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Taranto, in aumento tumori e mortalità
Il Ministero conferma. Allarme per le donne
Il ministro Balduzzi illustra lo studio sulle malattie collegate alla qualità dell'aria nella
città dell'Ilva. La percentuale di decessi è risultata superiore del 10% (2008) e dell'11%
(2009) rispetto al resto della Puglia. Casi saliti fino a raddoppiare tra le donne
Il documento

Lo speciale

Tutte le Ilva d'Italia

VIDEO

CONDIVIDI

Fornero: "Giovani, accontentatevi"
E manda un messaggio alla Cgil - video
"Se mi invitano, vado anche in piazza"
Il ministro del Lavoro invita i
ragazzi a "non essere troppo
schizzinosi" nella scelta della
prima occupazione. Poi parla della
manifestazione del 14 novembre:
"Se il sindacato mi vuole, potrei
esserci". E difende le sue riforme
Neet, in Italia si perde il 2% del Pil di M. LONGO

La Federciclismo cancella
la carriera di Armstrong - video
"Giorno importante per il nostro sport"
Il ciclista Usa sotto accusa per
doping punito duramente dalla
Federazione internazionale. Perde
i sette Tour de France (FOTO),
che non saranno riassegnati. "Per
lui non c'è più posto"
"Settimane difficili, ma sono stato peggio"
CONDIVIDI

Frase su napoletani
sospeso cronista Rai
Il video con i tifosi
La tv si scusa e definisce
"inqualificabile e vergognoso"
il servizio trasmesso prima di
Juve-Napoli sul Tgr Piemonte.
L'autore: "Solo una battuta". La
protesta del sindaco De
Magistris

Saviano: "Il bidet dei piemontesi"
Morosini e non solo di ALIGI PONTANI

"Benzina pulita
creata dall'aria"
Foto - Video
L'Air Fuel Synthesis, da agosto,
ha prodotto cinque litri di
carburante a partire dalla
CO2. E conta di espandersi
nei prossimi due anni fino a
produrne una tonnellata al
giorno

Eminem è cresciuto,
rabbia e rinascita
dell'ex bad boy - vd

CONDIVIDI

Legge bavaglio, vendetta della politica
Con le norme inserite nel ddl Sallusti si
tenta di condizionare il lavoro dei giornalisti
con multe e sospensioni. Il commento del
direttore Ezio Mauro, nella riunione di
redazione. Entrate nel cuore del giornale

TUMORE AL
419%

È stato la prima star degli anni
Duemila. Ha sconvolto il
mondo (e se stesso). Tornato
dopo 5 anni di silenzio,
compie 40 anni. L'epopea di
un ragazzo che ha fatto storia
di PAOLO GALLORI

di GIANLUCA LUZI

Sul Ddl Sallusti, altolà di Pd e Udc
Zagrebelsky: "Attacco alla libertà di stampa"
Democratici e centristi: "Non faremo
passare quel testo". Ma il Pdl insiste per
approvare la cosiddetta legge salva-Sallusti.
L'allarme della Fnsi. Il costituzionalista:
"L'editore deve stare fuori dalle redazioni" di

Da fegato a polmoni, da
stomaco a pleura. I dati del
ministero confermano l'aumento
del cancro a Taranto. Incrementi
dal 14% al 419%

ANNALISA CUZZOCREA e CARMELO LOPAPA

Gabanelli: "Grave intimidazione alla libertà di stampa"

CROLLO DELLE NUOVE PENSIONI MENO 35%
RISPETTO AL 2011
Denominazione

Ultimo

FTSE MIB

15943.39

%Var
0.51

Sallusti e la legge-vendetta di F. MERLO
Art.21 denuncia: "Bloccati" /
Appello di Micromega

Accedi e personalizza
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Scopri Repubblica Blu su Facebook

Lazio, l'attacco di Zingaretti
"Polverini bluffa, subito alle urne"

IL NOTIZIOMETRO

temi caldi su facebook

Governatrice: "Non si vota entro l'anno"

DAX

7364.16

-0.22

DOW JONES INDUS.
AVG

13343.51

-1.52

[Personalizza]

REPUBBLICA TV / UDINE
L'assessore fa la Haka
al convegno sullo sport

II presidente della provincia di Roma,
candidato a governatore, ospite di
Repubblica Tv. "Sui finanziamenti ai gruppi
anche l'opposizione ha sbagliato". "Roma,
fallimento storico della destra".
"Devoluzione della Sanità ai Comuni con le
case della Salute, più vicine ai cittadini"/ IL V IDEOFORUM

CINEMA / LE IMMAGINI
Chi ha picchiato lo 007?
L'occhio nero di Brosnan

Cancellieri: "Parola ai cittadini del Lazio"
CONDIVIDI

Manovra, i partiti assediano Monti
QUEI BUCHI NELL'ACQUA

Stop del Pd alla nuova leggebavaglio
Continua

www.repubblica.it

LE IMMAGINI
Andre, l'uomo che ipnotizza
gli squali: la fotosequenza

Casini dal premier. Stop Pd sulla scuola
Fornero: "Se la Cgil mi invita vado anche in piazza"
Da mercoledì il provedimento inizierà il suo
iter in commissione Bilancio della Camera.
Oggi l'incontro con il leader Udc e con Letta,
vicesegretario Pd. Domani a Palazzo Chigi
Berlusconi e Alfano. Bersani: "Istruzione e
fisco, così non la votiamo"
La parola Finanza di CARLO GALLI
Scuola, docenti in rivolta / video

LA MOSTRA / LE IMMAGINI
Solo la luce della luna
Delogu fotografa la notte

ROMA / LE IMMAGINI
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Ciechi di guerra tassati dalla manovra, appello a Napolitano

I POTERI

CONDIVIDI

Cuoca pusher e il 'calzolaio'
coca nelle pentole e scarpe

ANTENNE

Il Garant e del Garant e del
Garant e

Il 1 e il 2 novembre il Messico
si ferma per celebrare con
grande fasto i riti dedicati ai
defunti: ironia surreale, tanto
cibo e musica per un’antica
tradizione che coinvolge
anche i turisti

24ORE AGI
12:46
Yemen: n.2 al Qaeda smentisce essere stato
ucciso
12:31
Regione Lazio: Polverini, improbabile si voti
entro 2012

Come aggiornare i browser

REPUBBLICA TV
Radici come polmoni
l'albero "respira"

D / LE IMMAGINI
Altro che jella, le star
scoprono il colore viola

Le altre notizie

4

TEMI

Non stringe la mano al volontario
"Violenta noi bimbi in chiesa"

Imu, Irpef, Iva: le tasse italiane

Scoperto pedofilo in parrocchia

I Nobel 2012

L'arrestato, 26 anni, è incensurato e vive a
Seregno nello stesso quartiere delle tre
vittime: uno di loro si è rifiutato di salutarlo
durante una festa parrocchiale, facendo
scattare l'inchiesta

Diario dalla Siria in guerra

LEGGI
1 MESE GRATIS

EBOOK REPUBBLICA
Il viaggio nelle primarie
di Concita De Gregorio

Napoli, fiaccolata per Pasquale - foto
A pochi chilometri, folla difende pusher

E

Repubblica Extra

CONDIVIDI

LE IMMAGINI
Fidel, articolo e foto
"Uccellacci... sto bene" - vd
50 anni fa la crisi dei missili

Servizio Clienti

La città che non si rassegna alla violenza
della camorra sfila compostamente accanto
ai parroci e al cardinale Sepe per ricordare il
giovane assassinato il 15 ottobre. Intanto a
Miano i residenti "assediano" i carabinieri
che avevano fermato uno spacciatore

Connettiti a La tua Repubblica.it e
personalizza la tua homepage.
CALCIO

Le notizie sempre aggiornate della
tua squadra del cuore
Scegli il team

Saviano: "Con lui morta anche democrazia"
La fidanzata
Il paese si ribella ai clan
"Mio fratello e gli altri 160 innocenti" di CLAUDIA MORGOGLIONE

Seleziona la città per la cronaca
locale di tuo interesse

METEO

Scegli la città

PARIGI / LE IMMAGINI
La signora Ibrahimovic
show in tribuna allo stadio

Il leghista Gibelli alla vicepresidenza

Scegli la città

Inserisci il comune di cui vuoi le
previsioni meteo

LA FOTOGRAFIA / IL CASO
"Questo è il mio corpo XL"
la foto fa il giro di Facebook

CONDIVIDI

Formigoni annuncia su twitter
la nuova giunta lombarda - foto

EDIZIONI LOCALI

LE IMMAGINI
Tacco estremo da tortura
La denuncia contro la moda

Maroni di L. TIRONI

Il governatore anticipa i nomi di alcuni
nuovi assessori dopo il terremoto al
Pirellone. Melazzini alla Sanità; Gilardoni alle
Infrastrutture. Salvini ironico: "Mangia e
dorme su twitter" (audiointervis ta foto). Da gazebo nome del Carroccio di

Centrosinistra, Ambrosoli rinuncia
Intervista: scegliete fuori dai partiti

REPUBBLICA TV / USA
Groviglio di gambe sulla linea
ma il pallone non entra

REPUBBLICA TV / URUGUAY
Inossidabile Recoba
Fa il bis da calcio d'angolo

CONDIVIDI
OROSCOPO

Scegli un segno per iniziare ogni
giorno con il tuo oroscopo
Scegli un segno

Per saperne di più...

Santoro, ecco il nuovo programma
"Penso sia l'ultimo anno da conduttore"
Il giornalista presenta la nuova stagione di Servizio pubblico,
quest'anno su La7. Nella prima puntata Renzi, Fini, Della Valle

Addio Seconda Repubblica, ma la Terza non c'è
Mappe. Crollano Lega e Pdl, salgono Pd e M5S, in difficoltà tutti
gli altri. Ma il nuovo ordine è tutto da tracciare. Su Repubblica in
edicola di ILVO DIAMANTI

REPUBBLICA TV / UCRAINA
Sombrero e tiro al volo
Il capolavoro di Bakaj

REP TV / CALCIO A 5
Protesta contro l'arbitro
Il Foggia si ferma in campo

CONDIVIDI
INCASSI

"Ted" supera "L'era glaciale"

Fabbrica dei falsi brucia 110mila posti di lavoro
La lotta alle imitazioni aumenterebbe
l'occupazione e porterebbe nelle casse
statali 4,6 miliardi. Rapporto Censis sulla
contraffazione: nessun settore è al riparo:
imitati anche i farmaci. Con un mercato da
13 miliardi Commenta

Scegli la città o la provincia

Scegli
Solo la città
Solo la provincia
Scegli per film o per cinema

CONDIVIDI

LE IMMAGINI
Lapo Elkann allo stadio
il nuovo amore è una kazaka

REPUBBLICA TV
Respirazione bocca a bocca
per il tapiro intrappolato

oppure trova un film

"Siamo in Italia e siamo pentiti"
Boomerang per i cervelli rientrati

oppure inserisci un cinema
Cerca

www.repubblica.it

VATICANO / LE IMMAGINI
Ecco la prima santa squaw
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indiani "invadono" San Pietro

MAPPE

Indirizzo, stazione…

Sono 23 ricercatori che lavoravano
all'estero. Li ha riportati il programma della
Gelmini costato 6 milioni di euro di fondi
pubblici. E ora lanciano l'allarme: "Cambiate
le carte in tavola, è in forse la continuità del
nostro lavoro" di C. CUCCHIARATO

Cerca

Città, località…

TRAFFICO IN TEMPO REALE
Segui il traffico in tempo reale
La situazione in diretta su tutte le
autostrade italiane

SOLO CON
TABLET DA 199€
In più il quotidiano
a soli 0,66€ al giorno

MARATONA / L'IMPRESA
Sasso senza limiti
ancora record mondiale
GUARDA IL VIDEO

CONDIVIDI

Don Patriciello al prefetto: miei diritti calpestati
"Certi comportamenti sono della camorra"
La lettera del parroco di Caivano al capo della prefettura di Napoli
che lo aveva redarguito pubblicamente per aver chiamato
"signora" la rappresentante del governo a Caserta
Il video della polemica: "Non può chiamarci solo signori"
Rep Tv Bolzoni: "Falcone diceva: non è un insulto"

audio

MOTORI / VIDEO
Con la Cobra nel salone
il drifting è sul parquet

REP TV / LA CURIOSITA'
Il consiglio di Obama a Jay Z
'Aiuta Beyoncé con la bimba'

CONDIVIDI
ILMIOLIBRO

REPUBBLICA TV

LA RECENSIONE

REPUBBLICA TV / CUCINA
Ceci, lenticchie, fagioli
legumi per piatti unici

E' una questione di
Mulligan
di Mauro Greco
Vai alle recensioni
Cerca un libro, un autore o una recensione

Cerca

Ricerca su ilmiolibro.it

Servillo-Marcoaldi, poesia
sulle trappole della vita

Australia: caccia al canguro
all'aeroporto di Melbourne

ANZIO / LA FOTOGRAFIA
Barca tira su la rete
e pesca un'altra barca

IL LIBRO

Odi dal castello fatato
di Gianfranco Gazzetti

MILANO / LE IMMAGINI
Melissa Satta torna single
a teatro nella 'Casa di David'

Pubblica il tuo libro

Case

Motori

Lavoro

Enti

Cerca una casa
Vendita

Affitto

Casa Vacanza

Regione

Scegli la regione

Provincia

-

Pubblica il tuo annuncio

Crolla l'ascensore: l'illusione
è uno spot

Pillole di becchinaggio, il
primo cliente

Nella Florida di "latinos" e anziani
L'ultimo testa a testa Obama-Romney

CROAZIA / LA FOTOGRAFIA
Il freelance italiano nudo
"Pagina in cambio dei soldi"

Stanotte su Repubblica.it la diretta non stop del dibattito
Terzo e decisivo dibattito tv in uno degli
Stati in bilico. Il presidente gioca la carta
politica estera. Secondo i sondaggi il
candidato repubblicano ha guadagnato il 5%
in pochi giorni dall'inviato ANGELO AQUARO
LO SPECIALE

Cerca

Appartam enti
Duca Degli Abruzzi Via Sassari
(SS)

Rep Tv Lo scherzo delle foto - La battuta sulla "Romnesia"
CONDIVIDI

LE IMMAGINI
Le ombre cinesi perfette
realizzate con pose bizzarre

LE IMMAGINI / LA CURIOSITA'
I gattini che sembrano pin-up
il fotoconfronto piace al web

Bbc, "censura" sullo scandalo pedofilia
Cade la prima testa: rimosso capo di Newsnight

LIBRI E TEMPO LIBERO
Libri

eBook

Libri inglesi

DVD

Blu ray

Videogiochi

CD

MP3

Vinile

L'ammiraglia dell'informazione britannica scossa dalle polemiche
sul caso Savile. Il giornalista Peter Rippon sarebbe responsabile
dell'insabbiamento di un'inchiesta sul defunto dj, che secondo la
polizia si è macchiato per 40 anni di gravi molestie ai danni di
minori dal corrispondente ENRICO FRANCESCHINI

TVZAP/ LA CLIP
Vero sangue italiano
Valentina Cervi è Salomè

CONDIVIDI
INIZIATIVE EDITORIALI
ZAGOR
L'eroe in 50
volumi a colori

TEX STORIE BREVI
Un num ero
speciale da
collezionare

Renzi: "Con me Pd al 40%, con altri al 25"
Vd Baricco: "Matteo disegna una sinistra moderna"
Attacca Bersani sulle regole e prende le
distanze da Monti (vd). "Conosco bene
guasti del rapporto politica-finanza. Al Mps
buttato via un patrimonio. Grillo? Invidio
solo il suo conto in banca"

SHORT STORIES
Capolavori in
versione
originale con
testo a fronte.

Convention da Eataly
Fascisti e rottamatori di M.BRACCONI

TVZAP / LA PARODIA
Taco Bell N.5, Brad Pitt
e la pubblicità 'sbagliata'

Gadget

CONDIVIDI
Tutte le iniziative editoriali

CONGO / LE IMMAGINI
Ribelli riaprono Virunga Park
Speranza per il gorilla

Anticorruzione, magistrati: "E' insufficiente"

FOTOGRAFIA
Storia d'Italia in 15mila scatti
è online l'archivio Alinari

Severino: "Faremo altre leggi". Mauro: non solo spread
DOSSIER, SPECIALI

Azienda Digitale
Mostra del cinema di Venezia 2012

www.repubblica.it

Il governo rilancia sull'anticorruzione. Piano del ministro per
norme su voto di scambio e prescrizione. Possibile decreto. La
posizione di Magistratura Indipendente: Modificare il falso in
bilancio e prescrizione di L. MILELLA / SPECIALE

MINSK / LE IMMAGINI
Le acrobazie dello scoiattolo sulla mano del
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La Repubblica delle idee
Elezioni amministrative 2012
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Appello Saviano: ddl da rafforzare
SCHEDA
Testo
FIRMA L'APPELLO MIGLIORIAMO IL TESTO: SIAMO A 330MILA

turista

Speciale elezioni 2012
Le battaglie No-Tav
Giorgio Bocca 1920-2011

Il dramma dell'Italia sotto sfratto

Teatro alla Scala, stagione 2011/2012

Video-denuncia Con la polizia per cacciare i bambini
La crisi economica e l'impossibilità per
molte famiglie di pagare il canone è alla
base della maggioranza degli sfratti. Il
rischio è che diventi una vera bomba
sociale. A Roma dieci episodi al giorno

di MAURIZIO BONGIOANNI e GERALDINE SCHWARZ

L'indagine Case vuote, ma si continua a costruire

VIAGGI / LE IMMAGINI
Dresda, S. Pietroburgo, Usa
Sfida all'ultimo foliage

AUSTRIA / LE IMMAGINI
La corsa a ostacoli è hard
la "maratona" è nel fango

CONDIVIDI

La sfida dei governatori nella Sicilia del crac
Gdf indaga su spese partiti - Storia Il superburocrate
V ERSO LE ELEZION I/2 Centomila tra stipendi diretti e indiretti.
Un debito di cinque miliardi e i finanziamenti dell'Ue che rischiano
la revoca. Sono solo una parte di sprechi e storture della RegioneElefante che va al voto tra una settimana di A FRASCHILLA e E. LAURIA
Grillo, bagno di folla a Corleone
CONDIVIDI

TROVACINEMA
Gladiatori e il killer Brad Pitt
le uscite del weekend

LE IMMAGINI
Dishonored, il ritorno
del videogioco d'autore

17enne uccisa, il ricordo dei compagni
Samuele confessa: "Volevo ammazzarla"
La madre lo difende: "E' un bravo ragazzo"
Lucia si sveglia e cerca la sorella: "Dov'è Carmela?"

Assemblea nel liceo dove la ragazza
studiava, stasera la fiaccolata. Striscioni
anche allo stadio (foto). La ragazza
sopravvissuta ancora non sa della morte
della sorella: "Lo so che è successo
qualcosa di brutto". Il suo ex parla ai pm.
L'ha colpita venti volte, rimarrà sfigurata di SALVO PALAZZOLO
FOCUS Basta femminicidio
CONDIVIDI

LE IMMAGINI
Biology Art
il cibo quotidiano

MUSICA
Europe, Cremonini, Slash
I concerti della settimana
di RAFFAELLA MERCOLELLA

NAT GEO / LE IMMAGINI
Buenos Aires, la più grande
città italiana del mondo

Pisa, famiglia avvelenata da funghi
muoiono padre e figlia, grave la madre
La tragedia in una frazione di Cascina. La donna ricoverata è stata
sottoposta a trapianto di fegato. Ricoverato anche un figlio
dodicenne, le cui condizioni non destano preoccupazione

LO SPECIALE
Cinquant'anni di Beatles
La mappa / In edicola

Pavia, funghi velenosi: gravi due anziani
CONDIVIDI

La guerra esportata dalla Siria al Libano
Aleppo, esercito spara dai tetti: massacro di civili / video
Rep Tv Beirut, l'assalto al palazzo del governo
Per trent'anni la Siria ha esercitato un potere diretto a Beirut. Ora
Assad è pronto ad accendere quella polveriera. E c'è il rischio di
vedere coinvolto tutto il Medio Oriente di BERNARDO VALLI
CONDIVIDI

Reporter francese aggredita dalla folla
Molestata in piazza Tahrir durante diretta - video
Non è il primo episodio del genere nella
piazza simbolo della rivolta contro Mubarak.
"Sono stata circondata e palpeggiata, solo
un amico mi ha salvato"

CASA & DESIGN
Raccontatevi con un oggetto
VOTA IL SONDAGGIO

TELEFONIA
Costi di attivazione
legittimi ma poco trasparenti

NAT GEO CHANNEL / VIDEO
Improbabili amici
Il gatto e il barbagianni

CONDIVIDI

La crisi non frena Rajoy: il Pp vince in Galizia
Nei Paesi Baschi trionfano i nazionalisti
A Pnv e Bildu, partito erede dell'Eta, 48 seggi su 75. Bene il
premier nella regione di La Coruña, netto calo Psoe. A novembre
voto in Catalogna: si profila vittoria autonomista di OMERO CIAI
Bilbao, gli indipendentisti festeggiano un risultato storico
CONDIVIDI

Pussy Riot trasferite in colonie penali
a centinaia di chilometri da Mosca
www.repubblica.it

L'ESPERTO RC AUTO
Familiari ma non conviventi
posso sfruttare la Bersani?

CONSUMI
Crisi e commercio
Più ambulanti, boom della
rete

IL MIO LIBRO
Romanzi e racconti in gara
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