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Il veleno è nella coda
Trump contro Biden: polemiche, minacce, ricorsi. La 
corsa alla Casa Bianca a pochi giorni dal voto sembra 
finalmente giunta al termine, non senza strascichi e re-
criminazioni. Per quanto Biden sembri a un passo dalla 
vittoria, Trump sembra non voler mollare la presa e, se-

condo la Cnn, il presidente uscente non riconoscerà il 
voto popolare perché, a suo dire, macchiato da brogli e 
scorrettezze. Sono davvero poche le sezioni da scrutina-
re, così come la possibilità di Trump di essere riconfer-
mato. La tensione si taglia col coltello: chi la spunterà? 
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Spettacolo e divieti
Buona la Prima? 
Non proprio...
Ci sono forfait che lascia-
no il segno. Uno di que-
sti è la Prima della Scala, 
teatro simbolo di Milano. 
Un evento più unico che 
raro, considerando che 
nella storia è accaduto 
solo in due occasioni. Si 
tratta del 1897, quan-
do il Comune, a causa di 
emergenze sociali, decise 
di sospendere il proprio 
contributo al teatro e, 
ancora per due stagioni, 
dopo i bombardamenti 
sulla città nel ’43 

Italiani e consumi, il commercio rallenta
Autumn in Covid: un dramma già visto
Il recupero estivo è stato solo una vana illusione. Secondo i dati Istat, 
a settembre le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,8% rispetto 
ad agosto, numeri destinati a peggiorare, considerando la ripartenza 
dei contagi e le recenti misure restrittive. Un settore in forte crescita 
è quello del cibo low-cost dei discount con un balzo dell’8,6% delle 
vendite rispetto allo scorso anno 

Lockdown: spostamenti in forte calo

Chi si ferma è perduto
La paura del contagio cam-
bia le nostre abitudini. Se-
condo un rapporto realizzato 
da Isfort, in collaborazione 
con il Cnel e il MIT, il tra-
sporto pubblico viene per-
cepito come pericoloso 
(-89% durante il lockdown 
su stesso periodo del 2019), 
mentre la metà degli italiani 
userebbe un monopattino a 
patto che vengano istituite 
regole ferree. Questi numeri 
spiegano il perché di un calo 
degli spostamenti giornalieri 
del 67% 

Elezioni Usa 2020: si va verso la fine del conteggio delle schede, non mancano le polemiche

Dove crescono
competenze
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