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OROSCOPO di Anna Maria Neri
Ariete 21 marzo - 20 aprile
Il vostro modo di vivere la vostra vita sentimentale con l’ingresso di marte armonico
diviene da oggi un po’ più frizzante e sbarazzino. Venere favorisce anche i nuovi incontri.

Toro 21 aprile - 20 maggio
La vostra attenzione si dirige specialmente ad
ambiti professionali, in cui riuscite ad esternare appieno le vostre capacità. La luna illumina favorevolmente la vostra vita sentimentale recente.

Gemelli 21 maggio - 21 giugno
Evoluzioni astrali importanti si profilano per voi
da oggi. Saturno vostra alleato, consente di vivere la vostra vita sentimentale come più vi piace. Vi sentite, comunque, in buona forma in ogni frangente.

Cancro 22 giugno - 22 luglio
Particolarmente in ambito professionale avete modo oggi di avere un ottimo riscontro
dal vostro serio operato. In famiglia godete
di grande conforto così da sfruttare il favore degli astri.

Previdenza

Leone 23 luglio - 22 agosto

La vignetta

Potete tirare un sospiro di sollievo, dato che non
sentite più tanto il dissonante influsso di Urano
sempre presente rilascia una rinnovata socievolezza
e modi brillanti che vi aiutano, quindi, anche a fare nuovi incontri.

LA PENSIONE ANTICIPATA A 64 ANNI
Una deroga ai requisti di accesso alla pensione
previsti dalla legge n.214/ 2011 (riforma Fornero) è contenuta nell’articolo 24, comma 15 bis,
della stessa legge. Questa prevede la possibilità
per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’Inps e alle gestioni pensionistiche sostitutive (quindi non del settore pubblico), di andare in pensione anticipata con 64 anni e 7 mesi
d’età. A differenza del costoso prestito pensionistico (Ape), da scontare in 20 anni, proposto dal
governo per chi voglia anticipare fino a 3 anni il
pensionamento, si tratta della possibilità, per i
nati nel 1952, di anticipare la pensione di vecchiaia di 2 anni rispetto ai requisiti della legge
214 fissati, per il 2016, a 67 anni e 7 mesi, per gli
uomini e a 65 anni e 7 mesi per le donne.
Lavoratori dipendenti. Per beneficiare della
predetta deroga, gli uomini devono risultare, alla data del 28 dicembre 2011, lavoratori dipendenti in attività, o con rapporto di lavoro sospeso, ed avere raggiunto, entro il 31 dicembre
2012, la quota 96, e cioè 60 anni d’età e 36 di contributi oppure 61 anni d’età e 35 di contributi. A
tal fine, valgono anche le frazioni di quota (es. 60
anni e 6 mesi d’età e 35 e 6 mesi di contributi). Di
contro, non è possibile raggiungere quota 96 con
una diversa combinazione (es. 59 anni d’età e 37
di contributi). Più ridotti, invece, i requisiti richiesti alle donne, le quali devono avere raggiunto, sempre alla data del 31 dicembre 2012,
60 anni d’età e 20 di contributi.
Lavoratori autonomi. Il beneficio della pensione anticipata ai nati nel 1952 è previsto anche
per i lavoratori autonomi. E precisamente sia per
quelli che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività dipendente e successivamente sia-

Vergine 23 agosto - 22 settembre
Le difficoltà recentemente incontrate in ambito
professionale nel relazionarvi con collaboratori e
clienti si estende anche nel privato, in ambito
sentimentale, considerate le vie di mezzo e ve ne tirerete fuori.

no passati ad una attività autonoma o parasubordinata (es. co.co.co,) sia per coloro che abbiano in precedenza svolto lavoro autonomo o parasubordinato e, però, alla predetta data si trovassero nella posizione di lavoratori dipendenti.
Tuttavia, verificandosi in tali due ipotesi il cumulo della contribuzione da dipendente con
quella da autonomo, qualora non ancora ricongiunta, il lavoratore deve perfezionare i requisiti
di accesso alla pensione richiesti nella gestione
autonoma. Pertanto, la quota da raggiungere,
anziché 96, è 97, con un minimo di 61 anni d’età
e 38 di contributi, oppure 62 anni e 35 di contributi.

Bilancia 23 settembre - 22 ottobre
La vostra vita sentimentale va incontro da oggi ad
un periodo decisamente frizzante e movimentato. Venere, vostro astro guida vi spinge a tuffarvi
anche in nuove avventure, senza per forza ipotecare il futuro.

Scorpione 23 ottobre - 22 novembre
Almeno alcune tensioni paiono smorzarsi da oggi in
voi. Vi liberate da fastidiosi pensieri, riportando un po’
di quiete negli affetti, anche se ci pensano i pianeti a
rendervi ancora piuttosto spigolosi ed intransigenti, moderatevi.

GIOVANNI PAVONE

Sagittario 23 novembre - 21dicembre
Continua il periodo non troppo eclatante per voi, in
cui le vostre relazioni interpersonali appaiono piuttosto caotiche ed inconcludenti. La luna è apportatrice
anche in ambito sentimentale di tali prerogative, siate più affettuosi.

Il 76esimo anniversario della nascita del partito

IN UNA MOSTRA E UN LIBRO ARDE LA FIAMMA TRICOLORE
“Nostalgia dell’avvenire” fu un fortunato
slogan del Msi tra gli anni ‘60 e ‘70. Ora è anche il titolo della mostra organizzata dalla
Fondazione Alleanza Nazionale per celebrare il 76esimo anniversario della nascita
della Fiamma Tricolore, una «storia illustrata di un movimento e di una fiammeggiante
passione ideale», come sintetizza il curatore
dell’iniziativa Marcello Veneziani. Alla sua
presentazione hanno partecipato i principali ex colonnelli di An, Ignazio La Russa,
Maurizio Gasparri, Gianni Alemanno e Italo

Bocchino, tutti uniti dalla comune militanza
giovanile nel partito di Giorgio Almirante.
Tanti documenti, tra filmati, manifesti e
cimeli saranno esposti nella sede ristrutturata del Secolo d’Italia a Via della Scrofa a
partire dal 20 ottobre sino al 10 febbraio, il
giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per
commemorare le vittime delle foibe.
«Un’autobiografia collettiva di un movimento - osserva Franco Mugnai, presidente
della Fondazione An - un album di famiglia
per ricordare le nostre origini, la memoria

storica di un movimento che ebbe la rinascita d’Italia in cima alla sua azione politica».
In occasione della mostra donna Assunta
Almirante e Giuliana dei Medici, hanno pure pensato di presentare il libro, edito da
Marsilio, del nostro collaboratore Pasquale
Almirante: “Da Pasquale a Giorgio Almirante. Storia di una famiglia d’arte”. Il libro racconta la genesi di questa famiglia di attori
girovaghi, originari della Sicilia, fondata da
monsignor Pasquale ai primi dell’800, fino
all’ultimo grande erede Giorgio Almirante.

L’uragano Matthew continua la sua corsa: paura in 3 Stati Usa

HAITI IN GINOCCHIO: SI TEMONO MIGLIAIA DI MORTI
Matthew lambisce la Florida ma spaventa ancora gli Stati Uniti. Mentre la conta dei morti ad
Haiti sembra inarrestabile: passato l’uragano,
diventa sempre più chiaro lo scenario di devastazione lasciato sull’isola. L’ultimo bilancio è di
842 morti, ma i numeri sembrano drammaticamente destinati a crescere di ora in ora, con le
autorità locali che temono migliaia di vittime
perché alcune delle aree più colpite dalla tempesta sono ancora irraggiungibili per i soccorritori.
Gli operatori umanitari raccontano un Paese in
ginocchio, alle prese con la più grave crisi umanitaria dai tempi del terremoto del 2010.
Persino il presidente Usa, Barack Obama, ha
lanciato un appello agli americani invitandoli ad
aiutare il più possibile la popolazione dell’isola
caraibica.
Obama si è poi rivolto nuovamente ai residenti
delle zone degli Stati Uniti interessate dall’uragano e ha quasi implorato loro di evacuare laddove richiesto dalle autorità. «C’è il rischio che
l’uragano si rafforzi - ha detto - e il pericolo mag-

giore ora sono le inondazioni». «Non è finita».
Nel frattempo c’è stata la prima vittima in Florida. Si tratta di una donna di 58 anni morta nella
notte tra giovedì e venerdì per arresto cardiaco:
i soccorsi non sono arrivati per il maltempo.
Anche se per ora è stato scongiurato l’impatto
diretto sul sud della Florida ed è tornato di “categoria 3”, Matthew prosegue la sua corsa verso
Nord, mentre il Sunshine State è alle prese con le
inondazioni.
Il rischio maggiore in queste ore è per Jacksonville, dove alcune zone sono già state allagate.
Quasi un milione di abitazioni sono rimaste senza energia elettrica e circa 4.500 voli sono stati
cancellati nei tre Stati interessati dal percorso
dell’uragano: oltre alla Florida, la Georgia e la
South Carolina.
In quest’ultima, spiegano gli esperti, il livello
delle acque potrebbe salire di oltre 3 metri e
mezzo nelle prossime ore.
Dopo gli appelli dei governatori, anche il direttore del centro uragani, Richard Knabb, ha deciso
di uscire allo scoperto per convincere chi ancora

solleva dubbi sulla pericolosità dell’uragano, in
particolar modo ora che non c’è stato un impatto
diretto. «Solo perché si muove al largo della costa
- ha detto - non significa che non possiate essere
coinvolti. Diventerà molto peggio prima che si
veda l’opportunità di un miglioramento».
Intanto dove possibile è iniziata la stima dei
danni. Matthew potrebbe rivelarsi tra gli uragani
più costosi della storia degli Stati Uniti. Secondo
quanto riferisce la Cnn, infatti, sono a rischio circa 200mila abitazioni.
E se l’uragano passerà a “categoria 1”, la stima
per riparare i danni o ricostruirle ammonterebbe
a 43 miliardi di dollari. Se invece resterà “categoria 3”, rappresentando un pericolo per altre
300mila case, i costi aggiuntivi sarebbero di altri
60 miliardi di dollari, superando così in totale i
cento miliardi di dollari.
Secondo altre fonti di stampa americane, per le
assicurazioni sarebbe un vero e proprio salasso,
con perdite che oscillerebbero tra i 25 ed i 30
miliardi di dollari.

GINA DI MEO

Presidenziali Usa

LA RUSSIA DIFENDE TRUMP PROTESTANDO ANCHE ALL’ONU
Ad un mese esatto dalle Presidenziali,
Hillary Clinton è in vantaggio su Donald Trump di 4,3%, ossia 48,1% contro
43,8%, secondo la media dei sondaggi
nazionali. Sullo sfondo del crollo statistico, intanto, spunta l’imbarazzante
protesta formale della Russia al segretario generale dell’Onu, Ban ki-moon,
per le critiche rivolte al candidato repubblicano da uno dei funzionari più
alti in grado delle Nazioni Unite.
Il rating del tycoon è in calo dal 2 ottobre, mentre quello dell’ex segretario di Stato continua a salire dal 18 settembre. Il magnate sta perdendo terreno anche negli swing State, tanto
che il suo vice Mike Pence avrebbe più

probabilità di lui di battere Hillary
Clinton, secondo un sondaggio di Politico. Il rating del tycoon è sceso dopo
la deludente prestazione nel primo
dibattito con Hillary Clinton, seguito
da una serie di imbarazzanti rivelazioni giornalistiche, attacchi dei media e gaffe personali. Il magnate sta
preparandosi per riscattarsi nella seconda sfida tv di domenica in Missouri. Ieri però ne ha sparata un’altra delle
sue, denunciando che c’è un input per
far passare alla frontiera gli immigrati
clandestini in modo che possano votare manipolando così le prossime elezioni. Accusa non provata, tanto più
che gli immigrati appena ammessi

non hanno diritto di voto. Il magnate
continua a restare nel mirino dei media, che ogni giorno tirano fuori dal cilindro scheletri vecchi e nuovi. Politico ha denunciato ieri il doppio ruolo,
di lobbista per il Cremlino e di consigliere di politica estera per Trump, di
Richard Burt, ex dirigente del dipartimento di Stato con Ronald Reagan ed
ex ambasciatore in Germania. La sua
azienda, secondo la testata, ha ricevuto 365 mila dollari per aver fatto lobbying a favore del gasdotto Nord
Stream II (controllato da Gazprom e osteggiato da Usa e Polonia) nei primi
sei mesi di quest’anno, quando ha
contribuito a plasmare il primo inter-

vento di politica estera di Trump. Intervento in cui il tycoon ha espresso il
suo apprezzamento per Putin e auspicato un miglioramento dei rapporti
con la Russia, suscitando sospetti di
essere un alleato del presidente russo
e di essere sostenuto dal Cremlino.
Tanto che l’ambasciatore russo all’Onu, Vitali Churkin, ha protestato formalmente un mese fa con Ban kiMoon per le critiche al populismo di
Trump da parte di Zeid Ràad al-Hussein, l’alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite: non si era
mai vista una lamentela russa su come
l’Onu tratta un politico americano.
CLAUDIO SALVALAGGIO

Capricorno 22 dicembre - 20 gennaio
Qualora abbiate da portare a termine qualcosa a
cui tenete, oggi gli astri a voi propizi, specie se siete
nati le ultime due decadi, vi consentono di ottenere
il massimo dai vostri sforzi, nel senso più concreto del termine.

Acquario 21 gennaio - 19 febbraio
Un’ottima ripresa si profila da oggi per voi in ambito sentimentale, dopo il recente periodo tutt’altro
che eclatante. Godere dei favori di Giove vi aiuta a
calmare le acque e ad essere più saggi, dimostratelo in casa.

Pesci 20 febbraio - 20 marzo
Una certa difficoltà ad esternare i vostri sentimenti come vorreste si profila: la luna in effetti, cessa di esservi dissonante per divenire propizia , portando qualche avventura in campo sentimentale.

