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1

Dove si trova la sede della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche,
più nota con l'acronimo FIFA, che governa lo sport del calcio?

A Zurigo.

2

Chi fra i seguenti personaggi ha esercitato per primo la carica di Presidente della
Camera dei Deputati?

Pier Ferdinando Casini

3

Chi ha scritto "Oceano Mare"?

Alessandro Baricco

4

In quale paese il 1 Gennaio 2014 è entrato in vigore l'Euro come moneta corrente?

Lettonia

5

Nel novembre 2005 a chi è succeduta Angela Merkel quale Cancelliere federale capo
del governo tedesco?

Gerhard Schröder.

6

Nel 2013 chi è stato nominato Ministro dell'Economia e Finanze nel Governo Letta?

Fabrizio Saccomanni

7

Quale di questi personaggi è stato Presidente della Repubblica?

Einaudi

8

Chi, tra i seguenti, è stato uno dei conduttori del programma di politica e attualità «8 e
mezzo» in onda su La7?

Giuliano Ferrara

9

Alcune vicende avvenute in Italia hanno visto diversi personaggi di spicco del mondo
dell'economia accusati di aggiotaggio societario e cioè:

di aver compiuto atti diretti a cagionare
aumento o diminuzione del valore di azioni o
altri titoli societari

10

Quale referendum si è svolto in Italia il 25 e il 26 giugno 2006?

Il referendum sulla riforma costituzionale
varata nella XIV legislatura inerente i
cambiamenti nell'assetto istituzionale
nazionale della seconda parte della
Costituzione.

11

Con quale termine gli «Amici miei» di Monicelli definivano i loro scherzi?

Zingarate.

12

Quale dei seguenti Paesi è stato il primo al mondo a legalizzare l'eutanasia e il suicidio L'Olanda
assistito, sotto rigide condizioni?

13

Chi era il celebre telecronista sportivo, scomparso nel 2004, che commentò la storica
finale dei mondiali di calcio del 1982?

Nando Martellini

14

Il Commissario Montalbano, fiction televisiva a puntate trasmessa da Rai Uno, è tratto
dai romanzi di:

Andrea Calogero Camilleri

15

Una delle opere firmate in Italia dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava è:

la stazione alta velocità Mediopadana

16

Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 2013?

Elezione del Papa

17

Chi è stato il successore di Jacques Chirac come Presidente della Repubblica
francese?

Nicolas Sarkozy

18

Qual è la via del giornalismo a Londra?

Fleet Street

19

La Giornata mondiale della gioventù è un incontro internazionale promosso:

dalla Chiesa Cattolica

20

In quale data si è concluso l'ultimo Giubileo?

6 gennaio 2001.

21

Nel 2007 ricorreva il 50° anniversario della firma del trattato che istituiva la Cee
avvenuta a:

Roma

22

Chi è stato sindaco di New York fino al 2001 rendendosi famoso per la sua «tolleranza
zero» nei confronti della delinquenza?

Rudolph Giuliani

23

Chi era il Procuratore capo di Milano all'epoca di «Mani Pulite»?

Borrelli

24

In quale dei seguenti Paesi nel 2003 si è avuta la cosiddetta "rivoluzione delle rose"?

Georgia

25

Fu tra gli estensori dello Statuto dei Lavoratori

Gino Giugni

26

Cosa si intende con il termine «summit»?

Un incontro al vertice

27

A quale fumetto e film si ispirano attivisti di vari movimenti di protesta politica e sociale, V per Vendetta
iniziati nei primi anni del 2010, indossando simbolicamente una maschera?

28

Quale delle seguenti attrici ha interpretato il ruolo di Ilaria Alpi in un film?

Giovanna Mezzogiorno

29

Quale famoso corteo sfilò a Torino nel 1980?

40.000 quadri della FIAT

30

La Nazione è il quotidiano di

Firenze

31

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Ucraina.

32

Chi, tra i seguenti registi, ha legato il suo nome al movimento cosiddetto «dei
girotondini» iniziato nel 2002?

Nanni Moretti

33

Chi è l'autore del romanzo «Sostiene Pereira»?

Antonio Tabucchi.

34

Chi era il Primo Ministro del Regno Unito succeduto a Tony Blair il 27 giugno 2007?

James Gordon Brown.

35

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Tunisia

36

Quale delle seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Franco svizzero.

37

Il 31 ottobre 2011 è stato dato l'annuncio che la popolazione mondiale ha raggiunto i:

sette miliardi

38

Chi era il Capo dello Stato spagnolo al luglio 2008?

Juan Carlos di Borbone

39

Chi è stato nominato nel 2012 Primo Ministro della Federazione Russa?

Dmitrij A. Medvedev

40

Nel 2006 sono trascorsi cento anni dalla nascita di Enrico Mattei, ricordato per essere
stato:

il fondatore dell'ENI

41

Qual è la compagnia aerea nazionale del Portogallo?

Tap

42

Il virus H5N1, che ha colpito diverse specie di animali selvatici e domestici, è
comunemente conosciuto come:

influenza aviaria
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43

Quando è stato eletto il ventitreesimo Presidente della Repubblica francese Nicolas
Sarkozy?

Nel maggio 2007.

44

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Macedonia.

45

Quali sono le finalità dei Talebani, movimento politico e militare sviluppatosi in seguito
all'invasione sovietica dell'Afghanistan?

Recuperare i valori culturali, sociali, giuridici
ed economici dell'Islam per costituire uno
Stato teocratico.

46

Chi è Abu Mazen?

Il presidente palestinese

47

Quando è stato eletto Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica italiana?

Il 15 maggio 2006.

48

Chi era il leader di Al Qaeda ucciso nel giugno 2006 a Baquba (Iraq) durante un raid
aereo U.S.A.?

Il terrorista giordano Abu Musab al-Zarqawi

49

Qual è il nome del programma informatico creato dal giovane Shawn Fanning che
permetteva la condivisione, l'ascolto e il download di file musicali?

Napster.

50

Quando il Kosovo, provincia autonoma indipendentista della Serbia, amministrata
dall'ONU, ha dichiarato la propria indipendenza unilateralmente?

Nel febbraio 2008

51

Cosa si intende per «polveri sottili»?

Particelle microscopiche altamente tossiche
rilasciate nell'aria, tra l'altro, dalla
combustione dei motori a scoppio

52

In quale città si atterra all'aeroporto di Dum Dum?

Calcutta

53

Qual è il nome del braccio politico dell'Eta, messo al bando dalla corte suprema
spagnola nel marzo del 2003?

Batasuna

54

In quale città si trova il caffè Florian?

Venezia

55

Nel 2014 chi era il Presidente del Brasile?

Dilma Rousseff

56

Al giugno 2008 Hamid Karzai è:

il presidente dell'Afghanistan.

57

Condoleezza Rice ha ricoperto nella prima amministrazione Bush l'incarico di:

Consigliere per la Sicurezza Nazionale.

58

Il 27 aprile 2014 è avvenuta la canonizzazione di quali papi?

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

59

Cosa indica l'espressione latina «Spolia opima»?

Le armi sottratte ai nemici

60

Chi, tra i seguenti, è stato il presidente della Camera nell'ultimo governo Berlusconi?

Pierferdinando Casini

61

Quale città è considerata la «madre» del movimento «no global»?

Seattle.

62

Con legge del 2000, l'Arma dei Carabinieri:

viene elevata a rango di forza armata

63

Da quale regista è stato diretto in un film Giulio Andreotti?

Sordi

64

Qual è il titolo della prima enciclica pubblicata da papa Benedetto XVI nel gennaio del
2006?

Deus caritas est (Dio è amore)

65

Il 4/12/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle
norme dell'allora legge elettorale che riguardavano:

il premio di maggioranza

66

Quale team è stato sconfitto in finale da Alinghi nell' edizione 2007 della America's
Cup?

New Zealand.

67

Nel 2003 il governo italiano varava la riforma delle pensioni secondo cui dal 2008 si
sarebbe andati in pensione:

con 40 anni di contributi o per il
raggiungimento dei 65 anni di età

68

Chi è il Segretario Generale delle Nazioni Unite, subentrato a Kofi Annan il 1° gennaio
2007?

Ban Ki-Moon un politico sudcoreano.

69

Quale importante personaggio della religione cattolica è stato proclamato santo nel
2002?

Padre Pio.

70

Chi rischiò di perdere la medaglia d'oro a Mosca per avere alzato un braccio?

Pietro Mennea

71

Nel 2005 il Consiglio dei Ministri vara la riforma della Banca d'Italia, in cui il mandato
del governatore durerà:

sei anni

72

Chi ha ricoperto la carica di Ministro dell'Interno nel Governo Monti (2011-2013) e di
Ministro della Giustizia nel Governo Letta (2013-2014)?

Annamaria Cancellieri

73

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Montenegro.

74

Quale titolo mondiale ha conquistato Alberto Cova?

10.000 metri

75

Dove successe il dramma della diossina in Italia?

Seveso

76

Il 9 gennaio 2004 muore a Torino il filosofo:

Norberto Bobbio.

77

Dove opera l'organizzazione paramilitare comunista clandestina Le FARC?

In Colombia

78

Come viene detto l'indice della Borsa di Parigi?

CAC 40.

79

In quale anno fu perpetrata la strage di Piazza Fontana?

1969

80

Cosa si intende con «effetto serra»?

Il riscaldamento della superficie terrestre
dovuto all'eccesso di anidride carbonica

81

In quale paese è stato abbattuto un aereo di linea nel luglio del 2014?

Ucraina

82

Come viene detto lo stile di «Roma città aperta» e «Ladri di biciclette»?

Neorealismo

83

Dove si è svolto il congresso che ha trasformato il PCI in PDS?

Rimini

84

Quale film James Dean non ha terminato?

Il Gigante

85

Dove è nato l'ex re di Spagna Juan Carlos?

Roma

86

Il 12 ottobre 2013, in Italia, è stato proclamato il lutto nazionale a seguito:

della morte di oltre 300 migranti a largo di
Lampedusa
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87

Cosa si intende con «mappatura del genoma umano»?

La definizione della sequenza dei geni
presenti nei cromosomi umani

88

Qual è il cereale più coltivato e mangiato al mondo?

Il grano

89

Quale importante uomo politico italiano è stato redattore del «Messaggero»?

Spadolini

90

Nel 2005 si è tenuta la prima Giornata Mondiale della Gioventù dopo la morte di
Giovanni Paolo II. In quali delle seguenti città?

Colonia

91

Quale film ha vinto il Leone d'Oro come miglior film nel 2008?

The Wrestler

92

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

La Slovacchia

93

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Serbia.

94

Chi è il governatore della regione Friuli- Venezia Giulia?

Debora Serracchiani

95

Chi era il Ministro dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare del Governo Renzi nel
luglio 2014?

Gianluca Galletti

96

Alla data del giugno 2004, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Libia.

97

In quale data gli accordi di Schengen sono entrati in vigore anche per l'Estonia, la
Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la
Slovenia e Malta?

Il 21 dicembre 2007.

98

Nel 2002 nel teatro Dubrovka di Mosca:

morirono 129 persone ostaggi di guerriglieri
ceceni a causa dei gas che le forze speciali
russe utilizzarono nel tentativo di liberarli

99

Chi, tra i seguenti, è stato uno dei più grandi fumettisti italiani?

Jacovitti

100

L'estate del 2008 ha visto un breve conflitto fra due repubbliche della ex Unione
Sovietica: quali?

Georgia e Russia

101

Chi è alla guida della Confindustria?

Boccia

102

Chi ha istituito la legione d'onore?

Napoleone

103

Come si chiamava il gruppo di guerriglieri iracheni responsabile del rapimento dei
quattro ostaggi italiani e dell'uccisione di uno di essi ad aprile 2004?

Falange verde.

104

Gli attentati del 7 luglio 2005, che provocarono oltre 50 morti e circa 700 feriti,
colpirono il sistema di trasporti pubblici di quale città?

Londra.

105

Quale tra questi personaggi non ha vinto il premio Nobel?

Margherita Hack

106

Il 31/8/2012 è scomparso l'Arcivescovo di Milano:

Carlo Maria Martini

107

Nel 2002 il naufragio della petroliera Prestige provoca un disastro ecologico:

a largo della Spagna

108

Dove Giovanni Paolo II ha incontrato il suo attentatore?

Nel carcere di Rebibbia

109

Chi è il governatore della Banca Centrale Europea?

L'italiano Draghi

110

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Russia.

111

Come si chiama il cagnolino simbolo della casa discografica «La voce del Padrone»?

Nipper

112

Dove è la sede del Corriere della Sera a Milano?

Via Solferino

113

Quale dei seguenti Paesi è tornato da una decina di anni a far parte dei comandi
militari integrati della Nato dopo esserne uscito nel 1966?

Francia

114

Chi è stato eletto Presidente dello Stato d'Israele nell'estate del 2007?

Shimon Peres

115

Come si chiama l'attuale primo ministro del Regno Unito?

David Cameron

116

Nell'agosto del 2010 è avvenuto un incidente nella miniera di San Josè in Cile. Dei 33
minatori rimasti intrappolati, quanti sono sopravvissuti?

Tutti

117

Chi è stato eletto presidente di Confindustria nel 2012?

Giorgio Squinzi

118

Chi è stato il fondatore dell'emittente televisiva CNN?

Ted Turner

119

Alla data del 30 giugno 2004, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Svizzera

120

In occasione del Giubileo del 2000 è avvenuta l' ostensione della Sacra Sindone.
Dove?

A Torino

121

Chi disse del socialismo: «se non è umano, non è niente»?

Nenni

122

Quale dei seguenti personaggi non è stato eletto in parlamento nelle elezioni politiche
del 2013?

Gianroberto Casaleggio

123

In quale paese un incendio avvenuto in una prigione ha ucciso più di 350 persone nel
febbraio 2012?

Honduras

124

Come viene comunemente chiamata la serie di proteste cominciata tra la fine del 2010
e l'inizio del 2011 nei paesi arabi?

Primavera araba

125

Di quale paese è stato presidente Hugo Chávez?

Venezuela

126

Chi ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2008?

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari, diplomatico e
politico finlandese.

127

Il Governo Monti è succeduto nel 2013 al:

Governo Berlusconi IV

128

Come si chiamano le fattorie collettive israeliane?

Kibbutz
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129

Cosa si intende con «dissesto idrogeologico»?

Lo sconvolgimento dell'assetto dei terreni e
dei corsi d'acqua

130

In che anno si sono tenute le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia?

2011

131

Chi è l'attore che interpreta l'agente segreto Jason Bourne nella trilogia The Bourne
Identity, Supremacy e Ultimatum?

Matt Damon.

132

Nella Giornata della Memoria per l'Olocausto ricorre l'anniversario:

della liberazione di Auschwitz.

133

Franco Modigliani, scomparso nel 2003, aveva ricevuto nel 1985 il premio Nobel per:

l'economia

134

Quale dei seguenti Paesi è tra quelli entrati a far parte dell'Unione europea nel 2007?

Romania.

135

Cosa significa, nello scenario medio-orientale, la sigla ISIS?

Stato Islamico dell'Iraq e del Levante

136

Il 15 aprile 2013 due bombe esplodono durante la maratona annuale di:

Boston

137

Chi è Fedele Confalonieri?

Il presidente di Mediaset

138

In che anno l'Italia entrò a far parte delle Nazioni Unite?

1955

139

Nel marzo 2007 chi è stato chiamato da Benedetto XVI alla guida della Conferenza
Episcopale Italiana?

Il cardinale Angelo Bagnasco.

140

Nel febbraio 2002 è iniziato il processo all'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic:

presso il tribunale penale internazionale
dell'Aja

141

Qual è il nome dell'enciclica con cui la chiesa condanna l'uso della pillola
contraccettiva?

Humanae Vitae

142

Qual è stato il primo Paese a legalizzare nell'aprile 2002 l'eutanasia?

L'Olanda.

143

Chi è il presidente della FIA, l'associazione non-profit che rappresenta circa 150
Automobil Club nazionali di oltre 100 Paesi del mondo, costituisce l'organo di governo
della Formula uno e di altre manifestazioni sportive internazionali?

Jean Todt.

144

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Albania.

145

Quale paese ha assunto la Presidenza dell'Unione Europea nel secondo semestre del
2014?

Italia

146

Nel 2002 un forte terremoto ha provocato il crollo di un edificio scolastico con la
conseguente morte di 27 scolari:

a San Giuliano di Puglia

147

Come si chiama l'attuale Segretario di Stato degli Usa?

Hillary Clinton

148

Come si chiama l'isotopo radioattivo che causò la morte dell'agente segreto Alexander
Litvinenko il 23 novembre 2006 a Londra?

Polonio 210.

149

A quale legge, che ha cambiato le abitudini di molti italiani, è legato il nome di
Girolamo Sirchia?

Alla legge antifumo, in vigore dal gennaio
2005

150

Nel 2014 chi era il Primo Ministro della Grecia?

Antonis Samaras

151

Quale nazione ha ridotto la fornitura di gas al nostro Paese nell'inverno 2005-2006?

La Russia

152

Enrico Cuccia, morto a 92 anni nel giugno 2000, era stato sin dal 1946 ai vertici:

di Mediobanca

153

Quale grande azienda dei media ha acquistato, nel 2012, la LucasFilm, la società
cinematografica che produsse Guerre stellari?

Disney

154

In quale paese ha abdicato il re nel giugno 2014?

Spagna

155

Chi era Itzhak Rabin?

Il premier israeliano ucciso nel 1995 da un
colono ebreo estremista.

156

Grazie all'entrata di quali nuovi Stati l'Unione Europea dal 1° gennaio 2007 aveva 27
membri?

Bulgaria e Romania.

157

Quale famoso architetto ha progettato l'Auditorium Parco della Musica di Roma?

Renzo Piano.

158

Quale dei seguenti Paesi non è entrato a far parte dell'Unione europea nel 2004?

Norvegia.

159

Quale delle seguenti città ospita la sede della World Trade Organization?

Ginevra

160

Quando è avvenuto l'attentato terroristico di matrice islamica alla metropolitana di
Londra?

Il 7 luglio del 2005

161

Nell'estate del 2008, con l'entrata in crisi del settore finanziario statunitense (banche
Alla Federal Reserve.
travolte dai prestiti immobiliari dissennati), il governo USA tenta un piano di salvataggio
in favore delle agenzie immobiliari Fannie Mae e Freddie Mac congiuntamente a chi?

162

Chi ha praticato il primo trapianto cardiaco con successo?

Barnard

163

Nel luglio 2011 un violento attentato da parte di Anders Breivik ha colpito:

la Norvegia

164

Nel novembre 2008 chi è stato designato Segretario di Stato nell'amministrazione
guidata da Barack Obama?

Hillary Rodham Clinton

165

Quale è stato, tra i seguenti, il primo Paese a ratificare definitivamente, nell'aprile 2005, L'Italia
la Costituzione europea?

166

Qual è il giornale di Napoli?

Il Mattino

167

Chi ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 2009?

Barack Obama

168

Quale era il soprannome del dittatore spagnolo Franco?

Caudillo

169

Chi, tra i seguenti, è il medico italiano che fu il primo ad identificare la SARS, morendo
della stessa epidemia nel 2003 ?

Carlo Urbani

170

Per quanto tempo è valido un Decreto Legge?

60 giorni

171

Di quale gruppo era presidente Sergio Cragnotti, arrestato per bancarotta fraudolenta
nel febbraio 2004?

Della Cirio
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172

Nel luglio 2014, quale dei seguenti personaggi politici era esponente del
centrosinistra?

Anna Finocchiaro

173

Chi dei seguenti Ministri del Governo Letta dette le dimissioni il 24 giugno 2013, tre
mesi dopo la formazione del Governo stesso?

Iosefa Idem

174

Quale dei seguenti Paesi non è tra quelli entrati a far parte dell'Unione europea nel
2004?

Georgia

175

Nel 2014, si è autoproclamata indipendente la "Repubblica Popolare di Donetsk": a
quale stato appartiene ufficialmente il suo territorio?

Ucraina

176

Nel 2006 si è celebrato il 250° anniversario:

della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart

177

Nel Governo Renzi (2014), Angelino Alfano è stato nominato:

Ministro dell'Interno

178

Qual è la sede della commissione parlamentare antimafia?

Palazzo San Macuto

179

Con la sigla F35 si definisce:

un caccia multiruolo

180

Chi è l'attuale Primo Ministro del Regno Unito succeduto a Gordon Brown nel maggio
2010?

David Cameron.

181

Quale grande leader africano, premio Nobel per la pace, è morto nel 2013?

Nelson Mandela

182

Cosa si indica con il termine «ecomostro»?

Una costruzione che deturpa l'ambiente

183

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

Polonia

184

Come si chiama la dispersione degli ebrei dal loro paese?

Diaspora

185

Chi ha vinto il Premio Nobel per la Fisica nel 2013?

Peter Higgs

186

La "riforma Gelmini" ha riguardato:

scuola

187

Come è stata chiamata la proposta di riforma elettorale avanzata dal Governo Renzi
nel 2014?

Italicum

188

Cosa volevano le suffragette?

Il voto

189

Il 09 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la:

Fecondazione eterologa

190

Che cosa è il C.I.E.?

Un centro di permanenza temporanea per
immigrati clandestini

191

In quale paese la convertibilità tra vecchie valute ed euro era possibile nel 2013?

Spagna

192

Come si chiama il Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica
nominato dal Governo Letta nel 2013?

Carlo Cottarelli

193

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Moldavia

194

Chi è succeduto a Juan Carlos I sul trono di Spagna?

Filippo VI

195

Nel 2003 Madre Teresa di Calcutta:

viene beatificata

196

Quale dei seguenti paesi ha aderito il 1 luglio 2013 all'Unione Europea?

Croazia

197

A cosa è associabile il nome di Abu Bakr al- Baghdadi?

Al progetto di califfato islamico in Siria e Iraq

198

Il 16 marzo 2014 un referendum ha sancito l'indipendenza:

della Crimea dall'Ucraina

199

Nel 2014, Lenovo, colosso cinese dei pc, ha acquistato da Google una importante
azienda produttrice di smartphone. Si tratta di:

Motorola Mobility

200

Quale dei seguenti premi letterari ha a che fare con Venezia?

Campiello

201

Come viene chiamato l'aereo presidenziale americano?

Air Force One

202

Qual è lo scopo del progetto MOSE?

Proteggere Venezia dall'acqua alta

203

Quale delle seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Corona norvegese.

204

Ramallah è stato il quartier generale di:

Arafat.

205

Quale delle seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Corona danese.

206

Chi è stato presidente di Confindustria dal 25 maggio 2004 al 13 marzo del 2008?

Montezemolo

207

In quale anno è stata tenuta la prima mostra del cinema di Venezia?

1932

208

Quale movimento politico ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi alle elezioni
Europee del 2014?

PPE

209

In quale paese si è svolto l'Expo 2012?

Corea

210

Di quale nazionalità è il quotidiano "The Sun"?

Inglese

211

Dopo gli Usa quale di questi paesi è il maggior produttore al mondo di energia
nucleare?

Francia

212

Quale cantante ebbe successo internazionale con la canzone «Baby One More
Time»?

Britney Spears.

213

Di che nazionalità è il quotidiano Bild?

Tedesca

214

Nel 1999 la Polonia:

è diventata membro della NATO

215

Quando avvenne l'omicidio di Cogne, in danno del bimbo Samuele Lorenzi, che ha
riempito le pagine di cronaca nera italiana per molto tempo?

Il 30 gennaio 2002.

216

Cosa s'intende per colletti bianchi?

Impiegati

217

Chi viene eletto presidente dell'Iran nel giugno 2005?

Mahmoud Ahmadinejad.

218

Quale paese provò la sua prima bomba atomica nel 1974?

India

219

Quale quotidiano è anche chiamato «la rosea»?

Gazzetta dello Sport
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220

Negli Stati Uniti d'America le elezioni di «mid- term» sono quelle:

di metà mandato.

221

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi fa parte dell'Unione Europea?

Bulgaria.

222

Candidato premier del centrosinistra alle elezioni politiche del 2008, è stato Sindaco di
Roma. Di chi si tratta?

Walter Veltroni

223

Quale è il titolo della prima enciclica del Papa Benedetto XVI pubblicata nel 2006?

"Deus caritas est": «Dio è amore».

224

Dove ha sede il Primo Ministro italiano?

A Palazzo Chigi

225

Quale termine indica la paura dello straniero?

Xenofobia

226

Nell'aprile del 2004, a seguito della crescente escalation di violenza in Iraq, il capo del
governo spagnolo annuncia a sorpresa:

il ritiro del contingente militare dall'Iraq.

227

Chi era considerato l'ideologo della Lega Lombarda?

Gianfranco Miglio

228

Come si chiama il gruppo automobilistico costituitosi nel gennaio 2014 dalla fusione di
Fiat e Chrysler?

FCA

229

Come si chiama il provvedimento tramite il quale una o più nazioni impediscono ad un
Paese l'importazione di materie di vario genere?

Embargo

230

Nel 2012 quale politico americano ha vinto le elezioni primarie per il Partito
Repubblicano?

Mitt Romney

231

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Islanda

232

Nell'aprile 2006 c'è stata la conferma della condanna per frode fiscale a carico dell'ex
dittatore cileno:

Augusto Pinochet

233

Cosa indica il termine Kadima?

Il partito politico israeliano, fondato dal primo
ministro Ariel Sharon.

234

Cosa si intende con «acque dure»?

Acque contenenti un'elevata quantità di sali di
calcio e di magnesio

235

Come viene comunemente chiamato il Mars Science Laboratory atterrato su Marte
nell'agosto 2012?

Curiosity

236

Dopo essere stato chiuso per tre anni a seguito di un terribile incendio che provocò 39
vittime, il traforo del Monte Bianco:

è stato riaperto nel 2002

237

Nel dicembre del 1998, qual era il tasso di conversione tra l'Euro e la Lira italiana?

1936,27

238

Quale territorio, corrispondente oggi ad uno stato, gli U.S.A. hanno acquisito nel 1867? Alaska

239

Quale nazione è al primo posto per il consumo individuale di formaggio?

Francia

240

Lo Shard London Bridge, il più alto grattacielo d'Europa, è stato progettato
dall'architetto:

Renzo Piano

241

Quale città ha organizzato l'Expo 2015?

Milano

242

Quale paese ha vinto più volte la Palma d'oro come miglior film?

Stati Uniti

243

Chi era il Capo dello Stato britannico al luglio 2008?

Elisabetta II.

244

Da chi è stato fondato nel 2011 il partito Futuro e Libertà per l'Italia (FLI)?

Gianfranco Fini.

245

Nel 1991 quale Stato africano, liberato dalla ventennale dittatura di Siad Barre,
precipita nel caos e nella miseria?

La Somalia.

246

In quale anno è stato assassinato il giudice Falcone?

1992

247

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Croazia.

248

Di quanti articoli è composta la Costituzione Italiana?

139

249

Nel 2004 viene ucciso il regista olandese Theo Van Gogh, giustiziato per aver girato un di denuncia sulle violenze subite dalle donne
film:
musulmane

250

Chi è stato a lungo segretario dell'MSI?

Almirante

251

Cos'è il Likud?

Un partito conservatore israeliano, fondato da
Menachem Begin

252

Chi è stato eletto Presidente del Governo Spagnolo nel 2011?

Mariano Rajoy

253

Quali sono le finalità dell'organizzazione terroristica denominata ETA (Euskadi Ta
Askatasuna) che ha rivendicato numerosi attentati e seminato terrore in Spagna?

L'indipendenza politica della comunità basca
e la creazione di uno Stato socialista.

254

Piazza Majdan, teatro di violenti scontri fra oppositori e governativi fra il 2013 e il 2014,
si trova a:

Kiev

255

Quale dei seguenti Paesi europei ha per primo rivoluzionato la legge sul diritto d'autore Francia
dopo le direttive comunitarie in tema di copyright?

256

Come si chiama l'uragano che nell'ottobre del 2012 si è abbattuto sulla East Coast
degli Stati Uniti?

Sandy

257

Nel 2005, dove viene rapita l'operatrice umanitaria Clementina Cantoni?

A Kabul

258

Nel 2010, si verificò nel Golfo del Messico uno dei più gravi disastri ambientali degli
ultimi decenni, quale?

Lo sversamento di una piattaforma petrolifera

259

Quanti sono gli italiani ad aver vinto un premio Nobel?

Tra 15 e 25

260

Che cosa è lo «Haji»?

Il tradizionale pellegrinaggio sui luoghi sacri
dell'Islam.

261

Nel 2002 Riccardo Giacconi ha ricevuto il premio Nobel:

per la fisica

262

La "riforma Fornero" ha riguardato:

il sistema pensionistico
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263

In quale paese nel dicembre del 2013 le Nazioni Unite hanno inviato delle forze di
pace?

Sud Sudan

264

Nel novembre del 2005 nel Principato di Monaco viene incoronato:

Alberto II

265

Quale cardinale presiede la Segreteria di Stato del Vaticano, il più antico e rilevante
dicastero della Curia romana?

Il cardinale Pietro Parolin

266

Nel gennaio 2005, chi assunse la carica di Segretario di Stato degli Stati Uniti
succedendo a Colin Powell?

Condoleezza Rice

267

Come si chiama la leader della cosiddetta "Rivoluzione Arancione", liberata nel
febbraio 2014?

Julia Tymosenko

268

Qual è la carica degli ex Presidenti della Repubblica?

Senatori a vita

269

Quale dei seguenti Paesi è divenuto solo di recente membro dell'Organizzazione
Mondiale del Commercio?

Cina

270

Nel 2011 chi è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e
Trasporti nel Governo Monti?

Corrado Passera

271

Quale film ha vinto la Palma d'Oro come miglior film nel 2011?

The tree of life

272

In quale paese è stato utilizzato il gas Sarin nel 2013 provocando innumerevoli vittime? Siria

273

Chi era Francesco Fortugno?

Il vicepresidente del Consiglio regionale della
Calabria, ucciso in un agguato di stampo
mafioso il 16 ottobre del 2005

274

Chi era un'attrice greca diventata anche Ministro della Cultura?

Melina Mercouri

275

Chi è l'attuale premier russo?

Putin

276

Cosa si intende con «radiazioni ultraviolette»?

Radiazioni emesse dal Sole che favoriscono
l'abbronzatura

277

Chi è stato il primo presidente del consiglio italiano non parlamentare?

Azeglio Ciampi

278

Il parlamentare che vota anche per i colleghi assenti premendo i tasti sui banchi vicini
al suo si definisce:

pianista.

279

Nell'agosto del 2003 affonda nel Mare di Barents, provocando la morte dei 18 uomini
dell'equipaggio:

un sommergibile russo a propulsione nucleare

280

Nel 2013 chi è stato nominato Ministro degli Esteri nel Governo Letta?

Emma Bonino

281

Il 28 aprile 2008 chi è stato eletto Presidente del Senato al primo scrutinio con 178 voti
favorevoli?

Renato Giuseppe Schifani

282

Di quale sindacato è segretario generale Susanna Camusso?

CGIL

283

Come si chiama il presidente della Repubblica argentina, eletto nel maggio 2003 e in
carica fino al dicembre 2007, che ha attuato un programma per la ripresa
dell'economia del Paese dopo la crisi economica del 2001?

Néstor Carlos Kirchner.

284

Dove viene tragicamente ucciso Marco Biagi, consulente del Ministero del lavoro?

A Bologna.

285

Come si chiama l'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio?

Opec

286

Come si chiama la casa di produzione cinematografica fondata dal noto regista Nanni
Moretti?

Sacher film

287

Nel 2014 chi era il leader del partito britannico UKIP?

Nigel Farage

288

In quale provincia si trova la villa di Gelli, ex capo di una loggia massonica
clandestina?

Arezzo

289

Chi, dei seguenti scrittori italiani, è l'autore del romanzo «Non ti muovere» vincitore del
premio Strega nel 2002?

Margaret Mazzantini

290

Come si chiama il Segretario di Stato americano, nominato nella seconda
amministrazione Obama?

John Kerry

291

Che cos'è Alba Dorata?

Un partito greco di estrema destra

292

Chi, tra i seguenti, era il famoso «cacciatore di nazisti» morto a 96 anni nel settembre
2005?

Simon Wiesenthal

293

Nel 2003 l'esercito americano cattura Hassan al-Majid, cugino di Saddam Hussein,
meglio conosciuto come:

Alì il chimico

294

Chi è il presidente della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche, più
nota con l'acronimo FIFA, che governa lo sport del calcio?

Lo svizzero Joseph Blatter

295

Monsignor Luigi Giussani, venuto a mancare nel febbraio 2005, è ricordato per essere
stato il fondatore di che cosa?

Del movimento Comunione e Liberazione.

296

Chi è il pittore della Vucciria?

Guttuso

297

Nel 2008 chi sostituisce Luca Cordero di Montezemolo come presidente di
Confindustria?

Emma Marcegaglia

298

Chi ha vinto l'edizione 2007 della «Louis Vuitton Cup»?

New Zealand.

299

Nel 2005 in Italia, per i quattro referendum abrogrativi della legge sulla procreazione
assistita:

non si raggiunse il quorum

300

La sigla ISIS si riferisce a:

Islamic State Irak Syria

301

Il portoghese José M. Barroso è stato nominato nel 2004:

Presidente della Commissione Europea.

302

Nel 2014, la seconda più alta carica dello Stato è ricoperta da:

Pietro Grasso

303

Chi è Alice Munro?

Una scrittrice, premio Nobel per la letteratura
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304

Quale dei seguenti politici non è stato o non è alla guida di un paese dell'Unione
Europea?

Vladimir Putin

305

Nel 2010 un violento terremoto ha causato oltre 200.000 vittime: in quale paese è
avvenuto?

Haiti

306

Beatrice Lorenzin ha avuto l'incarico, prima nel Governo Letta (2013-2014) e poi nel
Governo Renzi (2014), di Ministro:

della Salute

307

Giorgio Napolitano è stato eletto per la prima volta Presidente della Repubblica nel:

2006

308

Chi è stato eletto Presidente della Commissione Europea nel 2014?

Jean-Claude Junker

309

Il 1° gennaio 2008 quali stati adottano l'euro, portando la zona euro a quindici membri? Cipro e Malta.

310

Come si chiama l'organismo preposto a combattere le concentrazioni monopolistiche?

Antitrust

311

Come si chiama l'esercito indipendentista irlandese?

IRA

312

Chi è il leader dell'OLP?

Abu Mazen

313

Quanti paesi erano membri della CEE alla sua creazione?

Sei

314

Quale attore interpreta il «professor Keating» nel film «L'attimo fuggente»?

Robin Williams.

315

Nella politica europea degli ultimi anni, a cosa ci si riferisce col termine "troika"?

A un controllo informale dei paesi a rischio di
default economico.

316

Adriano Sofri è stato condannato all'ergastolo:

per l'omicidio Calabresi

317

Chi, tra i seguenti, è l'autore del libro «La rabbia e l'orgoglio» pubblicato alla fine del
2001?

Oriana Fallaci

318

L'8 maggio 2008 dove si è svolta la cerimonia solenne del giuramento del nuovo
Governo davanti al presidente Napolitano?

Al Quirinale.

319

Quale nuovo museo è stato inaugurato a Firenze nel 2014?

Il Museo Novecento

320

Chi è il pittore italiano delle bottiglie?

Morandi

321

Quale regione italiana è stata colpita da un violento ciclone nel novembre 2013,
provocando numerosi morti?

Sardegna

322

Oscar Luigi Scalfaro è stato il

nono presidente

323

Che cos'è Telethon in Italia?

Una fondazione per la raccolta di fondi per
combattere le malattie genetiche

324

Dove si trova la sede della FIA, l'associazione non-profit che rappresenta circa 150
A Parigi.
Automobil Club nazionali di oltre 100 Paesi del mondo e costituisce l'organo di governo
della Formula uno e di altre manifestazioni sportive internazionali?

325

Come è stata chiamata l'operazione italiana in Iraq iniziata nel luglio 2003?

326

Il 27 maggio 2004 muore Umberto Agnelli stroncato da una grave forma tumorale. Che Presidente.
ruolo ricopriva nella Fiat?

327

Nell'agosto 2002, il Parlamento di quale paese ha votato a favore dell'abolizione della
pena di morte in tempo di pace?

La Turchia.

328

Dove era la sede del vecchio Partito Socialista a Roma?

In via del Corso

329

A quale delle seguenti crisi è legato il termine Intifada?

Al conflitto israelo-palestinese

330

Il 29 ottobre 2012 è stato inaugurato il primo tunnel sottomarino a collegare due
continenti. Esso passa sotto:

il Bosforo

331

Mario Chiesa, coinvolto in Mani Pulite, per quale inchiesta fu arrestato?

Quella su una casa di riposo per anziani

332

Chi era Mino Pecorelli?

Un giornalista ucciso nel 1979

333

In quale scienza non è previsto il Premio Nobel?

Matematica

334

Giuliano Poletti, prima di diventare Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel
Governo Renzi (2014), è stato Presidente:

di Legacoop Nazionale

335

Il partito Nuovo Centrodestra (NCD) è nato:

da esponenti del PDL

336

Chi ricopriva la carica Primo ministro dello Stato di Israele al maggio 2006?

Ehud Olmert

337

Chi è stato l'organizzatore, nel luglio 2005, dell'evento chiamato Live8 durante il quale Bob Geldof
si sono svolti concerti in nove capitali mondiali per sensibilizzare l'opinione pubblica sul
problema della povertà mondiale?

338

Danilo Coppola è:

un immobiliarista, arrestato per reati finanziari

339

Nel 2001 è stato conferito il premio Nobel per la pace a:

Kofì Annan

340

Chi è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura?

Il Presidente della Repubblica

341

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

La Slovenia

342

Quale dei seguenti leader politici è stato insignito del premio Nobel per la pace nel
2002?

Jimmy Carter

343

Chi è stato il primo garante della privacy, in carica fino al 2005?

Stefano Rodotà

344

Qual è il più grande paese musulmano?

Indonesia

345

In quale anno l'Unione Europea passa da 15 a 25 membri, aprendo le porte a Estonia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Malta e
Cipro?

Nel 2004

346

Come si chiama il titolo più piccolo sopra il titolo vero e proprio di un articolo?

Occhiello

347

Chi è stata la prima donna a ricoprire la carica di Ministro della Difesa in Italia?

Roberta Pinotti

Antica Babilonia
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348

Come si chiama il centro scientifico svizzero che ha progettato il World Wide Web?

349

Nel 1999 è morto il regista statunitense autore, tra le altre cose, di «2001 Odissea nello Stanley Kubrick
spazio», chi era?

CERN.

350

Nel 2005 è stato un incidente diplomatico tra Regno Unito e Brasile, causato:

351

Qual è il nome dell'imbarcazione italiana, il cui skipper è Francesco De Angelis, che ha Luna Rossa
preso parte alla Luis Vuitton Cup 2002-2003?

352

Nel settembre del 2004 a Beslan:

un commando di terroristi ceceni prende in
ostaggio un'intera scuola e uccide centinaia di
persone tra le quali molti bambini

353

In Italia è possibile donare alle ONLUS, tramite la dichiarazione dei redditi, una cifra
pari:

al 5 per mille

354

Come sono denominati i servizi segreti israeliani?

Mossad

355

Nel 2003 durante un conflitto a fuoco a bordo del treno Roma-Firenze muore il
sovrintendente di polizia Emanuele Petri e avviene la cattura:

della brigatista Nadia Desdemona Lioce

356

Quando, in Afghanistan, gruppi fondamentalisti detti «talebani» assunsero il controllo di Tra il 1996 e il 1997.
buona parte del Paese, imponendovi un regime di duro oscurantismo?

357

Quale delle seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Corona svedese.

358

Nella primavera del 2005 il curdo Jalal Talabani è stato eletto presidente:

dell'Iraq

359

Di quale paese è stato presidente Luiz Inácio Lula da Silva?

Brasile

360

Quale è il titolo della seconda enciclica del Papa Benedetto XVI pubblicata nel 2007?

«Spe salvi»: «Nella speranza siamo stati
salvati».

361

Nell'ottobre del 2003 entra in vigore la legge Biagi. Quale materia regola?

Il lavoro e l'occupazione

362

Cosa sono gli «antistaminici»?

Farmaci utilizzati nella terapia delle forme
allergiche

363

Quale dei seguenti leader politici è stato eletto in parlamento nelle elezioni politiche del Silvio Berlusconi
2013?

364

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Turchia.

365

Qual era il vero nome di Padre Pio santificato da Giovanni Paolo II nel 2002?

Francesco Forgione

366

Quale squadra gioca nello stadio che era intestato a Schwarzenegger?

Sturm Graz.

367

Chi era Libero Grassi?

Un imprenditore siciliano ucciso dalla mafia
nel 1991 per essersi rifiutato di pagare il pizzo

368

Come si chiama il primo Papa extraeuropeo?

Jorge Mario Bergoglio

369

Cosa si intende con «cellule staminali»?

Cellule non differenziate, che possono
generare diversi tipi di cellule specializzate

370

Nell'ottobre del 2003 volò per l'ultima volta, dopo più di 25 anni di servizio:

il Concorde

371

Alle olimpiadi di Pechino 2008 quale atleta italiana ha vinto l'oro nel fioretto - scherma? Valentina Vezzali

372

Il 22 novembre 2005 chi assume la carica di Cancelliere federale in Germania?

Angela Merkel.

373

Nell'aprile del 2002 Gino Fasulo con il suo aereo da turismo:

si schianta contro il grattacielo Pirelli a Milano

374

Chi era Norberto Bobbio, scomparso all'età di 94 anni nel gennaio del 2004?

Senatore a vita della Repubblica, filosofo,
storico e politologo italiano, considerato uno
dei maggiori intellettuali del Novecento

375

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non faceva parte dell'Unione
Europea?

Bosnia-Erzegovina

376

In diritto internazionale cosa indica esattamente il termine «embargo»?

Il blocco degli scambi commerciali deciso da
uno o più paesi nei confronti di un paese
terzo, solitamente per motivi politici o
economici.

377

Quale disco dei Beatles uscito nel 2000 è arrivato al primo posto in classifica in tutto il
mondo?

Beatles Anthology

378

A quale paese si lega il nome di Kim Il-sung?

Corea del Nord

379

Dove è la sede della stazione televisiva americana CNN?

Atlanta

380

Quale tra i seguenti non rientra tra i primi provvedimenti adottati in Spagna dal governo Ha chiuso ogni forma di dialogo con i
Zapatero, dopo avere vinto le elezioni politiche del 2004?
separatisti baschi dell'ETA

381

Quale delle seguenti donne è morta nel 1999 dopo essere stata per molti anni alla
presidenza della Camera dei deputati?

Leonilde Iotti

382

Come si chiama il principale protagonista dello scandalo denominato "Datagate"?

Edward Snowden

383

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Georgia.

384

Primo ad individuare la comparsa della polmonite atipica, il dottor Carlo Urbani è morto Medici senza frontiere.
nel 2003 a Bangkok vittima proprio di quella terribile malattia. A quale organizzazione
umanitaria apparteneva?

385

Chi è stato vice presidente degli U.S.A. con Clinton e si è presentato alle presidenziali
nel 2000?

dall'uccisione da parte della polizia britannica
di un giovane elettricista brasiliano scambiato
per un terrorista

Gore
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386

Cosa indica la sigla ONLUS?

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

387

Il premio Nobel per la pace viene assegnato ogni anno nella città di:

Oslo.

388

A quale paese si lega il nome di Mohamed Morsi?

Egitto

389

Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea il 1° maggio del
2004?

La Repubblica Ceca

390

Nel novembre 2008 dove sono stati perpetrati degli attentati terroristici coordinati che
hanno provocato 174 morti accertati e circa 500 feriti?

Mumbai, capitale finanziaria dell'India.

391

Alla data del 30 giugno 2008, quale dei seguenti paesi non fa parte dell'Unione
Europea?

Bielorussia.

392

Da cosa deriva il termine «digitale», oggi molto usato in tecnologia?

Dalla parola inglese «digit», che significa
«cifra»

393

Quale delle seguenti scrittrici era nota per le sue tendenze fortemente anti islamiche?

Oriana Fallaci

394

Dopo venti anni di lavori di restauro il teatro Goldoni di Livorno è stato riaperto da:

C. A. Ciampi

395

Quale Paese utilizzò per primo il RADAR?

Inghilterra

396

Chi è conosciuto come il re del cemento italiano?

Carlo Pesenti

397

In ambito economico cosa si intende col termine «aggiotaggio»?

Il reato di chi divulga notizie false, esagerate
o tendenziose atte a cagionare un aumento o
una diminuzione dei prezzi, al fine di turbare il
mercato interno dei valori o delle merci per
trarne vantaggio.
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