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Brevi

1 Il Comune di San Franci-
sco ha rimosso la statua di

Cristoforo Colombo. Nelle ulti-
me settimane era stata obietti-
vo di atti di vandalismo da parte
del movimento Black Lives Mat-
ter per i quali l’esploratore italia-
no è un simbolo di oppressione
delle minoranze. Si è trattato di
un «passo necessario», ha affer-
mato una portavoce del comu-
ne Catherine Stefani, per cui la
statua rappresenta «le fonda-
menta dolorose» della storia del
Paese, «schiavitù, sottomissio-
ne e conquista da condannare».

La furia iconoclasta

San Francisco rimuove
la statua di Colombo
«Simbolo d’oppressione»

2 È forse il suo sogno più
grande, portato avanti a ri-

schio della propria vita, e final-
mente lo ha realizzato. La 22en-
ne Malala Yousafzai (foto), pre-
mio Nobel nel 2014, si è laurea-
ta all’università di Oxford in un
corso di laurea iniziato nel 2017
in filosofia, politica ed econo-
mia. La giovane scampata nel
2012 in Pakistan a un attentato
dei talebani, che volevano elimi-
narla in quanto simbolo della lot-
ta per l’istruzione, e salvata dai
medici nel Regno Unito, ha di-
chiarato su Twitter che è «diffici-
le esprimere» la sua gioia e la
gratitudine.

La pakistana premio Nobel

Malala, laurea a Oxford
«Ho potuto realizzare
il mio sogno di sempre»

Donald Trump si prepara ad affrontare il suo pri-
mo comizio pubblico dopo la pandemia, in pro-
gramma oggi a Tulsa, e crescono i timori di prote-
ste e scontri. Al punto che il presidente Usa, via
Twitter, ha avvisato i contestatori: «Chi sta andan-
do in Oklahoma cerchi di capire che non sarà trat-
tato come lo è stato a New York, Seattle o a Min-
neapolis. Sarà una scena molto diversa!». E lo ste-
so Trump se l’è presa con Fox News che, in un son-
daggio, lo indica in forte svantaggio su Joe Biden.

Le notizie dall’Italia e dalmondo

Un esame tosto, a dispetto di quanti parlavano di una prova facilitata dalle circostan-
ze legate al virus. La Maturità 2020, nonostante il taglio degli scritti e la ristrutturazio-
ne dell’orale, si è rivelata un test affidabile. A dirlo sono 300 maturandi che hanno
affidato al sito Skuola.net le impressioni nell’immediato post-esame. Uno su due con-
fessa di essere rimasto spiazzato dallo svolgimento di un prova che si è dimostrata più
difficile del previsto. Un altro tema che ha animato la vigilia dell’esame è stato invece
quello dei professori cosiddetti ‘fragili’, che per ragioni d’età o di salute avrebbero
potuto chiedere di non essere presenti a scuola ma di collegarsi online per interrogare
i candidati. Stando al sondaggio di Skuola.net sei studenti su 10 hanno potuto confron-
tarsi con una commissione in presenza ma, nel resto delle aule (37%), almeno un do-
cente è rimasto a casa, facendo le sue domande attraverso un computer. Oltre 30
parlamentari della maggioranza, infine, chiedono che dal primo settembre tornino in
classe alunni e studenti che devono recuperare il debito formativo.

Bryan Cristante, 25 anni,
calciatore della Roma

Un rapinatore tenta di strappargli il Rolex dal pol-
so, ma lui reagisce e sferra pugni. Brutta avventu-
ra, ieri a Roma, mentre era fermo al semaforo alla
guida della sua Porsche Cayenne, per Bryan Cri-
stante, calciatore giallorosso. È accaduto nel quar-
tiere Prati. Quando ha capito le intenzioni di
quell’uomo, il giocatore 25enne ha reagito e gli ha
sferrato due pugni che hanno rotto la visiera del
casco del rapinatore. I rapinatori erano due, in sel-
la a uno scooter e subito fuggiti dopo la reazione
del calciatore. A febbraio dello scorso anno sem-
pre nel quartiere Prati era stato Daniel Ciofani, ex
capitano del Frosinone, a finire nel mirino dei rapi-
natori. Qualche mese più tardi all’Eur era stato il
turno della madre di un altro calciatore gialloros-
so Nicolò Zaniolo, minacciata e rapinata.

Cristante era in auto fermo al semaforo

Tentano di strappargli l’orologio,
calciatore della Roma reagisce
e prende a pugni uno dei rapinatori

Oggi comizio a Tulsa: non sarà come a New York

Trump ai contestatori:
«Ora trattamenti diversi»

LA VIGNETTA

Il sondaggio: nel 37% delle commissioni almeno un insegnante in telelavoro

Maturità, altro che prova simbolica
Uno studente su due: «È stata dura»
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Il gup di Cremona ha rinviato a giudizio Kouao Ja-
cob Danho, il papà di Gloria, due anni, uccisa a col-
tellate il 22 giugno del 2019. La prima udienza da-
vanti alla Corte d’Assise si terrà il 28 settembre
prossimo. La piccola è morta dissanguata per le
due coltellate inferte dal padre. Per gli inquirenti il
delitto sarebbe maturato per vendetta contro l’ex
compagna Isabelle Audrey dal quale l’uomo era
separato.

Cremona, voleva punire l’ex moglie

Uccise la figlia di due anni:
padre vendicativo a giudizio


