NNNN 



 

  

CORONAVIRUS: SALVINI "SENZA GOVERNATORI STRAGE SAREBBE STATA 

DOPPIA"  

 

ZCZC IPN 327 POL --/T CORONAVIRUS: SALVINI "SENZA GOVERNATORI 

STRAGE SAREBBE STATA DOPPIA" MILANO (ITALPRESS) - "Se non ci fossero stati 

sindaci e governatori e se la gestione dell'emergenza fosse stata gestita dallo Stato centrale 

avremmo assistito al doppio della strage. In alcune realta' ancora adesso mascherine e 

tamponi non sono arrivate". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo 

alla presentazione del libro di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia "La liberta' di andare 

in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale italiano". 

(ITALPRESS). trl/sat/red 29-Mag-20 13:38 NNNN 
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DL RILANCIO. SALVINI: SE SERVONO 98 DECRETI ATTUATIVI CAMPA 
CAVALLO  
 
DIR0518 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT DL RILANCIO. SALVINI: SE SERVONO 98 
DECRETI ATTUATIVI CAMPA CAVALLO (DIRE) Roma, 29 mag. - "Se il decreto 
rilancio ha bisogno di 98 decreti attuativi dei singoli ministeri, campa cavallo che l'erba 
cresce. Noi stiamo cercando di suggerire al governo le vie piu' brevi". Cosi' il leader della 
Lega Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro di Claudio Durigon e 
Massimo Garavaglia su Quota 100. (Tar/ Dire) 11:20 29-05-20 NNNN 



 
  

PENSIONI. DURIGON: AVEVAMO TUTTI CONTRO, MA QUOTA 100 ANCORA 
ATTUALE  
 
DIR0571 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT PENSIONI. DURIGON: AVEVAMO TUTTI 
CONTRO, MA QUOTA 100 ANCORA ATTUALE SALVINI: "SCELTA DI LIBERTA', 
ORA QUOTA 41" (DIRE) Roma, 29 mag. - Quota 100 "scelta di liberta', ancora piu' 
attuale" in fase Covid. La Lega rivendica una delle misure bandiera del governo Conte 1, in 
occasione della presentazione del saggio di Claudio DURIGON, gia' sottosegretario per il 
Lavoro e le politiche sociali e Massimo Garavaglia, gia' viceministro dell'Economia, dal 
titolo 'La liberta' di andare in pensione. Come Quota 100 ha cambiato il sistema 
previdenziale italiano', edito da oVer Edizioni, con prefazione di Matteo Salvini. DURIGON 
sottolinea che "la flessibilita' in uscita e' un tema attuale con il Covid: abbiamo visto che 
l'eta' fragile e' scesa". E ricorda che ai tempi della riforma "avevamo tutti contro: l'Europa, 
Boeri, i giornali, il merito, se ce l'abbiamo fatta, e' di Salvini". E la misura pensionistica, 
continua DURIGON, "ha avuto un grande risultato, il tasso di disoccupazione giovanile era 
al 31%, con Quota 100 e' sceso al 27,5%. In un contesto di crescita zero quota 100 era 
l'unica soluzione, ora e' ancora piu' attuale". Per Garavaglia "se uno vuole lavorare fino a 90 
anni puo' farlo tranquillamente, ma c'e' gente che ha lavorato tanto, e' stanco e ha pagato la 
sua pensione: la spesa pensionistica cresce pochissimo, meno del1'1%, cresce molto di piu' 
la spesa sociale, ma non dobbiamo penalizzare chi ha pagato la sua pensione e sceglie di 
andarci". Insomma Quota 100 come "scelta di liberta' che sta in piedi economicamente e ora 
si risparmia, pensate se avevamo altri 300 mila lavoratori in cassa integrazione". Infine 
Salvini rivendica: "Quota 100 e' una delle riforme di cui vado piu' orgoglioso, e' una scelta, 
non un obbligo. E se ora stiamo discutendo di miliardi dell'Europa non si capisce come e 
perche' io sono come Matteo... ma quota 100 c'e'. L'obiettivo ora e' Quota 41 con la Flat tax". 
(Tar/ Dire) 11:44 29-05-20 NNNN 
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 PENSIONI. DURIGON: AVEVAMO TUTTI CONTRO, MA QUOTA 100 ANCORA 
ATTUALE  
 
DRS0083 3 LAV 0 DRS / WLF PENSIONI. DURIGON: AVEVAMO TUTTI CONTRO, 
MA QUOTA 100 ANCORA ATTUALE SALVINI: "SCELTA DI LIBERTA', ORA 
QUOTA 41" (DIRE) Roma, 29 mag. - Quota 100 "scelta di liberta', ancora piu' attuale" in 
fase Covid. La Lega rivendica una delle misure bandiera del governo Conte 1, in occasione 
della presentazione del saggio di Claudio DURIGON, gia' sottosegretario per il Lavoro e le 
politiche sociali e Massimo Garavaglia, gia' viceministro dell'Economia, dal titolo 'La 
liberta' di andare in pensione. Come Quota 100 ha cambiato il sistema previdenziale 
italiano', edito da oVer Edizioni, con prefazione di Matteo Salvini. DURIGON sottolinea che 
"la flessibilita' in uscita e' un tema attuale con il Covid: abbiamo visto che l'eta' fragile e' 
scesa". E ricorda che ai tempi della riforma "avevamo tutti contro: l'Europa, Boeri, i giornali, 
il merito, se ce l'abbiamo fatta, e' di Salvini". E la misura pensionistica, continua 
DURIGON, "ha avuto un grande risultato, il tasso di disoccupazione giovanile era al 31%, 
con Quota 100 e' sceso al 27,5%. In un contesto di crescita zero quota 100 era l'unica 
soluzione, ora e' ancora piu' attuale". Per Garavaglia "se uno vuole lavorare fino a 90 anni 
puo' farlo tranquillamente, ma c'e' gente che ha lavorato tanto, e' stanco e ha pagato la sua 
pensione: la spesa pensionistica cresce pochissimo, meno del1'1%, cresce molto di piu' la 
spesa sociale, ma non dobbiamo penalizzare chi ha pagato la sua pensione e sceglie di 
andarci". Insomma Quota 100 come "scelta di liberta' che sta in piedi economicamente e ora 
si risparmia, pensate se avevamo altri 300 mila lavoratori in cassa integrazione". Infine 
Salvini rivendica: "Quota 100 e' una delle riforme di cui vado piu' orgoglioso, e' una scelta, 
non un obbligo. E se ora stiamo discutendo di miliardi dell'Europa non si capisce come e 
perche' io sono come Matteo... ma quota 100 c'e'. L'obiettivo ora e' Quota 41 con la Flat tax". 
(Tar/ Dire) 11:44 29-05-20 NNNN 
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GIUSTIZIA: SALVINI "AZZERIAMO CORRENTI DEL CSM, SERVE RIFORMA"  

 

ZCZC IPN 155 POL --/T GIUSTIZIA: SALVINI "AZZERIAMO CORRENTI DEL CSM, 

SERVE RIFORMA" MILANO (ITALPRESS) - "Servono tempi certi, semplificazione e una 

vera e propria riforma della giustizia da fare con i magistrati e con gli avvocati. Probabilmente 

ci sono forti pressioni di certi ambienti della magistratura. Le intercettazioni dei giorni scorsi 

nei miei confronti lo confermano. Azzeriamo il CSM e sorteggiamo i membri in modo da 

azzerare le correnti". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla 

presentazione del libro di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia "La liberta' di andare in 

pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale italiano". (ITALPRESS). 

trl/sat/red 29-Mag-20 11:46 NNNN 
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Fisco, Durigon e Garavaglia presentano libro 'La libertà di andare in pensione'  
 
Fisco, Durigon e Garavaglia presentano libro 'La libertà di andare in pensione' Milano, 29 mag. 
(LaPresse) - E’ stato presentato sul Canale YouTube Ital TV il saggio di Claudio Durigon, già 
Sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali e Massimo Garavaglia, già Viceministro 
dell'Economia, dal titolo “La libertà di andare in pensione. Come ‘Quota 100’ ha cambiato il 
sistema previdenziale italiano” con prefazione di Matteo Salvini, edito da oVer Edizioni.Alla 
presentazione hanno preso parte gli autori del libro, il Leader della Lega Matteo Salvini e per 
oVer Edizioni Domenico Colotta. Dati alla mano nel saggio viene illustrato come le pensioni 
sono una risorsa non soltanto per i pensionati, ma anche per i giovani che, grazie alla riforma 
“Quota 100”, possono affrontare con meno ansie il proprio avvenire lavorativo. Partendo da 
una ricognizione del sistema previdenziale italiano, sin dalle fondamenta costituzionali, l’opera 
evidenzia in maniera chiara quanto la materia delle pensioni sia strettamente collegata alla 
necessità di un nuovo e rinnovato welfare. Appare, quindi, opportuno implementare la 
previdenza complementare per garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte 
le età, in relazione anche all’invecchiamento della popolazione. (Segue). POL NG01 bdr 
291148 MAG 20 



 
  

 

 

Fisco, Durigon e Garavaglia presentano libro 'La libertà di andare in pensione'-2-  
 
Fisco, Durigon e Garavaglia presentano libro 'La libertà di andare in pensione'-2- Milano, 29 
mag. (LaPresse) - “Quota 100 rappresenta una sfida per il futuro a cui le classi dirigenti sono 
chiamate per affrontare un concreto ricambio generazionale, sconosciuto al nostro Paese. Questa 
riforma può efficacemente far fronte alle conseguenze dell’invecchiamento della forza lavoro 
sulla produttività che senza dubbio genera, con il passare degli anni, un rallentamento delle 
performance lavorative; può risolvere il problema dell’obsolescenza delle competenze che ha 
conseguenze dirette sul rendimento nelle imprese e sulle prospettive di soddisfazione 
professionale e di carriera dei dipendenti; può garantire maggiore equità sociale nell’ambito del 
sistema pensionistico, allentando i vincoli posti dalle riforme più recenti”. Spiega Claudio 
Durigon. “E’ in grado, infine, di venire incontro al desiderio di pensionamento anticipato dei 
lavoratori, che vorrebbero trascorrere i restanti anni della propria vita per dedicarsi ad un nuovo 
percorso”. (Segue). POL NG01 bdr 291148 MAG 20 
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Lavoro: Salvini, Quota 100 provvedimento di cui vado piu' fiero, tanto piu' utile ora in era post 
Covid  
 
NOVA0169 3 POL 1 NOV ECO INT Lavoro: Salvini, Quota 100 provvedimento di cui vado piu' 
fiero, tanto piu' utile ora in era post Covid Roma, 29 mag - (Nova) - Alla presentazione online del 
libro di Claudio Durigon e Massimo Garavaglia "La liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 
100' ha cambiato il sistema previdenziale italiano", trasmessa sul Canale YouTube Ital TV, e' 
intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini, autore dell'introduzione del saggio 
pubblicato dalla piccola casa editrice oVer, nata durante l'emergenza Covid-19 e diretta da 
Domenico Colotta. Nel saggio Durigon, ex sottosegretario al Lavoro e Garavaglia, ex vice 
ministro all'Economia del governo Conte 1, entrambi della Lega, argomentano il meccanismo di 
"Quota 100" che hanno elaborato e ne sostengono la validita' ancora di piu' nel periodo post 
emergenza sanitaria. Spiegano come le pensioni sono una risorsa non soltanto per i pensionati, 
ma anche per i giovani che, grazie alla riforma "Quota 100", possono affrontare con meno ansie il 
proprio avvenire lavorativo. Salvini ha detto che il provvedimento di "Quota 100" e' "quello di 
cui vado piu' orgoglioso, piu' del blocco degli sbarchi e piu' della proposta della Flat tax". E ha 
aggiunto, rispetto al decreto Rilancio, "e' chiaro che se servono 98 decreti applicativi per far 
arrivare le risorse stanziate campa caval che l'erba cresce, rivorranno sei mesi. Mentre per i 
Recovery Fund ci vorra' almeno un anno, per l'approvazione del bilancio cio' comunitario. Invece 
Quota 100 era gia' li' ed e' stata subito operativa". Secondo Garavaglia le 300 mila persone che ne 
hanno usufruito non sono state interessate dai provvedimenti di cassa integrazione. "Cio' 
dimostra che non e' un costo ma un risparmio e un provvedimento che sta in piedi perche' la 
spesa pensionistica sale solo dell'1 per cento anche se cresce la spesa sociale". (segue) (Rin) 
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++  

 

ZCZC4019/SXA XSR05969_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: GLI 

APPUNTAMENTI DI DOMANI +++ (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Questi i principali 

appuntamenti di domani: ++ POLITICA ++ ROMA - Camera - Sala del Mappamondo ore 

9.00 Covid 19, decreto Rilancio, audizione di Brusaferro, Legnini e associazioni di categoria 

FOTO ROMA - Presentato sul canale YouTube Ital TV ore 11.00 Presentazione di 'La 

liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale 

italiano', saggio di Durigon e Garavaglia, con il segretario della Lega Salvini FOTO ROMA 

- Camera, Aula ore 15.00 Esame del decreto scuola FOTO ROMA - Camera, commissione 

Politiche Ue ore 11.30 Audizioni di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, 

Federalimentare, Unaitalia, Centromarca, Assica e Assalzoo sulla legge di delegazione 

europea 2019 ROMA - 
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Lavoro: Salvini, Quota 100 provvedimento di cui vado piu' fiero, tanto piu' utile ora in era 
post Covid (2)  
 
NOVA0170 3 POL 1 NOV ECO INT Lavoro: Salvini, Quota 100 provvedimento di cui vado 
piu' fiero, tanto piu' utile ora in era post Covid (2) Roma, 29 mag - (Nova) - "Quota 100 
rappresenta una sfida per il futuro a cui le classi dirigenti sono chiamate per affrontare un 
concreto ricambio generazionale, sconosciuto al nostro Paese - ha spiegato Claudio Durigon - 
Questa riforma puo' efficacemente far fronte alle conseguenze dell'invecchiamento della forza 
lavoro sulla produttivita' che senza dubbio genera, con il passare degli anni, un rallentamento 
delle performance lavorative. Puo' risolvere il problema dell'obsolescenza delle competenze 
che ha conseguenze dirette sul rendimento nelle imprese e sulle prospettive di soddisfazione 
professionale e di carriera dei dipendenti; puo' garantire maggiore equita' sociale nell'ambito 
del sistema pensionistico, allentando i vincoli posti dalle riforme piu' recenti". "E' in grado, 
infine, di venire incontro al desiderio di pensionamento anticipato dei lavoratori, che 
vorrebbero trascorrere i restanti anni della propria vita per dedicarsi ad un nuovo percorso". 
(segue) (Rin) NNNN 
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Pensioni: Salvini, quota 100 tra riforme vado piu' orgoglioso =  

 

AGI0312 3 POL 0 R01 / Pensioni: Salvini, quota 100 tra riforme vado piu' orgoglioso = (AGI) 

- Roma, 29 mag. - "'Quota 100' e' una delle riforme di cui vado piu' orgoglioso, anche perche' e' 

una scelta, non un obbligo, che abbiamo messo in mano ai lavoratori". Cosi' il segretario 

leghista Matteo Salvini intervenendo alla presentazione del libro di Claudio Durigon e 

Massimo Garavaglia 'La liberta' di andare in pensione'. "Sono circa 300mila le persone che in 

base alla scellerata legge Fornero avrebbero dovuto continuare a lavorare per diversi anni e 

grazie a questa rivoluzionaria iniziativa hanno riconquistato anni di vita", ha sostenuto. "'Quota 

100' e' molto attuale ora in tempo di Covid-19", ha sostenuto Durigon. (AGI)Fed 291200 MAG 
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https://www.maimonecommunication.com/2020/05/28/la-liberta-di-andare-in-pensione-
come-quota-100-ha-cambiato-il-sistema/ 
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https://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/970835-2020-05-28-10-45-08.html 
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https://www.frosinonemagazine.it/domani-presentazione-del-libro-di-claudio-durigon-e-
massimo-garavaglia-la-liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-100-ha-cambiato-il-
sistema-previdenziale-italiano/ 
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https://www.lavorolazio.com/domani-su-youtube-presentazione-libro-di-claudio-durigon-e-
massimo-garavaglia-la-liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-100-ha-cambiato-il-
sistema-previdenziale-italiano 



 
  

 
 
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/fr/domani-presentazione-del-libro-di-claudio-durigon-e-
massimo-garavaglia-la-libert-di-andare-in-pensione-come-quota-100-ha-cambiato-il-
sistema-previdenziale-italiano-canale-youtube-ital-tv-ore-11-00_29578112 
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++  
 
ZCZC0466/SXA XUC06470_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: GLI 
APPUNTAMENTI DI OGGI +++ (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Questi i principali 
appuntamenti di oggi: ++ POLITICA ++ ROMA - Camera - Sala del Mappamondo ore 9.00 
Covid 19, decreto Rilancio, audizione di Brusaferro, Legnini e associazioni di categoria 
FOTO ROMA - Presentato sul canale YouTube Ital TV ore 11.00 Presentazione di 'La 
liberta' di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha cambiato il sistema previdenziale 
italiano', saggio di Durigon e Garavaglia, con il segretario della Lega Salvini FOTO ROMA 
- Camera, Aula ore 15.00 Esame del decreto scuola FOTO ROMA - Camera, commissione 
Politiche Ue ore 11.30 Audizioni di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, 
Federalimentare, Unaitalia, Centromarca, Assica e Assalzoo sulla legge di delegazione 
europea 2019 ROMA - Senato, commissione Lavoro ore 8.30 Audizione di rappresentanti 
dell'Istat sulle conseguenze occupazionali del Covid ROMA - Senato, commissioni Industria 
ore 14.30 Audizione Fieg, Aepi, Alleanza delle cooperative italiane e Fipe sulle iniziative a 
sostegno delle imprese ROMA - 
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QUOTA 100, SALVINI A PRESENTAZIONE LIBRO DURIGON E GARAVAGLIA  
 

�9CO1072355 4 POL ITA R01 QUOTA 100, SALVINI A PRESENTAZIONE LIBRO 
DURIGON E GARAVAGLIA (9Colonne) Roma, 29 mag - Oggi, dalle 11, sarà presentato 

sul canale youtube Ital Tv il saggio "La libertà di andare in pensione. Come 'Quota 100' ha 
cambiato il sistema previdenziale italiano" di Claudio DURIGON, già sottosegretario per il 

Lavoro e le politiche sociali e Massimo Garavaglia, già viceministro dell'Economia. Alla 
presentazione prenderanno parte, oltre agli autori, il leader della Lega Matteo Salvini e 

Domenico Colotta per oVer Edizioni. "Il saggio, dati alla mano, ha il desueto coraggio - si 
legge nella presentazione - di esaminare la materia delle pensioni come una risorsa non 

solamente per i pensionati, ma anche per i giovani che, anche grazie alla riforma 'Quota 100', 
possono affrontare con meno ansie il proprio avvenire lavorativo. In prospettiva futura, tale 

riforma rappresenta quindi una sfida a cui le classi dirigenti sono chiamate per avviare un 
concreto ricambio generazionale sconosciuto al nostro Paese e indispensabile per risolvere il 

problema della produttività e dell'obsolescenza delle competenze". L'opera è edita da oVer 

Edizioni, casa editrice nata nel corso della quarantena- (red) �290815 MAG 20 � 
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https://www.gazzettadimilano.it/economia/la-liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-100-
ha-cambiato-il-sistema-previdenziale-italiano-presentazione-del-libro-di-claudio-durigon-e-
massimo-garavaglia-venerdi-29-su-ital-tv/ 



 
  

 
 
https://www.gazzettadinapoli.it/rubriche/ilibri/la-liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-
100-ha-cambiato-il-sistema-previdenziale-italiano-presentazione-del-libro-di-claudio-
durigon-e-massimo-garavaglia-venerdi-29-su-ital-tv/ 
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Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



  

 

 

 
 
http://www.laprovinciadicivitavecchia.it/laprovinciadicivitavecchia/2020/05/28/su-youtube-
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http://247.libero.it/rfocus/42135911/1/le-rotte-del-cibo-tra-napoli-e-il-mondo-su-youtube-i-
tesori-dell-archivio-di-stato-sui-traffici-dal-xiii-al-xx-secolo/ 
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https://www.tusciatimes.eu/presentato-il-libro-di-claudio-durigon-e-massimo-garavaglia-la-
liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-100-ha-cambiato-il-sistema-previdenziale-italiano/ 
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salvini-quota-100-provvedimento-di-cui-vado-piu-fiero-tanto-piu-utile-ora-in-era-post-covid 
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_100_ha_cambiato_il_sistema_previdenziale_italiano_presentazione_del_libro_di_claudio_dur
igon_e_massimo_garavaglia_venerd_29_su_ital_tv_-62392146.html 

Data: 28/05/2020 
 
Media: Web 
 



 
  

 
 
https://www.glonaabot.it/etichetta/Claudio+Durigon+Massimo+Garavaglia 

 

 

Data: 29/05/2020 
 
Media: Web 
 



 

 
 
https://giornalelora.it/cultura/libri/2020/05/28/la-liberta-di-andare-in-pensione-come-quota-
100-ha-cambiato-il-sistema-previdenziale-italiano/ 

 

 

Data: 28/05/2020 
 
Media: Web 
 


