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San Bernardino, l’iPhone del killer
SCENA
DEL
CRIMINE
Le auto
distrutte
dopo la
strage di San
Bernardino
dello scorso
dicembre

Strage «Apple sblocchi il telefonino»
I parenti delle vittime: faremo causa
NEW YORK. Braccio di ferro fra Apple e Fbi, con Cupertino che
cerca di elevare la battaglia fuori dal tribunale e farla approdare in
Congresso, mentre alcune delle persone rimaste ferite nella strage
di San Bernardino, lo scorso dicembre, vogliono presentare
un’azione legale nei confronti di Apple. «Sono stati presi di mira
dai terroristi, vogliono sapere perché», ha detto Stephen Larson,
un ex giudice federale, ora avvocato di alcune delle vittime. In una
mail ai dipendenti, con il sottotitolo ‘Grazie per il vostro appoggio’,
l’amministratore delegato Tim Cook ribadisce la sua posizione: le
autorità dovrebbero ritirare la richiesta per lo sblocco dell’iPhone

Allarme Zika L’appello
all’Europa: «Preparate
piani contro le zanzare»
ROMA. Anche se per ora il virus
Zika sembra espandersi solo nel
continente americano attraverso
la zanzara del genere Aedes,
l’Europa deve comunque
prepararsi in vista della stagione
estiva quando, soprattutto nel
sud del continente, ci saranno
potenziali insetti vettori. La
raccomandazione è del Centro
europeo per il controllo delle
malattie (Ecdc), secondo cui
bisognerà prepararsi a fare ‘terra
bruciatà intorno a eventuali casi
importati.

Agli studenti piace il liceo
È boom per lo Scientifico
Iscrizioni Miur, in calo gli istituti professionali
ROMA

DOPO le medie? La maggioranza
degli studenti si iscrive a un liceo
e in testa alle preferenze resta lo
Scientifico, con buona pace dei
promotori della Notte Bianca organizzata lo scorso gennaio in oltre
un centinaio di istituti sparsi in
tutta Italia per ribadire l’importanza della formazione classica. Secondo i primissimi dati che emergono dalle iscrizioni al prossimo
anno scolastico (2016-2017), che si
sono chiuse ufficialmente ieri sera, il 53,1% degli studenti che si sono iscritti a una classe prima di
scuola superiore ha scelto un indirizzo liceale, uno su tre – il 30,4%

IL CLASSICO RESISTE
Invariata la scelta per il greco
Monza In ambulanza
rispetto all’anno scorso
da un ospedale a un altro Stabili gli indirizzi tecnici

Muore bimba di 4 anni

MONZA. La madre sostiene che
la sua bambina è morta in
ambulanza. Secondo l’ospedale
da cui era partita, la piccola
sarebbe deceduta all’arrivo
nell’altro pronto soccorso, la cui
direzione precisa che il medico
d’urgenza ha tentato tutte le
manovre rianimatorie. Una
giovane coppia brianzola giovedì
ha perso la figlia, di 4 mesi,
affetta da una patologia
cardiovascolare, ed è pronta una
denuncia contro ignoti per
omicidio colposo.

– ha optato per l’istruzione tecnica
mentre il 16,5% degli iscritti ha
scelto un percorso professionale.
CONFERMATO il trend di crescita
dei licei, che vengono scelti dal
53,1% degli alunni rispetto al
51,9% del 2015-2016. Stabili gli
iscritti al Classico: sono il 6,1% a
fronte del 6% dell’anno scorso. Lo
Scientifico (fra indirizzo «tradizionale», opzione Scienze Applicate e
sezione Sportiva) resta in testa alle
preferenze: è scelto, infatti, dal

SUI BANCHI Gli studenti durante un esame

24,5% dei neo iscritti, per un totale di oltre 110.000 ragazzi (erano il
23,7% lo scorso anno). A registrare
il maggior balzo in avanti è l’opzione Scienze Applicate con il 7,6%
delle preferenze a fronte del 6,9%
del 2015-2016.
STABILI nelle preferenze gli indirizzi Tecnici con il 30,4% delle
iscrizioni al primo anno raccolte
per il 2016-2017 (30,5% nel
2015/2016). Sebbene il settore Economico continui a registrare un decremento (dall’11,9% dello scorso

anno all’11,4% di quest’anno),
quello Tecnologico, con i suoi indirizzi, attrae maggiormente i ragazzi (dal 18,6% di un anno fa al
19%). In flessione, secondo i primissimi dati, gli Istituti professionali con il 16,5% delle preferenze
contro il 17,6% dello scorso anno.
In particolare il settore dei Servizi
ottiene il 10,5% delle iscrizioni rispetto al 10,9% di un anno fa. Ha
scelto un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP),
presso gli Istituti professionali, il
3,9% dei neo iscritti.

Morto a 97 anni il pilota inglese più decorato
LONDRA. Era il pilota dei record: Eric ‘Winkle’ Brown, leggenda
dell’aviazione britannica, è morto a 97 anni. Eroe della seconda
guerra mondiale, sopravvissuto a undici incidenti di volo e
decorato per la prima volta nel 1942, nel corso della sua carriera
aveva pilotato 487 diversi tipi di aerei, compreso un caccia a
reazione tedesco catturato alla Luftwaffe, del quale non sapeva
nulla. Imbattuto il suo record di 2400 atterraggi su portaerei. Aveva
anche interrogato Wernher von Braun and Hermann Göring.

LE BUONE NOTIZIE

Ha volato su 487 tipi di aerei

Un francobollo su Don Gnocchi
Iniziativa per ricordare il Beato

A 106 anni ospite alla Casa Bianca
E Virginia va a ballare con Obama

È un bis filatelico per don Carlo
Gnocchi (proclamato beato dalla
Chiesa): dopo il francobollo celebrativo
del centenario della nascita messo in
distribuzione nel 2002, il 27 febbraio
sarà emesso un nuovo francobollo da 95
centesimi in occasione dei 60 anni dalla
morte. La vignetta del francobollo
propone un ritratto del sacerdote.

A 106 anni realizza il sogno di essere
ricevuta da un presidente degli Stati
Uniti alla Casa Bianca. Ospite d’onore
degli Obama, in occasione delle
celebrazioni per il ‘Black month’, è stata
l’afroamericana Virginia McLaurin. Il suo
entusiasmo è stato contagioso: nel video
si vede ballare la signora con Obama e la
moglie Michelle

