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FRANZ BoAs Appunti per un futuro
antire77ista: stagioni dei romanzo
inglese: «Romolan di George Eliot,
Anthony Trollope e Rebecca West
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Le Monde diplomatique

IN EDICOLA Futuro ordine
internazionale; confinamento
devastante nel Sud del mondo;
conflitti d'interesse in medicina

Visioni

TORINO FILM FESTIVAL La difficile
adolescenza di «Las Niñas'
della regista spagnola Pilar Palomero
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Ospedali saturi e reparti ordinari di medicina generale al collasso. L'allarme dei medici dell'Anaao:
«L'emergenza Covid sottrae posti letto ai malati di altre patologie. Quasi tutte le regioni sono
oltre la soglia limite». Il contagio del virus rallenta ma il numero delle vittime resta alto pagine 2,3

CASO REGENI, LA PROCURA DI ROMA VUOLE ANDARE A PROCESSO

Al Sisi all'angolo ma gli affari continuano

Lede Corvi

Eh La Procura di Roma preme
sull'acceleratore e a meno di
due settimane dalla chiusura
delle indagini. il team guidato
dal procuratore capo Prestipi-
no e dalpm Colaiocco è pronto
al rinvio a giudizio dei cinque
membri dei servizi segreti egi-
ziani che il 4 dicembre 2018

Piazzale Clodio inserì nel regi-
stro degli indagati La Procura
è stanca di aspettare.
E chiederà di andare a pro-

cesso. Secondo i media egizia-
ni,.a partire dal filo-governati-
vo al-Ahram, Conte avrebbe
chiesto ad al-Sisi di collaborare
e consegnare i cinque indagati

Archeologia
II rinvenimento sensazionalistico di Pompei

ribadendo però l'intenzione di
proseguire nel rafforzamento
delle relazioni bilaterali; a par-
tire dal commercio, gli investi-
menti e il settore militare. Pa-
role che. se confermate. non
dovrebbero togliere il sonno al
regime.
CRIANA CRUCIATI A PAGINA S

uando, nel mondo, le morti
causate dalla pandemia f
Covid-19 hanno di gran lun-

ga su toil milione, a poca di-
stanza daPompei, in località Civita
Giuliana, riemergono i resti di due
uomini, vittime di un'antica trage-
dia A dare la notizia. conti consue-
to stile sensazionalistico è il diretto-
re del Parco Archeologico di Porn-
pei e dei Musei del Mibact Massimo
Osanna. Si tratta dell'ennesimo
annunrio ad effetto che arriva a
qualche giorno dalla nomina, da
parte del ministro Franceschini,
della commissione internazionale

VALENIINAPORCHEDDl1

incaricata di scegliere il nuovo di-
rettore di Pompei.È proprio « mini-
stro a sottolineare la,straordinarie-
tàs del rinvenimento. Ma leimma-
gini diffuse dal Parco, realizzate
con l'intento di amplificare le trac-
ce del dolore messe in evidenza dai
calchi ingesso deglischeletri, sono
più funziona« alla spettacolarizza-
zione della morte che alla divulga-
zione di una normale scopetta ar-
cheologica. D'altro canto, Osanna
si è già servito dei calchi pompeia-
ni come macabri oggetti di voyeuri-
smo nella rassegna Pompei e San-

toriaia svoltasi alle Scuderie del
Quirinale, in cui gli aspetti etici
relativi all'esposizione dei resti
umani sono stati sacrificati ai fini
di un'operazione commerciale.
Mentre musei e parchi archeologi..
ci rimangono chiusila propagan-
da nonsíferma. Discettare sui me-
dia di una coppia di fuggiaschi del
79 d.C.-un patrizioe il suo giovane
schiavo, investiti dalla corrente pi-
roclastica del Vesuvio nel criptopor-
tico di una villa mentre scappavano
avvolti

di tenere alta la suspense
sulla fiction targata Mibact.

All'interno

Francia
HHold-Up», il caso
del film complottista
e le sue menzogne
Alla base del documentario l'i-
dea di una dittatura tecno-sani-
tana e finanziaria Ma ottiene
ascolto perché tocca (anche)
nervi scoperti della comunica-
zione e dellapolitica.
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Covid e Vaccino
Sia bene comune,
perché il virus

lo «condividiamo»

RAFFAELEK SALINARI

N
ei tragici giorni della
pandemia tifa strada
quella che appare

essere la soluzione definitiva
al problema Covid 19: «vacci.
no. Si moltiplicano rosile pe-
tizioni che ne chiedono l'uti-
lizzo come ,bene comune..

—segue a pagina 6—

II piccolo Joseph
I crimini contro
i migranti hanno
nomi e cognomi

ANTONIOGIBELLI

T icordateunbambino
africano di sei mesi
nomeJoseph7Ac-

qua passata sopra il suocor-
po. Compiute le esequie,
svanite le buone parole, la
sua vita mediatica è già fini-
ta come la sua vita reale.
— segue apaglna.6—

all'interno

Antimafia «Si deve dimettere»
Nicola Morra sotto assedio

GIULIANO SANTORO PAGINA a

GermaniallFridays forfuture
sprona il congresso dei Verdi
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usa La parabola di Giuliani
finisce con Trump. In farsa
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