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48

A quale dei seguenti personaggi politici è associato il nome "Leopolda"?

Matteo Renzi

51

A quale presidente della Repubblica è succeduto Giorgio Napolitano?

Carlo Azeglio Ciampi

68

Alla data del 1 Gennaio 2018 chi è il leader della Corea del Nord?

Kim Jong-un

69

Alla data del 1 gennaio 2018 chi ricopre la carica di cancelliere tedesco?

Angela Merkel

70

Alla data del 1 gennaio 2018 chi ricopre la carica di presidente della FIFA?

Gianni Infantino

71

Alla data del 1 gennaio 2018 chi risulta essere il presidente della Commissione
europea?

Jean-Claude Juncker

72

Alla data del 1 gennaio 2018 in quali di questi paesi è ancora utilizzata la pena di
morte?

Bielorussia

73

Alla data del 1 gennaio 2018 in quali di questi paesi non adotta l'ora legale?

Russia

74

Alla data del 1 gennaio 2018 in quanti fusi orari è ripartito il territorio della Federazione
Russa?

11

75

Alla data del 1 Gennaio 2018 quale paese risulta essere quello col maggior numero di
siti UNESCO?

L'Italia

76

Alla data del 1 Gennaio 2018 quanti mondiali ha vinto la la nazionale di calcio italiana?

4

77

Alla data del 1 gennaio 2018 quanti stati membri conta l'ONU?

193

103

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

Walter Veltroni

119

Che cos'è Al Jazeera?

Una rete televisiva satellitare araba

122

Che cos'è la Brexit?

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea

130

Che cos'è un OGM?

Un organismo geneticamente modificato

144

Chi dei seguenti personaggi è deceduto il 25 Luglio 2018 a Zurigo?

Sergio Marchionne

146

Chi è il califfo dell'autoprocalamato Stato Islamico (ISIS) alla data del 1 Gennaio 2018? Abu Bakr al-Baghdadi

151

Chi è il stato nominato presidente della Banca centrale europea il 1 Novembre 2011?

Mario Draghi

194

Chi è stato il portabandiera italiano alle Olimpiadi di Rio 2016?

Federica Pellegrini

197

Chi era il Capo dello Stato britannico al luglio 2008?

Elisabetta II

200

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

James Gordon Brown

202

Chi era l'ex Leader del Partito Radicale morto il 19 Maggio 2016?

Marco Pannella

250

Chi sono i figli di Carlo d'Inghilterra?

William e Henry

264

Chi, dei seguenti presidenti degli U.S.A, ha vinto un premio Nobel per la pace?

Barack Obama

273

Chi, tra le seguenti persone, è uno dei fondatori della Microsoft?

Bill Gates

285

Come è chiamato il "gioco dell'orrore" nato in Russia che prevedeva una serie di 50
sfide che terminavano col suicidio del giocatore?

Blue Whale

289

Come è definito il rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio?

Aggiotaggio

294

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

CERN

304

Come si chiama la prima donna italiana ad essere entrata negli equipaggi dell'Agenzia
Spaziale Europea?

Samantha Cristoforetti

314

Come si chiamano i servizi segreti italiani?

AISI e AISE

360

Con ius soli si intende:

cittadinanza di un paese acquisita solo in
base alla nascita in quello stato,
indipendentemente alla nazionalità dei
genitori

361

Con l'espressione "Mani Pulite" si indica:

Una famosa inchiesta giudiziaria contro la
corruzione politica

373

Con quale di questi termini, nel gergo di internet, si indica una persona che interagisce
con altri utenti tramite messaggi provocatori ed irritanti con l'obbiettivo di disturbare la
comunicazione?

Troll

374

Con quale espressione inglese si indica un processo volto a migliorare l'efficienza della Spending review
spesa pubblica?

375

Con quale espressione inglese si indicano articoli redatti con informazioni inventate
con il deliberato scopo di disinformare?

Fake news

382

Con quale sigla si indica l'Istituto nazionale di statistica?

ISTAT

386

Con quale termine inglese si indica la condizione clinica che si verifica quando si
attraversano vari fusi orari?

Jet lag

387

Con quale termine inglese si indica la fase di avvio delle attività di una nuova impresa?

Startup

388

Con quale termine inglese si indica l'annuncio pubblicitario su una pagina web?

Banner

389

Con quale termine inglese si indica l'insieme di comportamenti aggressivi di natura
psicofisica e verbale, esercitati da un gruppo di persone nei confronti di altri soggetti?

Mobbing

390

Con quale termine italiano si traduce la parola inglese "parents"?

Genitori

424

Cosa si indica con il termine "ecomostro"?

Una costruzione che rappresenta una grave
deturpazione ambientale ed ecologica

425

Cosa si indica con il termine "embargo"?

Il blocco degli scambi commerciali deciso da
uno o più paesi nei confronti di un paese terzo
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426

Cosa si indica con il termine "xenofobia"?

Avversione generica e indiscriminata per gli
stranieri e per ciò che è straniero

429

Cosa si intende con l'acronimo CESE?

Comitato Economico e Sociale Europeo

430

Cosa si intende con l'espressione "fuga di cervelli"?

Emigrazione verso Paesi stranieri di
personale tecnico- scientifico, ad alta
qualificazione professionale

436

Cosa significa l'acronimo DOP?

Denominazione di origine protetta

445

Cos'è il "Russiagate"?

Un'inchiesta giudiziaria

448

Cos'è il protocollo di Kyoto?

Un trattato internazionale in materia
ambientale

468

Da chi è stato fondato il movimento politico italiano denominato "Italia dei valori"?

Antonio Di Pietro

528

Di quale colore è la banconota da 100 euro?

Verde

544

Dov'è la sede principale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni?

A Napoli

550

Dove si sono sono svolti i Giochi olimpici nel 2008?

Pechino

551

Dove si sono svolti i Giochi olimpici invernali del 2018?

Corea del Sud

552

Dove si sono svolti i mondiali di calcio del 2002?

Giappone e Corea del Sud

553

Dove si sono tenuti i mondiali di calcio del 2014?

Brasile

590

Dove venne registrato il primo caso di SARS nel 2002?

In Cina

592

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

A Bologna

629

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

635

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

Bulgaria e Romania

643

I caschi blu sono uomini costituenti la forza militare internazionale non combattente al
servizio:

dell'ONU

664

I segnali stradali temporanei sono solitamente rappresentati a sfondo:

giallo

674

Il 31 maggio 2018 è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri:

Giuseppe Conte

675

Il 7 Gennaio 2015 si è verificato un attacco terroristico alla sede di Charlie Hebdo.
Dove?

A Parigi

678

Il caso dell'Enrica Lexie, conosciuto anche come caso dei due marò, è una
controversia internazionale sorta tra Italia e:

India

759

In base al Censimento generale della popolazione e delle abitazione del 2011, la
popolazione residente in Italia risulta essere circa:

59 milioni

794

In che giorno è crollato il ponte Morandi?

14 agosto 2018

815

In quale anno si è svolto in Italia il referendum sulla fecondazione artificiale o assistita? 2005

824

In quale dei seguenti Stati è ancora in vigore la pena di morte?

Giappone

845

In quale scienza non è previsto il Premio Nobel?

Matematica

934

La "riforma Gelmini" ha riguardato:

la scuola

1050

L'art. 115 del Codice della Strada elenca:

anche i requisiti per la conduzione di animali

1105

L'International Labour Organization ha sede principale a:

Ginevra

1120

L'OMS è:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità

1140

Muhammar Gheddafi, alla data del 31 dicembre 2010, è stato il leader:

della Libia

1156

Nel 2008 chi è nominato Ministro della Gioventù nel Governo Berlusconi IV?

Giorgia Meloni

1161

Nel corso del 2014 un'epidemia di quale malattia si è diffusa in tutta la Guinea e oltre i
confini di questa nazione nell'Africa occidentale ?

Ebola

1165

Nel luglio del 2016 è fallito un golpe militare messo in atto dalle forze armate:

turche

1166

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

1167

Nel novembre del 2005 nel Principato di Monaco viene incoronato:

Alberto II

1193

Nella notte del 2 maggio 2011, nelle prime ore dopo mezzanotte, un plotone di 24
uomini appartenenti al DEVGRU dei Navy SEAL condusse un'operazione in una
palazzina presso Abottabad in Pakistan, nella quale venne scovato e ucciso:

Osama Bin Laden

1271

Qual è il nome attribuito alla prima pecora clonata?

Dolly

1287

Qual è il nome dell'hotel nel quale morirono 29 persone a seguito di una slavina
abbattutasi su di esso il 18 Gennaio 2017?

Rigopiano

1387

Qual è l'unico granducato rimasto al mondo?

Il Lussemburgo

1452

Quale dei seguenti paesi non fa parte del G7?

Russia

1475

Quale dei seguenti stati non è uno dei fondatori della CEE?

Regno Unito

1497

Quale delle seguenti cittadine è rinomate per la produzione di vini?

Montepulciano

1533

Quale famoso artista della musica italiana è deceduto il 4 Gennaio 2015?

Pino Daniele

1560

Quale nome aveva l'influenza che nel 2009 contagiò numerosi esseri umani?

Influenza suina

1563

Quale paese è famoso per la paella e la sangria?

Spagna
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1603

Quale stato, tra i seguenti, non è membro permanente del consiglio di sicurezza
dell'ONU?

Giappone

1669

Quale tra queste organizzazioni non ha mai ricevuto il premio Nobel per la pace?

NATO

1675

Quale tra questi paesi non aderisce alla Lega Araba?

Etiopia

1691

Quale, dei seguenti disastri naturali, avvenne il 26 dicembre del 2004?

Terremoto e maremoto dell'Oceano Indiano

1716

Quale, tra i seguenti film italiani, ha registrato il maggior incasso al botteghino in Italia?

La vita è bella

1733

Quale, tra le seguenti valute europee non è stata sostituita dall'euro?

Corona danese

1761

Quali sono, secondo l'espressione tradizionale, gli obblighi fondamentali che ogni
musulmano, uomo o donna, in base alla legge religiosa è tenuto a osservare?

I Cinque Pilastri dell'Islam

1767

Quali tra queste società calcistiche non fu penalizzata a seguito dello scandalo
Calciopoli?

Sampdoria

1778

Quando è entrato in vigore in Italia il divieto di fumare nei locali pubblici?

Nel 2005

1779

Quando è stata eseguita la condanna a morte di Saddam Hussein?

30 dicembre 2006

1780

Quando è stato istituito in Italia il Garante per la protezione dei dati personali?

Nel 1996, con la legge sulla Privacy

1781

Quando ebbe inizio l'intervento militare degli Usa e dei loro alleati in Afghanistan?

Il 7 ottobre 2001

1782

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

Nel febbraio 2008

1806

Quante sono le persone ad aver vinto due premi nobel?

4

1807

Quante sono le stelle sulla bandiera dell'Unione Europea?

12

1814

Quanti furono gli aerei dirottati negli attentati dell'11 settembre 2001?

4

1818

Quanti italiani rimasero uccisi nell'attentato suicida a Nasiriya in Iraq?

Diciannove

1823

Quanti sono gli italiani vincitori del Premio Nobel per la pace?

1

1949

Tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU non c'è:

la Spagna

1993

Una delle novità più importanti introdotte dal Trattato di Lisbona del 2007 è stata:

l'istituzione di un alto rappresentante
dell'Unione Europea per gli affari esteri

1995

Una parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli è:

una carreggiata
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