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TRACCE PER ARTICOLO 
 

Il candidato scelga uno tra gli argomenti indicati e lo svolga scrivendo un testo compreso tra 
le 40 e le 60 righe circa di 60 battute ciascuna. L’articolo potrà essere svolto con tagli diversi 
riferendosi a nozioni in possesso del candidato. 
 
Attualità 
 
La campagna per l’elezione del presidente americano vede confrontarsi due candidati fortemente 
differenziati per stile personale e proposte politiche. Gli elettori sembrano però orientati, più che dalla 
simpatia per un candidato, dall'avversione nei confronti del candidato opposto. Sulla base delle 
evidenze fornite dal Pew Research Center e dalle cronache della campagna elettorale americana si 
rifletta su un appuntamento destinato comunque a segnare una svolta. 
 

 



 
 
Esteri 
 
Come ogni anno, in occasione della giornata mondiale dei rifugiati, l’Unhcr, l’agenzia dell’Onu che 
assiste i profughi, ha pubblicato il suo rapporto sulla situazione dei migranti forzati nel mondo. 
Contiene sia conferme che smentite a molti luoghi comuni sull’argomento. È vero che il numero 
globale dei profughi sta continuando ad aumentare (in totale 65,3 milioni, quasi 6 milioni in più dello 
scorso anno). Al contrario l’idea che molti rifugiati siano migranti economici travestiti trova smentita.  
In questo contesto la politica di asilo dell’Unione Europea non riesce a proteggere chi ha più bisogno 
di aiuto. Lo dimostra la crisi provocata dalla guerra in Siria e dall’esodo del suo popolo. Si discuta in 
questo contesto l’opportunità di dar vita a un’autorità sovranazionale che redistribuisca migranti, 
oneri e risorse, con il sostegno dei cittadini europei. 
 
Politica 
 
“È da irresponsabili dire sì a questa candidatura”, afferma Virginia Raggi e richiamando una ricerca 
dell’Università di Oxford sostiene: “le Olimpiadi sono un assegno in bianco che firmano le città 
ospitanti”. Il no della sindaca di Roma a quelle che definisce le “Olimpiadi del mattone” fa discutere 
per le implicazioni che comporta.  
Sulla scorta delle argomentazioni utilizzate nel dibattito pubblico si analizzino le ragioni della scelta 
e se ne ricostruiscano i pro e i contro.  
 
Spettacoli 
 
Il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pit accende l’attenzione. Negli Usa la notizia è in testa ai trending 
topic. Anche perché nel 2004 la coppia era stata eletta “migliori genitori dell’anno” mentre oggi al 
centro del divorzio sembrano esserci proprio i conflitti sui figli.  
Prendendo spunto dalla notizia si rifletta sull’uso pubblico delle vicende che hanno al centro i 
protagonisti dello star system. 
 
Economia 
 
Dal 2008, anno di inizio della crisi economica, l’Italia ha ridotto del 22,5% il finanziamento pubblico 
alle università, che otto anni fa era di oltre 6 miliardi. In Germania, nello stesso periodo, è cresciuto 
del 23%. Contemporaneamente, in Italia, sono crollate le immatricolazioni: dal 2004 si sono perse 
66 mila matricole, circa il 20% in meno (ma la percentuale sale al Sud – 25,5% - e nelle isole, - 30%). 
Un diplomato su due non continua gli studi. E ad avere la laurea è solo il 24% di chi ha meno di 34 
anni (la media UE è del 34% e l’obiettivo è di portarla al 40% per il 2020). 
Partendo da questi dati si analizzino le conseguenze delle politiche sull’istruzione dal punto di vista 
dello sviluppo del paese. 
 
Sport 
 
Nella generale attenzione mediatica alle Olimpiadi quest'anno le Paralimpiadi sembrano avere 
attratto un interesse paragonabile a quello che si è concentrato sulle competizioni "principali". Quali 
sono i fattori di questo crescente interesse? 

 
Tecnologia e Società 
 
Motivi di un fenomeno di massa apparentemente infantile: il Pokemon Go. 



 
 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA 
 

Il candidato risponda alle domande riportate nel test compilando la griglia al fondo del test.  
In caso di errore il candidato dovrà annerire la risposta precedentemente data e inserire 
quella che ritiene corretta nella colonna correzione. Per ogni domanda è prevista una sola 
risposta corretta.  
 
 

1. Il Canada è un paese: 

a) di lingua inglese 
b) multilingue in quanto le lingue dei nativi hanno uguale dignità 
c) bilingue (inglese, francese) 
d) trilingue (inglese, francese, inuit) 

 

2. La diretta televisiva è: 

a) una trasmissione relativa ad appuntamenti di particolare richiamo 
b) una trasmissione affidata a cronisti capaci di tenere viva l'attenzione degli spettatori 
c) una trasmissione resa possibile dalle nuove tecnologie digitali 
d) una trasmissione effettuata in simultanea   

 

3. Per bicameralismo perfetto s'intende: 

a) un sistema nel quale esistono due camere del parlamento che esercitano funzioni 
uniformi e il processo legislativo richiede il concorso di entrambe 

b) un sistema nel quale esistono due camere del parlamento che si dividono perfettamente 
i compiti fra loro in modo da ottenere la massima efficienza del processo legislativo 

c) un sistema nel quale esistono due camere del parlamento entrambe elette con un sistema 
rigorosamente proporzionale 

d) un sistema nel quale esistono due camere del parlamento ma il sistema è perfezionato 
dal potere arbitrale attribuito al presidente della repubblica o al monarca 

 

4. Il Direttore di una testata è detto “responsabile” perché: 

a) è a lui che ci si deve rivolgere per protestare e inviare smentite 
b) esiste una norma morale in base alla quale un giornale, che è fatto di tanti articoli, deve 

avere una persona responsabile per tutte 
c) ha piena responsabilità per eventuali comportamenti illeciti commessi dalla testata 
d) in seguito alle proteste contro il comportamento irresponsabile della stampa di 

informazione si è deciso di stabilire una forma di responsabilità verso la cittadinanza 
 

5. Quale di questi Paesi non ha preso parte alla seconda guerra mondiale: 

a) l'Australia 
b) la Svizzera 
c) la Francia  
d) la Danimarca 

 

 



 
6. La parola digitale deriva: 

a) dall'azione del digitare lettere e numeri su una tastiera 
b) dall'inglese digit che significa cifra 
c) dall'espressione gergale americana I dig it o semplicemente Dig it, mi piace, usata nella 

comunità hacker della California meridionale 
d) dalle schede perforate usate per i primi computer   

 

7. La parola broadcasting indica: 

a) la comunicazione di massa per mezzo di strumenti tecnici capaci di trasmettere in 
simultanea a un numero indefinito di utenti 

b) la comunicazione di massa che ottiene il massimo della raccolta pubblicitaria 
c) una forma di comunicazione del tutto gratuita, che non dà luogo a canoni di abbonamento 

né a forme di tassazione 
d) una forma di comunicazione ormai del tutto obsoleta 

 

8. Il montaggio è: 

a) uno dei possibili comandi che si possono dare alla telecamera durante le riprese 
b) la tecnica che consente di collegare tra loro diverse riprese cinematografiche 
c) stato inventato dalle avanguardie pittoriche (collage) poi trasferito al cinema  
d) una forma di manipolazione e quindi di falsificazione delle immagini cinematografiche, 

che andrebbe evitata in una corretta informazione 
 
9. La Namibia si trova: 

a) subito a sud della Somalia 
b) in America Centrale 
c) nell'Oceano Pacifico 
d) nell'Africa sud-occidentale 

 

10. La presunzione di innocenza significa che: 

a) nessun essere umano può essere mai presunto del tutto colpevole perché vale il principio 
“non giudicare se non vuoi essere giudicato” 

b) ogni persona ha diritto a essere considerata innocente fino a quando siano completati 
tutti i grandi del giudizio 

c) ogni persona ha diritto a essere considerata innocente fino a quando un tribunale della 
Repubblica ne abbia decretato la colpevolezza  

d) tutti possono essere considerati innocenti se non sono stati colti nella flagranza di un 
reato 

 

11. La nascita della TV commerciale in Italia è stata resa possibile: 

a) dal comparire delle tecnologie satellitari 
b) da una sentenza della Corte Costituzionale 
c) dall'alleanza tra Silvio Berlusconi e Bettino Craxi 
d) da una decisione dell'Unione Europea 

 

 

 

 



 
12. L'attacco alle Torri Gemelle di New York è stato rivendicato: 

a) dall'organizzazione oggi nota come Stato Islamico 
b) da un'organizzazione poi confluita nello Stato Islamico 
c) dal dittatore iracheno Saddam Hussein 
d) dal leader dell'organizzazione al Qaeda 

 

13. Un'agenzia di stampa è: 

a) un'organizzazione che ha per compito la raccolta e distribuzione delle notizie per i giornali 
e altri organi d'informazione 

b) un'organizzazione che è parte di aziende o istituzioni con il compito esclusivo di 
promuoverne il punto di vista (e il suo capo è chiamato “addetto stampa”) 

c) un'organizzazione che fa capo a un grosso gruppo editoriale, del quale costituisce il ramo 
giornalistico 

d) un'istituzione governativa, che ha il monopolio della raccolta delle notizie in un paese 
 

14. Secondo la legge italiana, qualora una notizia si riveli non accurata e venga smentita: 

a) il giornale che l'ha pubblicata è automaticamente tenuto al pagamento dei danni 
b) la normativa di origine anglosassone sul copy right non coincide perfettamente con quella 

valida anche in Italia su “diritto d'autore” 
c) il copy right non è applicabile alla rete, come dimostra la possibilità di scaricare una 

grande varietà di prodotti tramite appositi programmi  
d) chi l'ha pubblicata deve darle lo stesso spazio e la stessa visibilità che aveva dato alla 

notizia nella sua pubblicazione originale 
 

15. La più grande isola del pianeta è: 

a) l'Australia 
b) il Borneo 
c) la Groenlandia 
d) l'Antartide 

 

16. La parola ‘gamification’ indica: 

a) la diffusione generalizzata del gioco in tutti gli aspetti del vivere 
b) l'applicazione di modelli ludici ad attività produttive o formative 
c) l'esplosione dell'industria del videogame, oggi tra le più grandi delle “industrie culturali” 
d) il diffondersi dei giochi educativi e didattici 

 

17. La sigla TAR sta per: 

a) Tassa Amministrativa sui Rifiuti  
b) Tribunale Amministrativo Regionale 
c) Tribunale Autonomo sui Redditi 
d) Tassazione Autogestita delle Regioni 

 

18. La RAI è: 

a) un ente pubblico con compiti educativo-culturali  
b) un'azienda quasi integralmente di proprietà dello Stato  
c) un'azienda privata che deve versare allo Stato un'alta percentuale dei suoi profitti 
d) un ente creato per intesa tra alcuni ministeri (Poste, Tesoro, Beni Culturali, Istruzione) 



 
19. La Repubblica Popolare cinese è stata fondata nel: 

a) 1949 
b) 1945 
c) 1958 
d) 1933 

 

20. Un rotocalco è: 

a) un quotidiano caratterizzato dall'uso di molte immagini e poco testo 
b) una rivista illustrata, generalmente in carta patinata 
c) una tecnologia di ripresa fotografica inventata negli anni tra le due guerre 
d) un sinonimo di “fotoromanzo” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRIGLIA RISPOSTE 

Domanda 
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SINTESI 

 

Il candidato sintetizzi in 15 righe circa di 60 battute ciascuna la notizia sull'esplosione a New 
York dello scorso 18 settembre attraverso queste Ansa uscite tra le 03:00 e le 12:00 di quel 
giorno. 
 
  
Usa: pompieri Ny, `esploso ordigno, vari feriti 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco, a Manhattan è 
esploso un ordigno esplosivo causando vari feriti. 
La deflagrazione è avvenuta mentre Barack Obama e Hillary Clinton parlavamo a un gala di raccolta 
fondi della Black caucus foundation, a New York. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 03:42 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; consigliere comunale, anche Fbi su posto 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Sul luogo dell'esplosione a Manhattan ci sono anche l'Fbi e 
rappresentanti del ministero dell'Interno: lo ha riferito alla tv New York 1 il consigliere comunale 
Corey Johnson, che rappresenta l'area. 
La notizia della deflagrazione arriva poche ore dopo l'esplosione di un ordigno a Seaside Park, New 
Jersey, poco prima del passaggio dei partecipanti ad una gara podistica di beneficenza. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 03:54 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; 15 feriti, ma per media sono 25 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - I feriti causati dall'esplosione a New York, secondo fonti ufficiali, 
sono una quindicina. Ma secondo fonti di polizia citate da alcuni media sarebbero 25. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 04:04 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; media, ordigno era in cassonetto 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - L'ordigno esploso a New York, secondo alcuni media, sarebbe 
stato nascosto in un cassonetto della spazzatura, come quello esploso stamane nel New Jersey. 
(ANSA).  
SAV 18-SET-16 04:08 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; pompieri confermano 25 feriti 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Il dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato su Twitter che 
i feriti dell'esplosione a New York sono 25, nessuno dei quali in pericolo di vita. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 04:15 NNNN 
 
Usa: esplosione Ny; sindaco De Blasio sul posto 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Il sindaco di New York, Bill de Blasio, si sta dirigendo sul luogo 
dell'esplosione avvenuta a Manhattan. Lo ha reso noto il suo ufficio. (ANSA).  
YRV-SAV 18-SET-16 04:24 NNNN  
 
Usa: esplosione Ny; a vigilia assemblea Onu, Obama era a Dc 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - L'esplosione di ieri sera a Manhattan è avvenuta alla vigilia 
dell'assemblea generale dell'Onu, quando a New York sbarcano decine di capi di Stato e di governo. 
Al momento dell'esplosione il presidente Barack Obama era a Washington Dc con Hillary Clinton, a 
una cena di gala della Congressional Black Caucus Foundation. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 04:52 NNNN 
  
 



 
ANSA-BOX/ Usa: esplosione Ny; Chelsea, cuore pulsante Manhattan 
(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - È uno dei quartieri più affollati e vivi di Manhattan la zona di Chelsea 
dove alle 20:30 circa di ieri ora locale (le 2:30 di oggi in Italia) una forte esplosione ha scosso la 
23ma strada tra la sesta e la settima avenue. 
In particolare, la 23ma strada è una delle intersezioni più trafficate della città, non solo per la 
presenza di diverse stazioni della metropolitana ma anche per l'alta concentrazione di ristoranti, 
supermercati e uffici. 
Ad un paio di isolati a nord c'è Eataly, il Flatiron Building, mentre proprio nel punto delle esplosioni 
ci sono due tra i più grandi supermercati di New York: Trader Joe's e Fairway. Più a ovest c'è 
Wholefoods. 
Secondo quanto ha riferito l'emittente della città New York 1, non c'è stata alcuna evacuazione di 
edifici. (ANSA).  
YLD-SAV 18-SET-16 05:01 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; Casa Bianca, Obama informato 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Il presidente americano Barack Obama «è stato informato 
dell'esplosione a New York, la cui causa resta oggetto di indagine»: lo rende noto la Casa Bianca, 
aggiungendo che il presidente, a Washington per una cena di gala, sarà aggiornato costantemente 
sulla vicenda. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:05 NNNN 
  
Usa 2016: esplosione Ny, cause ancora controverse 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Restano controverse le possibili cause dell'esplosione avvenuta 
ieri sera a New York: secondo fonti di polizia citate dalla Cnn si tratterebbe di un ordigno esplosivo 
improvvisato, secondo altre fonti citate da altri media gli investigatori starebbero considerando anche 
l'ipotesi di una deflagrazione causata accidentalmente da esplosivi da costruzione. 
In ogni caso le forze dell'ordine sembrano non escludere nulla al momento, neppure l'ipotesi di un 
attentato dato che è presente anche la task force antiterrorismo, oltre all'Fbi e funzionari del ministero 
dell'Interno. 
L'antiterrorismo sta indagando anche su un altro ordigno esploso sempre ieri in un cestino della 
spazzatura lungo il tragitto di una corsa podistica a Seaside Park, in New Jersey. Anche il presunto 
ordigno esploso a Manhattan si trovata dentro o vicino ad un cassonetto della spazzatura. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:17 NNNN 
 
Usa: esplosione Ny; trovato secondo possibile ordigno 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Un secondo possibile ordigno esplosivo è stato trovato vicino al 
luogo della deflagrazione avvenuta a Chelsea, Manhattan: lo twitta la polizia di New York. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:20 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; De Blasio, nessuno in pericolo vita 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Le ferite delle persone rimaste colpite dall'esplosione avvenuta 
a Manhattan sono significative, ma nessuno è in pericolo di vita: lo ha detto in una conferenza 
stampa il sindaco di New York, Bill de Blasio. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:27 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; polizia, attacco intenzionale  
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Quello di Manhattan è stato un attacco intenzionale: lo ha detto 
in conferenza stampa il commissario della polizia di New York, James O'Neill. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:31 NNNN 
  
 
 



 
Usa: esplosione Ny; sindaco, no legame con New Jersey 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Non ci sono prove di una possibile connessione tra l'esplosione 
di Manhattan e quella in New Jersey: lo ha detto in conferenza stampa il sindaco di New York, Bill 
de Blasio. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:33 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; feriti salgono a 29 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Sono saliti da 25 a 29 i feriti dell'esplosione avvenuta ieri sera a 
Manhattan, New York: lo hanno detto i soccorritori in una conferenza stampa. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:36 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; sindaco, nessun legame terrorismo  
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - «Nessuna prova al momento di una connessione terroristica»: 
lo ha detto in conferenza stampa il sindaco di New York, Bill De Blasio, confermando tuttavia che 
l'esplosione a Manhattan sembra essere un «atto intenzionale». (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:41 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; polizia, cause non ancora determinate 
(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - «Le esatte cause dell'esplosione avvenuta a Manhattan non 
sono ancora state determinate»: lo ha detto in conferenza stampa il commissario della polizia di New 
York, James O'Neill. (ANSA).  
SAV 18-SET-16 05:57 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny, rimosso secondo ordigno 
(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il secondo ordigno trovato a pochi isolati dal luogo dell'esplosione ieri 
sera nel quartiere di Chelsea, a Manhattan, è stato rimosso dalla polizia: lo scrive il New York Times.  
CB 18-SET-16 08:14 NNNN 
 
Usa: esplosione Ny, si indaga su terzo `sito´ 
(ANSA) - ROMA, 18 SET - La polizia di New York starebbe esaminando un terzo «sito di interesse» 
che potrebbe essere legato all'attentato di ieri sera nel quartiere di Chelsea a Manhattan: lo scrive il 
quotidiano britannico The Guardian. Finora, oltre all'ordigno esploso sulla 23ma strada, la polizia ha 
trovato un secondo ordigno artigianale (realizzato con una pentola a pressione) sulla 27ma 
strada.(ANSA).  
CB 18-SET-16 08:30 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny, Trump annuncia `bomba´ prima di autorità 
(ANSA-AP) - NEW YORK, 18 SET - Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha 
annunciato ieri sera lo scoppio di una «bomba» a Manhattan poco dopo l'esplosione, mentre i 
soccorsi si recavano sul posto, e prima che le autorità della città rendessero noti i dettagli 
dell'attentato. 
Trump ha parlato pochi minuti dopo essere sceso dal suo aereo, durante un comizio in un hangar 
dell'aeroporto di Colorado Springs, verso le 21:10 (ora di New York), circa 40 minuti dopo 
l'esplosione. «Una bomba è esplosa» a New York, ha detto Trump ai suoi sostenitori: «Dobbiamo 
usare le maniere forti, gente».(ANSA-AP).  
CB 18-SET-16 08:57 NNNN 
 
 
 
 
 
 



 
Usa: esplosione Ny, polizia indaga su pacco sospetto  
(ANSA-AP) - NEW YORK, 18 SET - La polizia di New York sta indagando su segnalazioni di un 
pacco sospetto trovato a cinque isolati di distanza dal luogo dove ieri sera é avvenuta l'esplosione 
provocata da una bomba nel quartiere di Chelsea a Manhattan, sulla 23ma strada: lo ha reso noto 
la polizia. (ANSA-AP).  
CB 18-SET-16 09:59 NNNN 
  
Usa: esplosione Ny; media, falso allarme pacco sospetto 
(ANSA) - ROMA, 18 SET - Cessato l'allarme per il pacco sospetto che era stato segnalato alla polizia 
non lontano dal luogo dell'esplosione di ieri sera nel quartiere di Chelsea a Manhattan: secondo 
quanto scrive in un tweet un giornalista della Cbs New York, si é trattato di una ventiquattrore 
abbandonata vicino all'incrocio tra la 28ma strada e le quinta Avenue.(ANSA).  
CB 18-SET-16 10:16 NNNN 
  
New York: testimone,esplosione fortissima,tremava il palazzo 
(ANSA) - ROMA, 18 SET - «Ero a casa a guardare la televisione. È stata un'esplosione fortissima, 
ha scosso tutto il palazzo. È stata molto forte»: è la testimonianza di Danilo Gabrielli, un 50enne 
residente sulla 23ma strada, a poche decine di metri dal luogo dell'esplosione che ieri sera ha scosso 
il quartiere di Chelsea a Manhattan. 
Gabrielli ha detto alla Cnn di avere sentito l'esplosione verso le 20:30 ora locale e di essere subito 
sceso in strada: «Ho camminato lungo la 23ma verso la quinta e la sesta (avenue). Io ed i residenti 
del mio palazzo siamo stati i primi ad arrivare sul luogo dell'esplosione. Dopo i vigili del fuoco e la 
polizia sono arrivati da ogni direzione e hanno bloccato l'area». 
Un altro testimone intervistato dall'emittente NY1 ha raccontato che al momento dell'esplosione si 
trovava in un vicino ristorante: «Ho sentito una forte esplosione, è stato come se un fulmine avesse 
colpito il palazzo. La terra ha tremato». L'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, ha aggiunto 
che «tutti sono corsi fuori dal ristorante» e che la reazione della polizia è stata «aggressiva», ma 
«controllata». 
Sui social media, intanto, qualcuno ha scritto che il rumore dell'esplosione è stato sentito anche a 
Hoboken, nel New Jersey, sull'altra sponda del fiume Hudson.  
CB 18-SET-16 10:53 NNNN 
  
ANSA-BOX/ Usa: esplosione Ny; Chelsea, cuore pulsante Manhattan 
(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - È uno dei quartieri più affollati e vivi di Manhattan la zona di Chelsea 
dove alle 20:30 circa di ieri ora locale (le 2:30 di oggi in Italia) una forte esplosione ha scosso la 
23ma strada tra la sesta e la settima avenue. 
In particolare, la 23ma strada è una delle intersezioni più trafficate della città, non solo per la 
presenza di diverse stazioni della metropolitana ma anche per l'alta concentrazione di ristoranti, 
supermercati e uffici. 
Ad un paio di isolati a nord c'è Eataly, il Flatiron Building, mentre proprio nel punto delle esplosioni 
ci sono due tra i più grandi supermercati di New York: Trader Joe's e Fairway. Più a ovest c'è 
Wholefoods. 
Secondo quanto ha riferito l'emittente della città New York 1, non c'è stata alcuna evacuazione di 
edifici. (ANSA). 
 
  
 


