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ALLE 19 RSERA SUL TABLET
TUTTE LE NOTIZIE IN UN CLIC
CON REPUBBLICA+
L’INFORMAZIONE RADDOPPIA

Buono o no, il sangue non mente
il test ematico svela ogni malattia

R2/LA COPERTINA

ELENA DUSI

A 30 anni dalla notte dell’Heysel
quando il calcio divenne tragedia

RSPORT/LA STORIA

ANGELO CAROTENUTO E MAURIZIO CROSETTI

ROMA. Il giorno dopo il voto ir-
landese sul matrimonio gay
è l’arcivescovo di Dublino,
Diarmuid Martin a ricono-
scere che «la Chiesa deve fa-
re i conti con la realtà. Penso
che si tratti di una rivoluzio-
ne sociale». In Italia, Rober-
to Speranza, uno dei leader
della sinistra del Pd preme
sull’acceleratore: «Lo sboc-
co naturale e compiuto della
discussione sui diritti delle
coppie gay sono i matrimoni
egualitari».

DA PAGINA 8 A PAGINA 11

IL PERSONAGGIO

Sala, il sindaco
dell’Expo
“Io dopo Pisapia?
Non decido ora”

CARLO VERDELLI A PAGINA 19

I visitatori di maggio
a quota tre milioni

“Nozze gay, ora la Chiesa cambi”
LA REAZIONE DEL VESCOVO DI DUBLINO. SPERANZA (PD): I PACS NON BASTANO

Atene: finiti i soldi
non paghiamo i debiti
incubo Grexit nella Ue

“Casse vuote, non possiamo versare 1,6 miliardi al Fmi”
Schaeuble: devono rispettare gli impegni al 100 per cento

>
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NIENTE PREMI A MORETTI, SORRENTINO E GARRONE

CONCITA DE GREGORIO

Cannes delude l’Italia
la Palma va ai francesi

Terremoto elettorale in Spagna
a Podemos Madrid e Barcellona

J
OHN Nash e la moglie Alicia
sono morti sabato sera in un
incidente nel New Jersey,

sbalzati fuori da un taxi che si è
schiantato contro un guardrail.
Stavano tornando a casa da
Oslo, dove il matematico aveva
ricevuto il premio Abel dal re di
Norvegia, e aveva incontrato il
campione del mondo di scacchi,
il norvegese Magnus Carlsen.
Una morte straordinaria, analo-
ga a quella della principessa Dia-
na, per una coppia straordina-
ria, che era rimasta unita per più
di mezzo secolo nella buona co-
me nella cattiva sorte. Nash, una
delle menti più brillanti del se-
colo, negli anni Cinquanta ave-
va avuto un inizio sfolgorante di
carriera e ottenuto risultati me-
morabili in aree diversissime fra
loro. Risalgono a quegli anni del-
la giovinezza i lavori sulla teoria
dei giochi, da un lato, e sulla teo-
ria delle equazioni differenziali,
dall’altro, che gli valsero in se-
guito il premio Nobel per l’eco-
nomia del 1994 e il premio Abel
per la matematica del 2015. 

ALLE PAGINE 40 E 41

PIERGIORGIO ODIFREDDI

L’assurda
morte
di Beautiful
mind

LA CULTURA

Il Nobel della matematica
John Nash e la moglie
vittime di un incidente in taxi

MAPPE

I fantasmi
del ceto medio

ILVO DIAMANTI

L
A SOCIETÀ italiana scivola
verso il basso. Spinta dalla
crisi. Non è solo l’andamen-

to dei redditi e del mercato del la-
voro a rivelarlo. Anche se, nel-
l’ultimo anno, in metà delle fa-
miglie qualcuno ha perduto il la-
voro oppure l’ha cercato senza
esito (indagine Demos-Coop,
aprile 2015). Il problema è che il
declino ha colpito, in modo sen-
sibile, anche la “percezione”. 

A PAGINA 18

MADRID. Il “cambio” parte dalle
metropoli. A Madrid e Barcello-
na, l’irruzione delle due donne
simbolo del rinnovamento, Ma-
nuela Carmena e Ada Colau, en-
trambe alla guida di liste appog-
giate da Podemos, è solo la prova
più evidente di un terremoto
elettorale che raggiunge ogni an-
golo della Spagna. A conti fatti, il
risultato complessivo delle mu-
nicipali a livello nazionale dice
che il bipartitismo non è ancora
morto, ma è seriamente ferito. 

OPPES ALLE PAGINE 12 E 13

CANNES

N
IENTEdi intimo, niente di personale. Fuori nel mondo. Al-
la ricerca degli ultimi. Nel festival più malinconico e me-
no “politico” degli ultimi anni, i fratelli Coen e la loro giu-

ria sono andati a cogliere le poche opere di sapore politico. 

ALLE PAGINE 42 E 43 CON I SERVIZI DI FINOS E FUSCO

BRUXELLES

N
ON una riga, neanche una
parola. Un ministro greco
annuncia pubblicamente

in televisione che il suo Paese
farà default a giugno senza esse-
re smentito dal governo. E da
Bruxelles non arriva alcun com-
mento. Un silenzio assordante. 

A PAGINA 2

MILANO.Rien ne va plus. I soldi so-
no finiti. E la Grecia, per la secon-
da volta in pochi giorni, ribadisce
che a giugno non sarà in grado di
rimborsare il Fondo Monetario
Internazionale. «Non vogliamo il
default e non stiamo bluffando —
ha detto il ministro agli Interni,
Nikos Voutsis — Il problema è che
di liquidità in cassa non ce n’è più.
E senza un’intesa con i creditori
che ci dia un po’ d’ossigeno, non
potremo pagare gli 1,6 miliardi il
prossimo mese».

A PAGINA 2 
BEI, CONTE E OCCORSIO 

ALLE PAGINE 3 E 4

Bancarotta
annunciata

IL RETROSCENA

ANDREA BONANNI

ETTORE LIVINI

L
A RAI ha conferito le torri di
trasmissione in RayWay,
una società collocata in Borsa

a fine 2014. Recentemente è sta-
ta oggetto di un’Opa, poi naufra-
gata, da parte di EiTowers, nella
quale Mediaset aveva conferito le
sue torri. Ora è Telecom a portare
in Borsa le torri, conferite in InWit.

SEGUE A PAGINA 21

Dalla Rai a Telecom
la guerra delle torri

L’ANALISI

E IN POLONIA VINCE IL POPULISTA DI DESTRA DUDA

ALESSANDRO PENATI

V
IENE da lontano l’esito
del referendum irlan-
dese con cui oltre il 62

per cento dei votanti ha det-
to sì alle nozze gay. Viene
dalla lotta a favore dei diritti
umani.

SEGUE A PAGINA 21

VITO MANCUSO

LO SPIRITO
DEL MONDO

A sinistra, Emmanuelle Bercot, migliore attrice, con la regista Maïwenn

LA POLITICA

Renzi: alle Regionali
basta anche un 4 a 3
Berlusconi va da Fazio

ALLE PAGINE 6 E 7
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