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IN PRIMO PIANO
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-- SPECIALI --

DECADENZA BERLUSCONI

Scontro totale in giunta,
sul voto si decide oggi
Pdl: Severino non retroattiva. Giudici: ci
pensi Parlamento.Schifani a Grasso:
interrompa lavori

Riunione della giunta per il regolamento del Senato

Ieri forte tensione, seduta aggiornata alle 9.
Renzi: meglio voto palese, temo atteggiamento M5S. Grillo,
voto segreto una vergogna. Sentenza Mediaset:
Berlusconi, accanimento incomprensibile

Mediaset, 'Frode aggravata da ruolo politico Cav'

-- POLITICA --

Renzi: governo c'è e
dobbiamo aiutarlo

All'incontro con i
parlamentari che sostengono la sua
candidatura: segretario non è la star
della squadra, ma l'allenatore

Il Pd scomoda anche Nilla Pizzi e Virna Lisi
FOTO: Virna e Nilla, quando l'Italia faceva boom
Pd: Renzi, vecchia guardia non sta con me
Speciali: Congresso, parte corsa a quattro

L.STABILITÀ

GOVERNO APRE SULLE
DETRAZIONI PER LA
CASA
Raffica di audizioni al Senato.
Bankitalia: con Tasi rischio di
differenze territoriali. Corte dei Conti, rischi su equita'

Dl P.A.: Ok Senato con 174 sì, convertito in legge
Privatizzazione: Sarmi, valorizzare Poste per intero

-- POLITICA --

Via libera dal Cdm al
decreto 'Salva Roma'

Possibilità di Irpef
più cara. 115 mln debito in gestione
commissariale. 28,5 milioni euro per
la raccolta differenziata

1 di 4

OGGI IN
VIDEO

Grillo alla Salita
del Grillo -
ESCLUSIVO
''Governo sta bluffando,
voto subito'', dice fuori a
osteria 'Corte del Grillo'

OGGI IN
SPETTACOLO

Checco Zalone, la
mia ansia da
prestazione
Esce il nuovo film 'Sole a
catinelle' per ridere della
crisi VIDEO FOTO

2 di 12

Nelle sale il 'Quinto
Potere'
Uno dei film più dibattuti
dell’anno, ripercorre la storia
della nascita d WikiLeaks e del
suo fondatore, Julian Assange

Il Quinto Potere / Le clip
Chi è Assange, l'uomo che fa tremare il mondo
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21:35 Sicilia: aula respinge sfiducia Crocetta

21:30 Gelli, Villa Wanda resta sotto sequestro

21:20 Prostitute a 14 anni,'papy' e 'lolitine'
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LE FOTO DEL GIORNO

L'uomo al lavoro di Lewis Hine
In mostra a Milano i famosi scatti degli operai
dell'Empire State Building

PHOTOSTORY

Le Photostory del giorno
Una raccolta delle migliori foto realizzate dai reporter
dell'Ansa e dei suoi associati provenienti dall’Italia e
da tutto il mondo divisi per storie.

TUTTE LE PHOTOSTORY

VIDEOSTORY

VIDEO CURIOSITÁ

A PALERMO UNA PEDALATA PER
COMBATTERE IL DIABETE
LEGGI LO SPECIALE SU
SALUTE&BENESSERE

ISTITUTO CONTRO TUMORI PASCALE E LA
SFIDA DELL'INNOVAZIONE
LEGGI LO SPECIALE SU
SALUTE&BENESSERE

LOMBARDIA: INTERSCAMBIO CON
MEDITERRANEO VALE 8 MILIARDI
Nasce fondazione 'Emdc' per migliorare network

LA BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO
A PAESTUM
La kermesse invade gli Scavi con decine di incontri
e 200 stand

BARRICALLA FESTEGGIA 25 ANNI NEL
RISPETTO DELL'AMBIENTE
A porte Torino piu' grande sito rifiuti speciali,
modelli  in Ue

LAVAZZA PRESENTA CALENDARIO, 2014
'APPENDE' I GRANDI CHEF
LEGGI LO SPECIALE SU TERRA & GUSTO

GIOCO: LOTTOMATICA, AL VIA 18+
CAMPAGNA PREVENZIONE DEDICATA
MINORI

ECCELLENZE ITALIANE PER LA REVUE DU
VIN DE FRANCE-CINA
LEGGI LO SPECIALE NEL CANALE TERRA
E GUSTO

AL VIA SMAU 2013, RIFLETTORI SU CLOUD
COMPUTING E SICUREZZA

PIRELLI, 10 NUOVI FRANCHISING DRIVER
ENTRO IL 2013
LEGGI LO SPECIALE SUL CANALE
MOTORI

DIPENDENZE: OLTRE 700 PROFESSIONISTI
DEI SERT A CONGRESSO
Concluso venerdì scorso a Roma congresso
Federserd

EGITTOLOGIA E FOTOGRAFIE D'EPOCA
ALL'ASTA BOLAFFI
A Milano il 30 ottobre all'incanto 750 libri rari e
autografi

SPORT

ALTRE NOTIZIE SPORT

Judo: Russia, onorificenza a ct Gamba
Vela: Mura premiato per la Ostar

IN BREVE

-- POLITICA --

Respinta sfiducia a
Crocetta, gelo con M5S

Contrari 46, favorevoli
31. Voto seppellisce 'modello
Sicilia'. Governatore, una pagina
dolorosa

-- ECONOMIA --

Istat, allarme poverta'
raddoppiati in 5 anni

I poveri sfiorano i 5
milioni. Calo del Pil superiore alle
attese del governo: meno 1,8% contro
un meno 1,7%. Acri: colpita 1 famiglia su 3, giù tenore di vita

-- POLITICA --

Pressing Napolitano sulle riforme
'Fosse per me gli darei in 7 giorni'

Il presidente della Repubblica a Bari tra la rabbia
della gente, noi senza lavoro e politica non lavora

-- SPECIALI --

Grillo: 'Il governo crea instabilità'.
'Urne Camere come un vespasiano'

Dopo aver incontrato lunedi' i senatori, leader
M5S alla Camera per incontrare i deputati

FOTO: Grillo in Senato attacca Napolitano
Video: Grillo alla Salita del Grillo
Video: Grillo: Paese affonda, tenuto in piedi da balle
Video: Grillo, Napolitano di parte, serve impeachment

-- CRONACA --

Domnica ammette
storia con Schettino

La ballerina moldava
sentita in aula come teste ha risposto
dopo molta resistenza. E sul
biglietto d'imbarco: 'Non lo chiedono se sei
un'amante'.  Il maitre Ciro Onorato: 'Nel panico passeggeri
picchiarono marittimi.

FOTO: Domnica in aula a luglio
Speciali: La Concordia emerge dal mare
Speciali: Teste-chiave, nave persa in 10 minuti

-- ECONOMIA --

Alierta: 'Telecom
restera' italiana'

Presidente Telefonica
vede Letta: confermati investimenti su
fibra ottica e 4G. P. Chigi: incontro
interlocutorio. Balzo del titolo a Piazza Affari

Scambio accuse fra De Benedetti e Tronchetti
Asta Bot ok,tasso a minimi da maggio
Marcegaglia annuncia, chiude fabbrica Taranto

-- MONDO --

Casa Steve Jobs
'patrimonio storico'

Tutelato famoso garage
dove costrui' primi 100 pezzi del suo
celebre Apple 1

Apple, bene vendite iPhone ma cala utile
Motorola lancia Ara smartphone su misura

DATAGATE

LA GUERRA DELLE
SPIE TUTTI CONTRO
TUTTI
Ora gli Stati Uniti accusano
l'Ue, spiati anche i nostri leader.
Mosca sospettata di aver fornito chiavette-Usb 'truccate'
per controllare G20. Dall'Italia il premier Letta vuole
chiarezza e convoca Cisr

Video: Nsa, Berlino attacca Usa

-- CRONACA --

Baby-prostitute per droga ai Parioli,
loro clienti erano molto facoltosi

Le ragazze italiane avevano 14 e 15 anni.
Arrestati 5 italiani, una e' una mamma delle due. 
Denunciati cinque clienti, colti in flagranza

Video: Facevano prostituire minorenni,5 arresti
Video: Cadavere con mani legate vicino laghetto Roma

Cnn, Roma è la migliore d'Europa
Garcia: 'E col Chievo serve umiltà'

Atalanta-Inter 1-1
Roma a forza nove eguaglia Capello SPECIALE
Garcia, con Chievo serve umilta'

Pallone oro, Pirlo unico italiano
Fra le 23 nomination non c'e' Balotelli

Video: Pallone d'Oro: nomination a Pirlo

Calciopoli: chiesti 3 anni e 1 mese per
Moggi
Tre anni anche per ex designatori Bergamo e Pairetto

Allegri, giusto mettermi in discussione
'La squadra uscirà da questo momento'

Allegri, Balo via? Assolutamente no
Video: Allegri: Balo non difficile da gestire

Conte non parla, vigilia Catania in silenzio
Nessuna conferenza come comunicato dopo il Genoa

Blatter 'tifa' Messi ironia su CR7, Real
s'infuria
'Leo figlio per tutti, Cristiano pensa a look'

Video: Il Real Madrid contro Blatter

Nuda e legata a San
Marco a Venezia
Ma è un blitz artistico compiuto
da Hikari Kesho ora finito nella
rete - FOTO

Il mondo in 10 foto
Le storie raccontate in un clic
sul profilo ufficiale dell'ANSA

Link: Segui @ansa_live

Mika, matrimonio gay
no, ma tanti bimbi si'
Star di X Factor a Vanity,
essere omosessuali non è
reato

Halloween, notte
dance e
travestimenti
Italiani contagiati
definitivamente. Tra le novità le
lenti colorate e le serie tv

Tesoro San Gennaro
la prima volta a
Roma
70 pezzi unici al Museo

ATALANTA-INTER, PARI
ARGENTINO
1-1 in gol Alvarez, risponde Denis
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ALTRE NOTIZIE PRIMO PIANO

Rossi, Zingaretti e Zaia i più apprezzati
La Francia sospende l'ecotassa sui tir
Egitto, Corte rinuncia a processo capi Fratellanza
Presidente Consiglio Liguria si dimette
Pdl: Alfano, Beerlusconi è il leader
Nasconde in casa cadavere consuocera
E' libero il medico di Michael Jackson
Crollo al liceo Darwin, sei le condanne
Halloween, cosi' si truccano senza rischi
Suu Kyi in Italia, restateci vicini

ALTRE NOTIZIE IN BREVE

LE VIDEOCURIOSITA' DELLA SETTIMANA
A Napoli sgominato servizio trasporti abusivo
Apple, bene vendite iPhone ma cala utile
Sandy, l'uragano che devastò New York
Edicola Fiorello e Peppa Pig choc
In sala Zoran, l'est secondo Battiston
Il design dal carcere aTriennale Milano
Nuova edizione di Benefit di Jethro Tull
Messi con Unicef per primo anno figlio
Nuovo look per strada degli Imperatori

'NDRANGHETA

DICIASSETTE ARRESTI
GRAZIE A LEA
GAROFALO
In manette anche il boss Nicolino
Grande Aracri. La testimone di
giustizia nel 2009 fu fatta torturare e uccidere dal marito

FOTO: Il caso Garofalo, i protagonisti e i luoghi
PROFILO: Lea Garofalo
Speciali: Migliaia a Milano a funerali Lea Garofalo
Video: A Milano i funerali civili di Lea Garofalo

-- MONDO --

Cina, governo sospetta
un attacco suicida

Suv sfonda barriere e
prende fuoco, morti i 3 sul mezzo e 2
turisti, 38 feriti

FOTO: Tienanmen, quella notte di 24 anni fa
Video: Fumo e tensione in Piazza Tiananmen

SAN GIUDA

LA TEMPESTA SFERZA
IL NORD EUROPA,
VITTIME
Disattivati due reattori
nucleari nel Kent. Disagi e
blackout. Gb la piu' colpita, 57mila abitazioni senza
corrente. Bbc, due persone morte in Germania

'San Giuda', la grande tempesta che fa paura
Video: Tempesta San Giuda devasta l'Europa

-- MISS ITALIA --

Giulia Arena: 'Sono io
la risposta a Boldrini'

Bella con la testa,
Dante tatuato e Schopenhauer sul
comò. Finale su La7 anche nel 2014

La nuova Miss Italia è Giulia Arena
Giulia Arena, tutto il bello di Miss Italia
FOTO ESCLUSIVE: Nel backstage di Miss Italia
Video: Miss Italia si prepara per le foto
Video: Giulia Arena, io Miss Italia con carisma

-- CRONACA --

Ha perso il lavoro, da due mesi vive in
una tenda su una spiaggia in Puglia

La storia di Pino raccontata slu blog di Beppe
Grillo. La sua richiesta: 'Datemi reddito cittadinanza'

Fondazione Roma a Palazzo
Sciarra

World press photo al
Forte di Bard
News, foto e speciali sul sito
VALLE D'AOSTA totalmente
rinnovato

Francesco e i teneri
gesti di un bimbo
Durante l'omelia un bambino
raggiunge il Papa sul palco e
lo abbraccia

Rapinano bar,
fuggono con Gratta e
Vinci
Colleferro, immortalati da
camera sorveglianza, presi da
Carabinieri VIDEO

X-Men, ecco il trailer
internazionale
Battaglia per la sopravvivenza
della specie attraverso due
periodi storici - VIDEO

A Napoli la pizza la fa
anche il robot
Si chiama Rodyman ed e' in
grado di stendere l'impasto, di
condirlo e di cuocerlo

Marrazzo: 'Stop
politica e trans, non
mento più'
'Mia ex grande donna, ma ora
amo un'altra: è stata ballerina,
ora insegna danza'

L'uomo al lavoro di
Lewis Hine
In mostra a Milano i famosi
scatti degli operai dell'Empire
State Building
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A Napoli la pizza la fa anche il robot
Si chiama Rodyman ed e' in grado di stendere l'impasto, di condirlo e di
cuocerlo
29 ottobre, 15:17

Un robot in grado di fare una pizza: di stendere l'impasto, di condirlo e di cuocerlo facendolo ruotare. Il
progetto non poteva che partire da Napoli, patria della pizza, e il futuro di RoDyMan, questo il nome del
robot pizzaiolo, appare decisamente promettente visto che potrebbe essere applicato dall'assistenza
agli anziani alla riparazione di arti umani. Il progetto è di Bruno Siciliano, napoletano, esperto di
robotica e a capo del laboratorio di Robotica noto in tutto il mondo 'Prisma Lab.' ''RoDyMan, acronimo
di Robotic Dynamic Manipulation, manipolazione robotica dinamica, è un robot di servizio che sarà in
grado di replicare attività umane con un livello di destrezza e mobilità mai visto prima - ha spiegato il
professor Siciliano in occasione della Giornata informativa del Consiglio Europeo della Ricerca in corso
a Napoli - Finora la manipolazione di oggetti non rigidi e deformabili, come cibo e abiti nella vita di tutti i
giorni, oppure tessuti molli come i muscoli e la pelle negli interventi chirurgici, non è stata studiata in
modo approfondito e rappresenta una sfida per il settore della robotica".

RoDyMan avrà un torso, due braccia leggere e mani con dita multiple. Privo di gambe, sarà invece
montato su una piattaforma omnidirezionale su ruote. Il capo sarà dotato di videocamera stereoscopica
e di un sistema strutturato di luci. Avrà sensori di prossimità e di campo e sensori tattili. ''L'interazione
con gli umani è al centro del progetto.

Per questo la sicurezza è un aspetto fondamentale del nuovo sistema - afferma Siciliano - Questo robot
autonomo deve essere in grado di controllare il flusso degli eventi in una data attività, reagire e
imparare dall'ambiente circostante. Sarà in grado di affrontare rapidamente situazioni inaspettate, come
la presenza di umani o di ostacoli". Nei prossimi cinque anni la sfida di RoDyMan è fare pizze,
promette Siciliano.
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