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La liturgia 
della sconfitta

di CLAUDIO TITO
televisione

Versace, gli ultimi giorni 
del killer a caccia di fama

di NATALIA ASPESI
La rubrica

L’amaca

di MICHELE SERRA

Verso il 4 marzo

Regionali in Lombardia, Leu dice no a Gori. Assemblea acclama Rosati: "Corriamo da soli"
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Lazio, mandato esplorativo a Grasso su intesa con Zingaretti video 
Boldrini a Circo Massimo: "Pd discuta". E chiude al M5s video

Video Grasso al Mise, contestato e poi difeso dal presidio dei lavoratori
1,2mila
204

Gori: "Sono accecati 
dall’odio per il Pd, 
ma i loro elettori 
stanno con me"

di ALESSIA GALLIONE

Rep Tv Slogan ed effetti 'speciali': 
i videomessaggi dei candidati 
alle parlamentarie del M5s

a cura di FEDERICO PALLONE
376

Stati Uniti
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Trump nella bufera per insulti ai "Paesi cessi": 55 paesi africani pretendono le scuse. Tillerson
prende le distanze da lui

Indignazione Onu: "Xenofobo". Lascia l'ambasciatore Usa a Panama. E Bezos regala 33 milioni di dollari per i figli di immigrati irregolari. 
Annullata visita a Londra: timori di contestazioni 
Il presidente Usa "non invitato al matrimonio reale"

dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI
Rep Tv Rampini: "Dietro le parolacce" Zucconi : "Patto col diavolo" 
LIMES Dove sono gli immigrati negli Stati Uniti
17,7mila

Wsj: "Donald pagò 130mila dollari per il silenzio di una ex pornostar" foto

554

http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/12/news/trump_shock_non_voglio_immigrati_da_quei_cesso_di_paesi_-186316227/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/12/news/trump_shock_non_voglio_immigrati_da_quei_cesso_di_paesi_-186316227/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/12/news/trump_shock_non_voglio_immigrati_da_quei_cesso_di_paesi_-186316227/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/12/news/trump_annulla_la_visita_ufficiale_a_londra_in_cui_avrebbe_dovuto_inaugurare_la_nuova_ambasciata_statunitense-186333415/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/13/news/gb_trump_non_invitato_al_matrimonio_reale_tra_il_principe_harry_e_meghan_markle_-186398651/
https://video.repubblica.it/dossier/trump-presidente/trump-rampini-dietro-parolacce-il-messaggio-gli-immigrati-li-scegliamo-noi/294369/294980
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/12/news/il_patto_col_diavolo-186320943/
http://www.limesonline.com/carta-immigrazione-e-lavoro-negli-stati-uniti/97109?prv=true
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/12/news/trump_accordo_di_130mila_dollari_per_pagare_il_silenzio_di_una_ex_pornostar-186392143/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/01/12/news/trump_accordo_di_130mila_dollari_per_pagare_il_silenzio_di_una_ex_pornostar-186392143/
http://www.repubblica.it/2006/08/gallerie/gente/stromy-guai/1.html


1/13/2018 La Repubblica.it - News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, economia, sport

http://www.repubblica.it/ 5/34

Iran, Casa Bianca conferma accordo 
sul nucleare e congela le sanzioni 

Guantanamo, 11 detenuti fanno causa al presidente Usa: 
"E' antimusulmano" 

Congresso rinnova sorveglianza di massa denunciata da Snowden 

Esami medici, "Trump in condizioni eccellenti" 

104

La polemica

Roma, l'affondo di Gentiloni: "Scarsa efficienza. 
Il governo collabora, ma il Comune è riluttante"

La replica di Raggi: "Servono poteri al sindaco non chiacchiere" 
Video Il premier: "Non si amministra gestendo solo emergenze" 
Video Calenda a Raggi: "Così resterà solo il cadavere della città"

1,7mila
652

l'inchiesta

Consip, prorogate di sei mesi 
le indagini su Lotti, Tiziano Renzi e altre dieci persone
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Napoli

Ragazzino assalito da baby gang 
alla stazione della metropolitana: 
lo picchiano in 15, è grave

di DARIO DEL PORTO
409

Germania

L'accordo per la Grande coalizione fa volare l'euro. Gentiloni: "Buona notizia per l'Europa"

Trovata intesa Cdu-Csu-Spd 
E i mercati festeggiano

dalla nostra corrispondente TONIA MASTROBUONI
307

Sport
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"Devo fermarmi per curarmi": l'annuncio della sciatrice azzurra 
a un mese dalle olimpiadi

Elena Fanchini su Fb: "Ho una nuova sfida, una cosa seria ma non mi arrendo"

10,4mila
7

TELEVISIONE

"Non ho avuto paura di morire. 
E fra poco vi riabbraccio tutti"
Nadia Toffa a 'Verissimo' dopo il malore di dicembre. Tornerà in diretta a febbraio
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Televisione

Adolescenti in fuga nella serie più apprezzata dagli utenti Netflix

'The end of the f***ing world', tratto da un fumetto cult, su Rotten Tomatoes ha il 100% di gradimento · Foto · Trailer

di CHIARA UGOLINI 
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L'editoriale

Indipendenza e libertà 
al servizio dei lettori

Scontro politico sulle dichiarazioni di De Benedetti alla Consob di ANDREA GRECO E CARMELO LOPAPA

6

IL CASO
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L'archivio storico dell'Unità 
è nascosto nel deep web. 
E in tanti lo usano

È la Storia d'Italia da Gramsci a oggi. 
Veltroni: "Un assassinio della memoria"

di VALENTINA AVON
1,2mila
75

invece concita

In Svizzera a morire 
non ci voglio andare 

Contro la retorica dei cervelli in fuga 
Inviate le vostre lettere

http://www.repubblica.it/politica/2018/01/11/news/archivio_storico_unita_cancellato_da_server-186282952/
http://www.repubblica.it/politica/2018/01/11/news/archivio_storico_unita_cancellato_da_server-186282952/
http://www.repubblica.it/politica/2018/01/11/news/archivio_storico_unita_cancellato_da_server-186282952/
http://www.repubblica.it/politica/2018/01/11/news/archivio_storico_unita_cancellato_da_server-186282952/#commenta
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2018/01/13/in-svizzera-a-morire-non-ci-voglio-andare/
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2018/01/13/in-svizzera-a-morire-non-ci-voglio-andare/
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2018/01/12/contro-la-retorica-dei-cervelli-in-fuga/
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/?ref=RHPPRB-BH-I0-C4-P2-S1.4-L
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Racconti di Augias

"In fondo, perché 
l'oro vale oro?" 

Libri come bussole nel confuso presente

125

Rep

L'analisi: il privato di Facebook
di MASSIMO RUSSO

trasporti

https://video.repubblica.it/rubriche/racconti-di-corrado-augias/racconti-augias-ma-in-fondo-perche-l-oro-vale-oro/293370/293984
https://video.repubblica.it/rubriche/racconti-di-corrado-augias/racconti-augias-ma-in-fondo-perche-l-oro-vale-oro/293370/293984
https://video.repubblica.it/rubriche/racconti-di-corrado-augias/racconti-augias-quando-la-frugalita-diventa-avarizia/293368/293982?video
https://rep.repubblica.it/
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2018/01/12/news/il_privato_di_facebook-186392032/
http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/rivoluzione_ryanair_addio_al_trolley_gratis_a_bordo_permessi_solo_borse_e_zainetti-186351042/
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Ryanair: "Stop al trolley gratis in cabina". Saranno consentite 
solo borsette e piccoli zaini

Dal 15 gennaio le nuove regole: per il bagaglio si pagherà. Multa da 50 euro al gate a chi non si adegua videoscheda

19,4mila

Scienze

"Quei misteriosi lampi radio? 
Da una stella di neutroni". 
Per lui la copertina di Nature

Daniele Michilli, 31 anni, sull'origine dei Fast burst. ''Non provengono da alieni" 
di MATTEO MARINI

264

il personaggio

http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/rivoluzione_ryanair_addio_al_trolley_gratis_a_bordo_permessi_solo_borse_e_zainetti-186351042/
http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/rivoluzione_ryanair_addio_al_trolley_gratis_a_bordo_permessi_solo_borse_e_zainetti-186351042/
https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/ryanair-nuove-regole-per-i-bagagli-videoscheda/294267/294877
http://www.repubblica.it/scienze/2018/01/12/news/lampi_radio_dal_cosmo_non_e_e_t_ma_una_stella_di_neutroni_ricercatore_italiano_sulla_copertina_di_nature-186377664/
http://www.repubblica.it/scienze/2018/01/12/news/lampi_radio_dal_cosmo_non_e_e_t_ma_una_stella_di_neutroni_ricercatore_italiano_sulla_copertina_di_nature-186377664/
http://www.repubblica.it/scienze/2018/01/12/news/lampi_radio_dal_cosmo_non_e_e_t_ma_una_stella_di_neutroni_ricercatore_italiano_sulla_copertina_di_nature-186377664/
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Escort e lusso: la dolce vita 
di "don Euro". La procura chiede 
il rinvio a giudizio

Fra le accuse al sacerdote, truffa e appropriazione indebita: viaggi, hotel a 5 stelle, spa e shopping coi soldi dei fedeli

dalla nostra inviata LAURA MONTANARI
8,1mila

rep tv

GB

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/01/11/news/massa_escort_e_lusso_la_dolce_vita_di_don_euro_la_procura_chiede_il_rinvio_a_giudizio-186310276/
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/01/11/news/massa_escort_e_lusso_la_dolce_vita_di_don_euro_la_procura_chiede_il_rinvio_a_giudizio-186310276/
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/01/11/news/massa_escort_e_lusso_la_dolce_vita_di_don_euro_la_procura_chiede_il_rinvio_a_giudizio-186310276/
https://video.repubblica.it/divertimento/hello-il-neonato-risponde-al-saluto-e-stupisce-papa/294256/294866
https://video.repubblica.it/divertimento/hello-il-neonato-risponde-al-saluto-e-stupisce-papa/294256/294866
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"Hello!": il neonato "risponde" 
al saluto e sbalordisce papà

Il video ripreso dalla madre è virale

1,3mila

SOCIALNEWS

CINA

Paralizzato dopo un incidente, 
torna a scalare in sedia a rotelle

La rinascita dell'atleta Lai Chi-wai

579

rep tv

https://video.repubblica.it/divertimento/hello-il-neonato-risponde-al-saluto-e-stupisce-papa/294256/294866
https://video.repubblica.it/divertimento/hello-il-neonato-risponde-al-saluto-e-stupisce-papa/294256/294866
https://video.repubblica.it/socialnews/cina-torna-a-scalare-ma-sulla-sedia-a-rotelle-voglio-vivere-senza-rimpianti/294347/294958?video
https://video.repubblica.it/socialnews/cina-torna-a-scalare-ma-sulla-sedia-a-rotelle-voglio-vivere-senza-rimpianti/294347/294958?video
https://video.repubblica.it/socialnews/cina-torna-a-scalare-ma-sulla-sedia-a-rotelle-voglio-vivere-senza-rimpianti/294347/294958?video
https://video.repubblica.it/socialnews/cina-torna-a-scalare-ma-sulla-sedia-a-rotelle-voglio-vivere-senza-rimpianti/294347/294958?video
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california

La strada è un fiume di fango: 
la fuga dell'auto dall'onda nera

Il video dei Vigili del fuoco

19

rep tv

NAPOLI

Incastrato dalle camere 
preso il ladro di cellulari
223

REP TV

https://video.repubblica.it/mondo/california-auto-in-fuga-dall-onda-di-fango/294306/294917?video
https://video.repubblica.it/mondo/california-auto-in-fuga-dall-onda-di-fango/294306/294917?video
https://video.repubblica.it/mondo/california-auto-in-fuga-dall-onda-di-fango/294306/294917?video
https://video.repubblica.it/mondo/california-auto-in-fuga-dall-onda-di-fango/294306/294917?video
https://video.repubblica.it/edizione/napoli/specializzato-in-scippi-di-smartphone-preso-grazie-a-telecamere/294304/294915
https://video.repubblica.it/edizione/napoli/specializzato-in-scippi-di-smartphone-preso-grazie-a-telecamere/294304/294915
https://video.repubblica.it/edizione/napoli/specializzato-in-scippi-di-smartphone-preso-grazie-a-telecamere/294304/294915
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palermo

Il lago è una pozzanghera: l'erba dove si nuotava 

651

rep tv

GOLF

Colpo perfetto del bimbo: palla in buca con un tiro
29

economia

https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-lago-di-piana-degli-albanesi-e-una-pozzanghera/294300?video
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-lago-di-piana-degli-albanesi-e-una-pozzanghera/294300?video
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-il-lago-di-piana-degli-albanesi-e-una-pozzanghera/294300?video
https://video.repubblica.it/sport/golf-il-colpo-perfetto-del-bimbo-prodigio-palla-in-buca-con-un-solo-tiro/294334/294945?video
https://video.repubblica.it/sport/golf-il-colpo-perfetto-del-bimbo-prodigio-palla-in-buca-con-un-solo-tiro/294334/294945?video
https://video.repubblica.it/sport/golf-il-colpo-perfetto-del-bimbo-prodigio-palla-in-buca-con-un-solo-tiro/294334/294945?video
http://www.repubblica.it/economia/?ref=RHHD-M
http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/fca_investe_1_miliardo_di_dollari_negli_usa_bonus_a_dipendenti-186314746/
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Fca investe un miliardo di dollari negli Usa. 
Bonus da 2mila dollari a 60mila dipendenti

· Rep Tv Griseri: "Effetto dei tagli fiscali di Trump"

E Walmart aumenta stipendi e stacca un bonus da 1000 dollari ai dipendenti 
Effetto riforma sulle banche Usa: brinda Wells Fargo, JpMorgan paga il conto
820

LO SCANDALO

Lactalis, un caso di latte contaminato anche in Spagna. Un altro sospetto in Grecia

17

CRIPTOVALUTE

Bitcoin, arriva il film doc:  produzione 100% italiana

di ROSARIA AMATO
Guarda il trailer
334

http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/fca_investe_1_miliardo_di_dollari_negli_usa_bonus_a_dipendenti-186314746/
https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/fca-griseri-nuovi-investimenti-negli-usa-effetto-trump/294313/294924
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/lavoro/2018/01/11/news/walmart_aumenta_gli_stipendi_e_stacca_un_bonus_da_1_000_dollari_ai_dipendenti_dopo_la_riforma_fiscale_usa-186284183/
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2018/01/12/news/effetto_riforma_fiscale_per_le_banche_usa_per_wells_fargo_beneficio_da_3_7_miliardi_jpmorgan_accusa_il_colpo-186357846/
http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/lactalis_un_cao_di_latte_contaminato_anche_in_spagna_un_sospetto_in_grecia-186374144/
http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/lactalis_un_cao_di_latte_contaminato_anche_in_spagna_un_sospetto_in_grecia-186374144/
http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/bitcoin_arriva_il_film_una_produzione_100_italiana-186335339/
http://www.repubblica.it/economia/2018/01/12/news/bitcoin_arriva_il_film_una_produzione_100_italiana-186335339/
https://video.repubblica.it/economia-e-finanza/bitcoin-arriva-il-film-una-produzione-100-per-cento-italiana/294326/294937
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L'ESPERTO RISPONDE

Separazione, devo pagare il mutuo all'ex coniuge anche se ha un partner convivente?

a cura di IL FAMILIARISTA 

Fai la tua domanda all'esperto 
37

sport

Inghilterra

Mourinho: ''Conte? Lo disprezzo, per me la questione è chiusa'' 
L'italiano: ''Via a fine stagione? Tutta possibile" 
Cade lastra vetro, quasi distrutta auto dell'ex ct 

Blooog Perché non li squalificano? di FABRIZIO BOCCA
31

http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/famiglia/domande-e-risposte/2018/01/10/news/separazione_devo_pagare_il_mutuo_all_ex_coniuge_anche_se_ha_un_partner_convivente_-186200387/
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/famiglia/domande-e-risposte/2018/01/10/news/separazione_devo_pagare_il_mutuo_all_ex_coniuge_anche_se_ha_un_partner_convivente_-186200387/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/famiglia/
http://www.repubblica.it/sport/?ref=RHHD-M
http://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2018/01/12/news/inghilterra_l_ultima_parola_di_mourinho_conte_lo_disprezzo_-186385316/
http://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2018/01/12/news/inghilterra_l_ultima_parola_di_mourinho_conte_lo_disprezzo_-186385316/
http://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2018/01/12/news/chelsea_conte_via_a_fine_stagione_anche_sarri_tra_i_candidati_per_la_successione-186358341/
http://www.repubblica.it/sport/calcio/esteri/2018/01/12/news/calcio_disavventura_per_conte_un_tavolo_di_vetro_gli_distrugge_la_macchina-186342750/
http://bocca.blogautore.repubblica.it/2018/01/12/possibile-che-in-inghilterra-nessuno-sia-in-grado-di-fermare-mourinho-e-conte-possibile-che-ancora-non-siano-stati-squalificati-e-cacciati-dallo-stadio-pensiamoci-quando-sproloquiamo-sulla-bellezza/?ref=RHPF-WB
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Calcio

Lega di A non candida Lotito, Figc sempre più nel caos

di FULVIO BIANCHI

Basket

Ultima di andata e primi verdetti. Corsa al 1° posto e alla Final Eight

di NICOLA APICELLA

Pallamano

Qualificazioni mondiali: Italia 
da brividi, 29 a 28 all'Ucraina
di ADRIANO DI BLASI
41

http://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2018/01/12/news/lega_di_a_non_candida_lotito_figc_sempre_piu_nel_caos-186385900/
http://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2018/01/12/news/lega_di_a_non_candida_lotito_figc_sempre_piu_nel_caos-186385900/
http://www.repubblica.it/sport/basket/2018/01/12/news/volata_final_eight_coppa_italia-186357074/
http://www.repubblica.it/sport/basket/2018/01/12/news/volata_final_eight_coppa_italia-186357074/
http://www.repubblica.it/sport/vari/2018/01/12/news/pallamano_italia_batte_ucraina-186392141/
http://www.repubblica.it/sport/vari/2018/01/12/news/pallamano_italia_batte_ucraina-186392141/
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D.it

Venite a conoscere Sophia, 
la replicante del futuro video
Su D la storia della donna-robot che vive da star, parla all'Onu e anticipa il futuro. E ha già undici sorelle pronte a conquistare il mondo video

di GIOVANNI CIULLO. Foto di GIULIO DI STURCO

SPETTACOLI

Letterman-Obama, talk perfetto: 
un'ora senza citare Trump video

https://rep.repubblica.it/pwa/longform/2018/01/11/news/venite_a_conoscere_sophia_la_replicante_del_futuro-186294180/
https://video.d.repubblica.it/life/chi-e-sophia-la-prima-donna-robot-in-copertina-di-d/6758/6875
https://video.d.repubblica.it/life/chi-e-sophia-la-prima-donna-robot-in-copertina-di-d/6758/6875
https://rep.repubblica.it/pwa/longform/2018/01/11/news/venite_a_conoscere_sophia_la_replicante_del_futuro-186294180/
https://video.d.repubblica.it/lifestyle/ecco-sophia-la-donna-robot-che-parla-ricorda-e-prova-emozioni/6751/6868
http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2018/01/12/news/letterman_talk_show_obama_netflix-186343857/
http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2018/01/12/news/letterman_talk_show_obama_netflix-186343857/
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/letterman-e-obama-due-grandi-ritorni-netflix-rilancia-il-super-talk-show/294320/294931?video
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Su Netflix il nuovo programma. Le due leggende hanno parlato di politica senza cadere nella trappola dell'attualità

di KATIA RICCARDI
549

sapori

"L'aragosta è sensibile, vietato 
metterla viva nell'acqua bollente"

Svizzera, legge protegge i crostacei 
· Scheda Come distinguerle dagli astici

1,3mila

http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2018/01/12/news/letterman_talk_show_obama_netflix-186343857/
http://www.repubblica.it/sapori/2018/01/12/news/aragoste_legge_svizzera_vieta_gettarle_vive_in_acqua_da_marzo-186352271/
http://www.repubblica.it/sapori/2018/01/12/news/aragoste_legge_svizzera_vieta_gettarle_vive_in_acqua_da_marzo-186352271/
http://www.repubblica.it/sapori/2018/01/12/news/aragoste_legge_svizzera_vieta_gettarle_vive_in_acqua_da_marzo-186352271/
http://www.repubblica.it/sapori/2017/01/19/foto/astice_aragosta_e_altri_crostacei_come_riconoscerli-156384664/1/
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