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Domanda
Quale dei seguenti attori nel 2016 è stato vincitore del Golden Globe nella
categoria "miglior attore in un film drammatico"?
Chi è stato il vincitore per la miglior colonna sonora originale al Golden
Globe 2016?

A
Tom Hardy

Eddie Redmayne Sylvester Stallone Matt Damon
Leonardo di
Caprio
The Danish girl

Tom Hardy

Eddie Redmayne Mark Buffalo

A

5

Qual è il vincitore del premio miglior attore in un film commedia o
musicale del Golden Globe 2016?
Quale attore ha vinto l'Oscar nel 2016 nella categoria " migliore attore
protagonista"?
Quale film ha vinto l'Oscar nella categoria miglior sceneggiatura nel 2016?

Il caso Spotlight

The Revenant

B

6

Qual è la serie tv che nella storia degli Emmy Award ha vinto più premi?

The Sopranos

Game of Thrones Breaking Bad

C

7

Albania

Ucraina

Russia

D

8

A quale Stato appartiene ufficialmente il territorio della Repubblica
Popolare di Doneck?
Chi tra i seguenti nomi è stato l'ideologo del partito Lega Nord?

The Walking
Dead
Polonia
Umberto Bossi

Matteo Salvini

Lucio Libertini

B

9

L'acronimo FIMI indica:

Gianfranco
Miglio
Federazione
Imprenditori
italiani

10

Di quale cantante italiana è il brano "Oronero"?

Elisa

11

Alla colonna sonora di quale film d'animazione Shakira ha dato voce nel
2016?
Quale celebre cantante è morto il 25 Dicembre 2016?

Inside out

2

3
4

12

B
Di Caprio

Ennio Morricone Alexandre
con The Hateful Desplat con The
Eight
Danish Girl

Bud spencer

C
Matt Damon

D
Esatta
Eddie Redmayne B

Carter Burwell
con Carol

Ryuichi
A
Sakamoto e Alva
Noto con The
Revenant
Mark Ruffalo
C

Federazione
Federazione
Immgrati italiani Industrie
Manufatturiere
italiane
Alessandra
Emma Marrone
Amoroso
Pets, vita da
zootropolis
animali
George Michael Carrie Fisher

Steve Jobs

Federazione
D
Industria
Musicale italiana
Giorgia

C

Sing

C

Prince

B
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A
Eleonora
Abbagnato
UKIP
The Queen

B
Carla Fracci

14
15

Domanda
Quale ballerina italiana è stata nominata ai Clive Barnes Award, gli Oscar
della danza 2016?
Nigel Paul Farage è a capo del partito:
Come si intitola la serie ispirata alla vita della celebre Rgina Elisabetta II?

16
17
18
19

Quale dei seguenti artisti ha vinto l'edizione 2016 di Sanremo?
Il 2 giugno 2016 la nostra Repubblica ha compiuto:
Dove si sono disputate le Olimpiadi 2016?
Quale squadra di calcio ha vinto la Champions League nel 2016?

Nek
70 anni
In Italia
Real Madrid

Arisa
90 anni
in Brasile
Juventus

20

26

Qual è l'attore che nel 2016 ha interpretato il ruolo del celebre Cosimo De
Medici nell'omonima serie "I Medici"?
Quale squadra nel 2016 ha vinto il Campionato italiano di calcio?
Nell'anno 2016, dove si è tenuto L'eurovision Contest?
Di che nazionalità è la vincitrice dell'eurovision 2016?
Da quale settimanale la nota scrittrice italiana Elena Ferrante è stata
inserita tra le 100 persone più influenti al mondo?
Qual è il nome dell'interprete del ruolo di Papa XIII, protagonista nella
celebre serie "The young Pope"?
Quale squadra calcistica ha vinto nel 2016 la Uefa Europa league?

27
28

Dove avviene la consegna annuale dei premi Oscar?
Cosa rappresenta l'acronimo CO.RE.IS?

29

Qual è il numero delle medaglie d'oro ottenute dagli Stati Uniti alle
Olimpiadi del 2016?

Los Angeles
New York
Consiglio
Comitato
religioso italiano Religioso degli
Studenti
musulmani
38
34

21
22
23
24
25

D
Elena D'Amario

Esatta
D

SYRIZA
Elizabeth

A
C

Patty Pravo
80 anni
in Grecia
barcelona Fc

C
A
B
A

Austin Butler

Stadio
60 anni
In Inghilterra
Paris SaintGermain
Richard Madden Kit Harington

Matt Damon

B

Napoli
Stoccolma
belga
Avanguardia

Fiorentina
Romania
israeliana
Panorama

Roma
Finlandia
francese
Il Time

Juventus
Ucraina
ucraina
Il Borghese

D
A
D
C

Tom Hardy

Jude Law

Scott Sheperd

Silvio Orlando

B

Siviglia

Real Madrid

Verona

CSU
Royal

C
Elisabetta
terabust
DIE LINKE
The Crown

Borussia
Dortmund
Orlando
Las Vegas
Comunità
Comitato
Religiosa Islamica Religioni
straniere

A

40

D

46

A
C

2
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Domanda
Quale famoso politico il 29 Settembre ha compiuto 80 anni?

31

Dove la celebre ballerina Carla Fracci ha festeggiato nel 2016 i suoi ottanta Al Teatro alla
anni?
Scala Di Milano

al Teatro di San
Carlo di Napoli

32

Lo Schiaccianoci La gazza ladra

La bohème

Lionel Messi

Madama
Butterfly
Gonzalo Higuain Paulo DyBala

Cristiano Ronaldo D

35

Quale spettacolo ha aperto la stagione teatrale 2016-2017 alla Scala di
Milano?
Quale noto calciatore nel 2016 è stato il vincitore del premio "Pallone
d'oro"?
Secondo la testata giornalistica "la Repubblica" quale serie tv rai ha
riscosso maggior successo nell'anno 2016?
Quali vallette hanno presentato l'edizione 2016 di Sanremo?

36
37

Il 17 Dicembre 2016 il Papa Francesco quanti anni ha compiuto?
Quale tra i seguenti film ha ricevuto l'Oscar per il miglior film?

60
Caso Spotlight

38
39

Quale Paese europeo ospita la comunità islamica più numerosa?
Chi ad oggi (dicembre 2016) ricopre la carica di Sindaco di Roma?

Italia
Germania
Gianni Alemanno Virginia Raggi

90
La grande
scommessa
Belgio
Mario Monti

40

Chi ha ricevuto il noto Premio Nobel per la medicina nell'anno 2016?

Yoshinori Ōsumi Oliver Hart

Duncan Haldane Bob Dylan

A

41

Il 27 Giugno 2016 a Roma è morto l'attore, nonché nuotatore e
pallanuotista italiano Carlo Pedersoli, meglio conosciuto come:
Nel 2016 quale dei seguenti film non ha ricevuto il premio "David di
Donatello" ?

Bud Spencer

Arnoldo Foà

Vittorio De Sica

Aldo Fabrizi

A

Youth - La
giovinezza

Fuocoammare

Il giovane
favoloso

Il racconto dei
racconti

C

33
34

42

A
Berlusconi

B
Romano Prodi

C
Angelino Alfano

D
Esatta
Rosa Russo
A
Iervolino
al Teatro Regio di al Teatro Stabile B
Torino
di Torino
C

Rocco Schiavone I Medici

Stasera Casa
Don Matteo
A
Mika
Rocìo Munoz
Madalina Ghenea Emma Marrone e Belen Rodriguez B
Morales e Emma e Virgina Raffaele Arisa
e Bianca Balti
Marrone
80
Revenant

70
The Danish girl

B
A

Francia
Angelino Alfano

D
B
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Domanda
Dove si è tenuta l’edizione 2016 del Premio Le Maschere del Teatro
Italiano nel 2016?

A
Al Teatro alla
Scala Di Milano

44

Quale artista nel 2016 si è classificato secondo al Festival di Sanremo?

Stadio

45

Quale cantante nel 2016 ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Contest?

46

Qual è il titolo del film spin off della celebre saga di Harry Potter, con
l'attore britannico Eddie Redmayne, uscito nelle sale nel 2016?

Francesca
Il Volo
A
Michelin
Animali fantastici Animali fantastici Animali fantastici Animali fantastici B
e dove trovarli
e come trovarli e dove cercarli

47

Chi ad oggi (dicembre 2016) ricopre la carica di Sindaco di Napoli?

Gianni Lettieri

48

Chi tra i seguenti nomi, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel
2016?
Chi ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2016?

49

B
al Teatro
Mercadante di
Napoli
Filippo Neviani
(Nek)
Stadio

C
D
al Teatro Regio di al Teatro di San
Torino
Carlo

Esatta
D

Francesca
Michelin
Marco Mengoni

C

Luigi Di Maio

Marco Mengoni

Rosa Russo
Iervolino
Bob Dylan
Svetlana
Alessandro
Aleksievic
Baricco
Malala Yousafzay il Quartetto per Juan Manuel
dialogo in Tunisia Santos

Luigi De Magistris D

l' OPAC

C

D

Charles Bukowski A

50

Qual è il film, basato sulla vera storia del giovane indiano Saroo Brierley,
che ha ottenuto il 2°posto al premio del pubblico al Festival di Toronto?

I mille passi per
tornare a casa

Casa Dolce casa

Il sentiero verso
casa

La strada verso
casa

51
52

Quanti anni ha compiuto la Regina Elisabetta il 21 Aprile 2016?
Quale dei protagonisti della famosa serie televisiva "Gomorra", ispirata
all'omonimo best seller di Roberto Saviano, è autore del libro "Non volevo
diventare un boss"?
Il 23 Dicembre è morta l'interprete dell'indimenticabile principessa Leila di
"Guerre stellari", conosciuta a tutti con il nome di:

80 anni
Salvatore
Esposito

90 anni
Marco D'Amore

100 anni
Marco Palvetti

89 anni
B
fortunato Cerlino A

Jennifer
Lawrence

Mandy Moore

Carrie Fisher

Meghan Markle

53

c

4
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Domanda
Come si intitola il film del 2016 che racconta la vera storia della celebre
cantante d'opera Florence Foster Jekins,nota per le scarse abilità canore?

A
L'opera

B
Florence

C
The Florence

D
Florences

55

Quale atleta italiano ha vinto l'oro nel nuoto nelle Olimpiadi 2016?

Diana Bacosi

Quante medaglie d'oro ha vinto l'Italia nelle Olimpiadi del 2016?
Quante medaglie d'argento ha ottenuto l'Italia nelle Olimpiadi del 2016?

5
13

Niccolò
Campriani
4
9

Daniele Garozzo A

56
57

Gregorio
Paltrineri
6
10

8
12

D
D

58

Qual è il numero delle medaglie di bronzo ottenute dall'Italia alle Olimpiadi 7
del 2016?
Chi è stato il portabandiera italiano alle Olimpiadi del 2016?
Federica
Pellegrini
Quale nazione ha vinto più medaglie alle Olimpiadi di Rio del 2016?
Italia

8

5

6

B

Filippo Magnini

Yuri Floriani

Pietro Dutto

A

Francia

Jamaica

C

61

Quale atleta nel 2016 alle Olimpiadi di Rio, nei 10.000 metri ha realizzato il Shelly-Ann
record del mondo, percorrendo la distanza in 29'17''45?

Almaz Ayana

Sarah Pavan

Stati Uniti
d'America
Gian Marco
Tamberi

62

Nel 2016 quando si è tenuto il terzo referendum costituzionale della storia
italiana?
Quanti referendum si sono tenuti in Italia nell'anno 2016?
Dopo l'esito del referendum costituzionale, proposto nel 2016 dal
presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, chi è stato designato
come suo successore?
Qual è stato l'esito del referendum costituzionale tenutosi il giorno 04-122016?

il 03-12-2016

04/12/2016

05/12/2016

01/12/2016

B

1
Enrico Letta

3
Mario Monti

2
Angelino Alfano

nessuno
Paolo Gentiloni

C
D

Una netta
preponderanza
dei pareri
contrari alla
riforma

una netta
preponderanza
dei pareri
favorevoli alla
riforma

una lieve
percentuale
favorevole alla
riforma

una lieve
percentuale
contraria alla
riforma

A

59
60

63
64

65

Esatta
B

B

5
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Domanda
A
B
Quali sono stati i due candidati che in ultimo si sono contesi la vittoria per Donald Trump e Hillary Clinton e
l'elezione alla presidenza degli Stati Uniti d'America del 2016?
Bernie Sanders Donald Trump

C
Ted Cruz e John
Kasich

D
Hillary Clinton e
Ted Cruz

67

Donald Trump

Hillary Clinton

Barack Obama

Bernard Sanders A

68

Chi è stato eletto alla carica di Presidente Degli Stati Uniti d'America il
giorno 8 Novembre 2016?
Grazie ad un accordo tra il Ministero del Lavoro e il Dipartimento della
funzione pubblica dal 29 Novembre 2016 è stata introdotta una rilevante
innovazione. Quale?

E' stato istituito
un fondo per le
sole lavoratrici

è stato abolito il B
lavoro nelle
miniere

69

Chi è il presidente della Banca Centrale Europea nel 2016?

Mario Monti

è stato istituito è stato istituito
un numero verde un forum
per il lavoro
nazionale per
lavoratori
all'estero
Christian Noyer Wim Duisenberg

Mario Draghi

D

70

Attualmente nel 2016, quanti anni dura la carica di presidente della BCE?

6

8

3

B

71

Chi tra i seguenti nomi è l'attuale presidente di Mediaset?

Berlusconi

Lucrezia Vittoria Fedele
Berlusconi
Confalonieri

Pier Silvio
Berlusconi

C

72

Attualmente secondo le statistiche dell'Ipu del 2016, qual è il paese con un Regno Unito
più alto numero di parlamentari?
Attualmente nel 2016, qual è il numero dei deputati italiani alla Camera? 500 deputati

Italia

Norvegia

Francia

A

630 deputati

460 deputati

300 deputati

B

Attualmente, nel 2016 qual è lo Stato europeo che vanta il costo più
elevato degli stipendi dei politici?
Qual è il numero degli articoli della Costituzione italiana?
Quali tra questi libri nel 2016 non ha vinto il premio Pulitzer ?

Germania

Francia

Regno Unito

Italia

D

139
Black Flags di
Joby Warrick

129
The Sympathizer
di Viet Thanh
Nguyen

150
Custer's Trials: A
life on the
Frontier of a New
America di T.J.
Stiles

100
La ragazza del
treno di Paula
Hawkins

A
D

73
74
75
76

7

Esatta
B

6
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Domanda
Con il termine "morte bianca" si intende:

A
B
C
Incidente
Incidente
Morte delle
stradale mortale mortale che si
donne
verifica sul lavoro

D
Incidente
mortale che si
verifica a bordo
di una nave

Esatta
B

78
79
80
81
82

In che anno sono stati liberati i Marò?
Qual è stata la squadra vincitrice degli Europei di calcio nel 2016?
Nel 2016, dove si sono disputati gli Europei di calcio?
Nel 2019 quale sarà la capitale europea della cultura?
Attualmente nel 2016 quanti sono gli stati membri dell'Unione europea?

2015
Portogallo
Italia
Monaco
28

2016
Inghilterra
Inghilterra
Parigi
25

D
A
C
C
A

83
84

Francia
Giulio Regeni

Regno Unito
Andrea
Lombardini
Potenza
Andrea Cioffi

87

Cos'è la CGIL?

Estonia
Portogallo
Salvatore Girone Massimiliano La
Torre
Napoli
Matera
Amatrice
Luigi Di Maio
Gian Roberto
Andrea Colletti
Casaleggio
Confederazione Confederazione Confederazione
Generale Italiana generale italiana assistenza ai
del Lavoro
per ricerca della lavoratori
manodopera

D
A

85
86

Nel 2016 quale Paese ha deciso di uscire dall'Unione europea?
Quale giornalista tra il gennaio e il febbraio del 2016 in Egitto è stato
ritrovato ucciso?
Quale città il 24 agosto 2016 è stata colpita dal terremoto?
Chi,insieme a Beppe Grillo, è il fondatore del Movimento 5 Stelle?

Confederazione
generale per i
datori di lavoro

A

88

UIL è esattamente l'acronimo di:

Confederazione
italiana del
lavoro

Unione Italiana
del Lavoro

Unione italiana
dei
metalmeccanici

B

89

Chi è ad oggi( dicembre 2016) il Presidente della Repubblica italiana?

Giorgio
Napolitano

Sergio Mattarella Carlo Azeglio
Ciampi

Matteo Renzi

B

2014
Italia
Spagna
Ginevra
26

2013
Germania
Francia
Matera
30

Unione italiana
dei datori di
lavoro

C
B

7

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID
90

A
9 anni

B
6 anni

C
5 anni

D
7 anni

Esatta
D

91

Domanda
Attualmente(dicembre 2016) quanti anni dura in carica il Presidente della
Repubblica italiana?
Attualmente(dicembre 2016) in Italia le regioni a statuto speciale sono:

8

3

6

5

D

92

Quale dei seguenti politici non appartiene al Movimento 5 stelle:

Luigi Di Maio

Virginia Raggi

93

Chi è il Presidente della Federazione Russa nel 2016?

Vladimir Putin

94

Qual è il Presidente della Repubblica francese nel 2016?

Jacques Chirac

95

Qual è il nome del Presidente della Turchia nel 2016?

96
97

In quale Stato il 15 luglio 2016 si è verificato un colpo di stato?
Cos'è la Siae?

98

Qual è la forma di governo dell'Italia?

Recep Tayyip
Erdoğan
Russia
Società italiana
degli autori e
editori
Repubblica
presidenziale
Patto Gentiloni

99

Come è denominato l'accordo politico siglato fra il segretario del Partito
Democratico, Matteo Renzi, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi,
nel 2014?
100 Cos'è un " hashtag"?
è un simbolo di
riconoscimento
per gli utenti su
internet
101 Come è meglio conosciuta l'operazione militare e umanitaria decisa
"Mare nostrum"
dall'Unione europea per l'emergenza immigrazioni?
102 Quale tra i seguenti non è stato il Presidente della Repubblica italiana?
Enrico De Nicola

Beatrice Lorenzin Alessandro Di
Battista
Michail Gorbacev Kostantin
Kostantin Putin
Cernenko
Nicolas Sarkozy François
Nicolas Hollande
Hollande
Necmettin
Mustafa Kemal Ali Rıza Efendi
Erbakan
Atatürk
Turchia
Francia
Libia
Sindacato
Società italiana Sindacato
agricoltori e
aerospazio
italiano
investimenti
lavoro
imprenditori
Monarchia
Monarchia
Repubblica
parlamentare
parlamentare
Lodo Berlusconi Patto del
Lodo Alfano
Nazareno

C
A
C
A
B
A

D
C

è un tipo di
etichetta per
metadati

un simbolo
dell'alfabeto
morse

è un tipo di
B
etichetta per il
trasferimento file

Patto del
Nazareno
Luigi Einaudi

FAO

Operazione Allied A
Force
Giovanni Gronchi C

Andreotti Giulio

8

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID Domanda
103 Quale premio viene conferito al Festival cinematografico di Venezia?
104 Come è denominata la campagna internazionale per sostenere la ricerca
per la sclerosi laterale amiotrofica?
105 Quale carica istituzionale esercita la propria funzione a Palazzo Chigi?

A
David di
Donatello
Lilt
Senato della
Repubblica
italiana

B
leono d'oro

C
Globo d'oro

AIRC

Campagna Dem

D
Grolla d'oro

Esatta
B

ice bucket
D
challenge
Il Presidente del Il Primo Ministro Il Presidente
C
Coreper
della Repubblica
italiana

106 Qual è la sede del Senato italiano?

Palazzo Madama Quirinale

Banca d'Italia

Palazzo Chigi

107 Chi è Sergio Marchionne?

sottosegretario
alla giustizia
lek
Franco Marini

il presidente
della Ferrari
lat
Renato Schifani

Presidente della
Mediaset
lev
Pietro Grasso

il Presidente del B
Senato
euro
A
Laura Boldrini
C

Alpha Point
Security
8

caschi rossi

caschi blu

Airscan

C

3

9

5

D

Bruxelles
Agnelli

Francoforte
Natale (Oscar)
Farinetti
Festa del lavoro

Roma
Berlusconi

Parigi
Briatore

A
B

l'Assunzione

Festa della
liberazione

A

Festa del lavoro

Giorno
Giorno di
dell'indipendenza Columbs
americana
lev
franco

108 Qual è l'unità monetaria dell'Albania?
109 Dal marzo 2013 chi è il presidente del Senato della Repubblica italiana?
110 L'ONU dispone dell'intervento di contingenti militari anche noti come:
111 Quanti sono gli Stati, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU?
112 Dove ha sede il Consiglio europeo?
113 La catena Eataly è stata fondata dall'imprenditore italiano:
114 Il 2 Giugno in Italia cosa si festeggia?

115 Cosa viene celebrato il 4 Luglio in America?

116 Qual è l'unita monetaria della Croazia?

Festa della
Repubblica
italiana
Festa del
Ringraziamento
kuna

euro

A

C

A
9
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117 Quale tra i seguenti stati è osservatore ma non membro dell'ONU?

A
Malta

B
Giappone

118 L'11 Settembre di ogni anno, che anniversario ricorre negli Stati Uniti?

L'anniversario
terroristico alle
Torri gemelle

L'anniversario
della morte di
Martin Luther
King

D
Esatta
Stato del
D
Vaticano
L'anniversario
L'anniversario
A
dell'independenz della scomparsa
a americana
del presidente
Kennedy

119 Il 31 Dicembre 2016 si è verificato un attentato terroristico in una
discoteca, dove?
120 Umberto Veronesi, morto l'8 Novembre 2016, ottenne la carica di:

Francia

Turchia

Belgio

Bruxelles

direttore
C
dell'Istituto
italiano di ricerca

121 L'acronimo Cnel indica:

Consiglio
nazionale
dell'economia e
prestiti

Consiglio
nazionale
dell'istruzione

122 L'acronimo FAO indica:

Foundation of
Aerospacial
Organization

123 Cos'è l'UKIP?

Un partito
antieuropeista
britannico
120 caratteri

Food and
Agriculture
Organization of
the United
Nations
un partito
europeista
britannico
170 caratteri

direttore
scientifico
emerito
dell'Istituto
europeo di
oncologia
Consiglio
nazionale
dell'economia e
del lavoro
minorile
Food and
Attention for
people of the
United Nations
un partito
sovversivo
britannico
140 caratteri

un partito
comunista
britannico
135 caratteri

124 Un tweet può essere costituito da:

direttore
direttore
dell'Ospedale San dell'Ospedale San
Pietro
Raffaele
Fatebenefratelli

C
Cina

Consiglio
nazionale
dell'economia e
del lavoro

B

D

Foundation of
B
American Ospital

A

C
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125 Qual è la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica?

A
Banca d'Italia

126 Qual è il partito politico spagnolo di sinistra, contrario alle politiche di
austerità dell'Unione europea?

Podemos

127 Cos'è il "black Friday"?

Partito
Comunista
Operaio
Spagnolo
E' il giorno in cui Le grandi catene
tutti in America si offrono in questa
vestono di nero occasione
notevoli ed
eccezionali
promozioni

128 Da chi è promosso l'incontro internazionale della "Giornata mondiale della Dall'ONU
gioventù"?
129 Cos'è la "Brexit"?

130 Quale dei seguenti nomi riveste ad oggi (dicembre 2016) la carica di
Presidente della Regione Campania?
131 Quando ricorre l'anniversario della liberazione d'Italia?
132 Filippo Neviani è il nome d'arte di un famoso e noto cantante italiano,
quale?
133 Quale importante riforma è stata approvata in Cina nel 2016 ?

B
C
Palazzo Madama Palazzo Chigi

dall'Unione
europea

D
Quirinale

Partito popolare Sinistra Basca
spagnolo

Esatta
D
A

è il giorno in cui
tutti i negozi
restano chiusi

è il giorno
B
dell'anno in cui
l'inquinamento
raggiunge il picco

dalla Chiesa
Cattolica

l'uscita della
Grecia
dall'Unione
europea
Vincenzo De Luca Luigi De Magistris

l'uscita della
Lettonia
dall'Unione
europea
Gianni Lettieri

dal Movimento C
internazionale
dei giovani
uscita della Gran D
Bretagna
dall'Unione
europea
Luigi Cesaro
A

30-mag
J-Ax

02-giu
Nek

25-lug
Raf

09-set
Fedez

C
B

Del figlio unico

delle imprese

del lavoro degli
immigrati

della forma di
governo

A

L'uscita della
Spagna

11
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134 Qual è l'evento sportivo più importante dell'anno negli Stati Uniti
d'America?

A
Finale di nuoto
americano

B
C
Finale del canto a MBA
cappella

D
Super Bowl

Esatta
D

135
136
137
138

euro
lek
Kuwait dinar
diminuzione del
potere di
acquisto della
moneta

lev
euro
dollaro
diminuzione del
livello generale
dei prezzi

renminbi
sterlina
sterlina
perdita di
quotazioni in
determinate
società per azioni

D
C
A
A

ministro Orlando ministro Fornero ministro Alfano

ministro Boschi

B

Joachim Gauck
Karl Donitz
Repubblica
presidenziale
Repubblica
presidenziale
monarchia

A
D
C

Qual è l'unità monetaria del Giappone?
Qual è l'unità monetaria della Cina?
Qual è la moneta meno inflazionata nel 2016?
Cosa si intende con il termine "inflazione"?

139 A quale politico italiano può essere ricollegata la discussa frase riferita ai
giovani "Siete troppo choosy" ?
140 Qual è nel 2016 il Presidente federale della Germania nel 2016?
141 Chi nel 2016 è il cancelliere federale della Germania?
142 Qual è la forma di governo della Germania nel 2016?
143 Qual è la forma di governo della Turchia nel 2016?
144 Qual è la forma di governo della Spagna nel 2016?

145 Qual è l'atleta giamaicano che nel 2016 detiene il record mondiale nella
Usain Bolt
corsa del 100 metri piani, nei 200 metri piani e nella staffeta 4x100 metri?
146 Qual è la forma di governo di Cipro?

monarchia

147 Chi dal 19 giugno 2014 è il re di Spagna?

Victor Maria de
Borbon
Barcellona

148 In quale città spagnola risiedono il re di Spagna e la sua famiglia?

yen
yen
yen
crollo degli indici
bancari

Angela Merkel
Willy Brandt
Repubblica
parlamentare
Monarchia
parlamentare
Monarchia
parlamentare
Nesta Carter

Joachim Gauck
Bernd Lucke
Repubblica
federale
Repubblica
federale
Repubblica
presidenziale
Asafa Powell

Horst Kohler
Angela Merkel
monarchia
costituzionale
Repubblica
parlamentare
Repubblica
parlamentare
Yohan Blake

Repubblica
presidenziale
Filippo VI

monarchia
costituzionale
Juan Carlos I

Siviglia

Madrid

Repubblica
B
parlamentare
Francisco Franco B
VI
Valencia
C

D
A
A
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149 A quale casata reale appartiene la regina Elisabetta II?
150 Chi è il coniuge della regina Elisabetta II?

A
Casata reale di
Altavilla
Carlo, principe di
Galles
Mahatma Gandhi

151 A chi appartiene questa celebre frase "sii il cambiamento che vuoi vedere
avvenire nel mondo"?
152 A chi appartiene la celebre frase "non ho paura della cattiveria dei malvagi, Mahatma Gandhi
ma del silenzio degli onesti"?
153 Cos'è il PIL?
indice di
occupazione dei
giovani
154 Cos'è il "Mitteleuropa"?
indice di borsa in
Europa

155 "Stay hungry, stay foolish" è la celebre frase pronunciata da :

Barack Obama

156 A chi appartiene la celebre frase "una nazione non dovrebbe essere
Donald Trump
giudicata da come tratta i suoi cittadini migliori, ma i suoi cittadini di più
basso rango"?
157 Quale famoso politico coniò il motto "yes, we can"?
Barack Obama
158 Il movimento islamico noto come "Fratelli musulmani" ha avuto origine in: Palestina

B
Casata reale
Windsor
Andrea, duca di
York
Donald Trump

C
Casata reale
Glucksburg
Edoardo, conte di
Wessex
Barack Obama

Steve Jobs

Mark Zuckerberg Martin Luther
D
King
prodotto interno il valore della
C
lordo
valuta monetaria

indice della
produttività
lavorativa
una regione
dell'Europa
compresa tra
Europa
occidentale e
orientale e tra
Europa
settentrionale e
meridionale
Martin Luther
King
Angela Merkel

Matteo Renzi
Iran

D
Casata reale
Oldeburg
Filippo, duca di
Edimburgo
Steve Jobs

Esatta
B
D
A

uno Stato
moderno

una società
B
europea di borsa

Steve Jobs

Hillary Clinton

C

Nelson Mandela Silvio Berlusconi C

Angela Merkel
Egitto

Hillary Clinton
Iraq

A
D
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159 Chi nel 2016 è il presidente dell'Egitto?

A
Yasser Arafat

160 Qual è nel 2016 la forma di governo dell'Egitto?

Repubblica
presidenziale

B
Abd Al- Fattah AlSisi
Repubblica
parlamentare

C
D
Saddam Hussein Sherif Ismail

Esatta
B

Repubblica
semipresidenzial
e
l'uso di alcolici ai le unioni civili tra l'uso terapeutico
minorenni
persone dello
di marijuana
stesso sesso

monarchia
costituzionale

162 Dove si trova la Banca di Wall Street?

Singapore

New York

Inghilterra

Washington DC

B

163 Chi sono i broker?

coloro che
lavorano in
borsa, vendendo
e comprando le
azioni e titoli

coloro che
ricercano
informazioni su
internet

coloro che
vendono
informazioni su
internet

coloro che si
occupano di
cessioni
d'azienda

A

164 Chi nel dicembre 2016 detiene la carica di governatore della Banca d'Italia? Diego Della Valle Mario Monti

Ignazio Visco

Mario Draghi

C

165 Qual è nel 2016 la sede della Banca d'Italia?
166 Il movimento politico di forte ispirazione religiosa musulmana "Hamas",
che in arabo significa "zelo", ha origine in:
167 Qual è nel 2016 la sede del Parlamento europeo?

161 Il Belgio è il Paese dove per primo è stato legalizzato:

C

l'eutanasia senza D
limite di età

Firenze
Siria

Milano
Iraq

Torino
Palestina

Roma
Egitto

D
C

Lussemburgo

Bruxelles

Olandia

Francia

A

14

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID Domanda
168 La Commissione europea è:

A
l'organo delle
politiche
economiche
dell'Unione
europea

169 Dove ha sede centrale la Commissione europea?
170 Cos'è la Corte dei Conti?

Belgio
il comitato dei
Conti in Europa

171 Chi, nel 2016 ricopre la carica di presidente della Fiat?

John Philip Jacob Lapo Elkann
Elkann
Los Angeles
Hangzhou
New York
Spagna e Egitto Cina e Giappone Turchia e Regno
Unito
un gioco di
un partito
un partito
combattimento tedesco
tedesco di centro
uscito sul
antieuropeista
desta
mercano nel
2016
Inghilterra
Lussemburgo
Francia
Svizzera
Italia
Russia

172 Il G20 nel 2016 si è tenuto in:
173 Quali tra i seguenti paesi non sono stati invitati a partecipare al G20
tenutosi nel 2016?
174 Die Linke è:

175 Il partito Front National si trova in:
176 Nel Dicembre 2016, quali dei seguenti Stati non fa parte dell'Alleanza
Atlantica (NATO)?

B
l'organo
esecutivo
dell'Unione
europea e
promotrice del
processo
legislativo
Italia
il comitato che si
occupa della
contabilità delle
imprese statali

C
l'organo
legislativo
dell'Unione
europea

D
Esatta
l'organo direttivo B
di un un numero
ristretto di stati
europei

Lussemburgo
un organo dello
Stato con
funzioni
giurisdizionali,
amministrative e
controllo in
materia fiscale
Giovanni Agnelli

Bruxelles
D
un organo dello C
Stato che si
occupa dei fondi
perequativi

Diego Della Valle A
Parigi
Russia e Cina

B
A

un partito
tedesco di
sinistra

D

Svizzera
Turchia

C
A
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177 Quali fra questi politici italiani fa parte della Fondazione Italianieuropei?

A
Matteo Salvini

B
Luigi Di Maio

Esatta
D

Rio de Janeiro

C
D
Silvio Berlusconi Massimo
D'Alema
Matteo Salvini
Fabrizio
Saccomanni
Cuba
Bolivia

A

178 Nel dicembre 2016, chi tra i seguenti ha ricoperto la carica di segretario
Roberto Castelli
federale della Lega Nord?
179 il 25 novembre 2016 è morto Fidel Alejandro Castro Ruz,il rivoluzionario e Andalucia
politico di quale paese?
180 Cos'è il fenomeno della "globalizzazione"?
processo
d'interdipendenz
a economica,
sociale e politica i
cui effetti hanno
rilevanza
planetaria
tendendo a
uniformare il
commercio,
costumi e
economia

Umberto Bossi

lo scambio di
lavoratori a
livello
internazionale

lo scambio delle
informazioni
politiche nel
mondo

processo di
conformazione
internazionale
dei testi
scientifici e
culturali

181 Quanti anni compie l'euro il 1° gennaio 2017?
182 Quando si festeggia in America il Giorno del Ringraziamento?
183 Con il termine GIP si intende:

10
22-nov
giudice per le
indagini
preliminari

14
07-nov
gruppo italiano
politici

15
D
20-nov
B
gruppo italiano B
periti elettronici

13
18-nov
giudice per
l'udienza
preliminare

c
C
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184 Cos'è un "silent party"?

A
un particolare
tipo di evento
musicale durante
il quale i
partecipanti
ballano
ascoltando la
musica
individualmente
attraverso cuffie

B
un particolare
tipo di evento
musicale durante
il quale i
partecipanti
ballano senza
musica

C
un particolare
tipo di evento
musicale durante
il quale i
partecipanti
suonano senza
audio

D
Esatta
un particolare
A
tipo di evento
durante il quale i
partecipanti
restano in
silenzio

185 Quante stelle ci sono sulla bandiera degli Stati Uniti d'America?
186 Sulla bandiera dell'Unione europea ci sono 12 stelle, perché?

30
perché 12 è il
numero
dell'unione

40
perché in origine
l'Unione europea
era destinata a
durare solo 12
anni

45
perché in origine
solo 12 stati
aderirono
all'Unione
europea

50
perché 12 è il
numero della
completezza

D
D

187 Quale dei seguenti videogiochi basato su realtà geocalizzata con GPS è
stato un vero è proprio fenomeno virale che ha coinvolto molti giovani di
molti Paesi su scala internazionale?

Angry birds

Candy Crash saga Pokemon go

Temple run

C
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188 La cosiddetta "spending review" consiste in:

A
un processo di
revisione della
spesa pubblica
per il risparmio e
crescita dello
Stato

189 Dove si tiene annualmente l'Oktoberfest?

Amburgo

190 L'acronimo "ISTAT" sta per:

B
un processo che
permette alle
famiglie italiane
di ottenere un
risparmio sulle
spese

C
una riforma
relativa alla
diminuzione
delle tasse

Monaco di
Berlino
Baviera
l'Istituto Scienza l'Istituto di Aiuti a l'istituto
Tecnologia e
Societa italiane nazionale di
Sviluppo
ricerca

191 Cosa sono le "quote rosa"?

numero di posti
riservati
all’interno delle
liste elettorali

192 L'acronimo "INPS" sta indicare:

Istituto Nazionale l'Istituto
della Previdenza Nazionale
Sociale
Perequazioni
Statali

l'Istituto
Nazionale
Pensioni Sociali

193 Cos'è un FTSE mib?

un indice
azionario di
Tokyo

194 Chi ad oggi (dicembre 2016) ricopre la carica di Presidente della regione
Lombardia?

sovvenzioni alle
donne under 60

un indice
azionario della
Borsa del Nord
America
Vincenzo De Luca Roberto Maroni

D
Esatta
una riforma di
A
ridimensionamen
to dei costi delle
aziende
ospedaliere
italiane
Francoforte

B

l'Istituto
nazionale di
statistica

D

fondo a sostegno bonus fiscali per A
delle donne
le donne
lavoratrici

A

un indice
azionario di
Borsa italiana

l'Istituto
Nazionale
Previdenza e
Assicurazione
sociale
un indice
dell'incremento
lavorativo

Matteo Salvini

Giuliano Pisapia

B

C
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A
195 Come viene definito il diritto all'acquisizione della cittadinanza del Paese di ius comune
nascita indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori?

B
ius censi

C
ius populi

D
ius soli

196 Quando si festeggia la festa di San Patrizio in Irlanda?
197 Qual è la composizione in aula dei membri del Parlamento europeo?

23-mar
i membri sono
suddivisi in
gruppi politici

07-ott
suddivisi in base
ai blocchi
geografici
europei

17-mar
suddivisi in base
alla maggior
esperienza
politica

20-mar
C
suddivisi in base A
al criterio
linguistico

198 Chi dal 3 giugno 2014 ricopre la carica di presidente della Siria?

Akram al-Hurani Bashar al-Assad

Asma al-Assad

B

199 Il noto partito arabo Ba'th di che fazione politica è?

nazionalista

liberale

200 Il premio Nobel non è previsto per:
201 La celebre Festa dell'Europa si festeggia:
202 Quale firma è apposta sulle banconote dell'euro?

matematica
02-apr
la firma di JeanClaude Trichet
Danimarca

di estrema
sinistra
scienza
10-apr
la firma di Ignazio
Visco
Spagna

Abd al- Halim
Khaddam
socialista

medicina
09-mag
la firma di
Matteo Renzi
Andorra

letteratura
08-mag
la firma di Mario
Draghi
San Marino

A
C
D

monarchia
imperiale
parlamentare
rettore della
Facoltà di
Giurisprudenza
all'Università
Federico II
Joaquin Guzman
Loera

Repubblica
semipresidenzial
e
presidente della
Confederazione
giovani politici
italiani

Repubblica
parlamentare

B

Fidel Castro

Pablo Emilio
Escobar

203 Quali tra i seguenti Paesi appartenenti all'Unione Europea non ha come
moneta l'euro?
204 La forma di governo del Giappone è:

Repubblica
presidenziale

205 Luigi De Magistris, prima di essere eletto Sindaco di Napoli, quale carica
ricopriva?

non ricopriva
alcuna carica

206 La nota serie televisiva "Narcos" , narra la storia vera di :

Gustavo Gaviria

Esatta
D

D

A

europarlamentar D
e

D
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207 Cosa si intende per "gup"?

208 L'acronimo OGM indica:

209 L'ente regionale ALER si occupa di:

210 Syriza è un partito:

211 I tornei del "Grande slam" di tennis si inaugurano in:
212 Chi è il politico italiano che dopo il 1948 è stato più volte Capo del
Governo?
213 Chi è nel 2016 il presidente della Commisione europea?
214 Al Jazeera è:

215 Chi è Anis Amri?

A
sezione
governativa
antimafia
organismo
geneticamente
modificato

B
giudice
dell'udienza
preliminare
marchio di
controllo dei
prodotti organici

C
gruppo aiuti per
la pace
internazionale
organizzazione
per modifiche
genetiche

D
Esatta
giudice per
B
indagini
preliminari
organizzazione
C
comunitaria per il
mercato

degli alloggi sfitti degli alloggi
in Livorno
popolari in
Lombardia

dell'organizzazio dell'organizzazio B
ne dell'Asl a
ne delle
Napoli
abitazioni sfitte a
Napoli
un partito greco un partito
un partito
un partito
D
di destra
politico olandese politico svizzero politico greco di
di sinistra
di sinistra
sinistra
Liverpool
Melbourne
Silvio Berlusconi Francesco
Cossiga
José Manuel
Jean-Claude
Durão Barroso
Junker
un'organizzazion partito socialista
e terroristica
arabo
araba
il terrorista della il fondatore del
strage avvenuta partito socialista
ai mercatini di
Ba'th
Natale a Berlino

Wimbledon
Giulio Andreotti

B
C

Martin Shulz

Sheffiel
Carlo Azeglio
Ciampi
Donald Tusk

tv satellitare
araba

organizzazione
militare siriana

C

l'attentatore
responsabile
della strage di
Nizza 2016

l'attentatore
A
responsabile
dell'attacco
terroristico in
una discoteca di
Instanbul

B

20

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID Domanda
216 Cosa rappresenta la sigla "DICO"?

A
Dipartimento
italiano del
commercio

217 Nel 2016 chi è terzo in linea dinastica per la successione al trono inglese?

Henry del Galles George di
Cambridge
Benjamin
Yitzhak Rabin
Netanyahu
DIRE
Italpress
"il mattarellum" il "porcellum"

218 Nel 2016 il Primo Ministro israeliano è:
219 Qual è la più importante agenzia di stampa italiana?
220 Qual è il sistema elettorale in uso in Italia nel 2016?
221 Chi è stato eletto per due volte Presidente della Repubblica italiana?

B
Commissione per
dirimere conflitti
internazionale

C
Direzione
internazionale
del commercio

D
DIritti e doveri
delle persone
stabilmente
conviventi
William, Duca di Carlo, Principe di
Cambridge
Galles
Avigdor
Ariel Sharon
Lieberman
ANSA
Il Sole 24 ORE
il "saltum"
l'Italicum

Esatta
D

B
A
C
D

Oscar Luigi
Scalfaro
222 Chi è l'attrice che interpreta il celebre ruolo di Rossella Oara nel film <<Via Vivien Leigh
col vento>>?
223 L'acronimo ISIS sta a indicare:
Associazione dei
Fratelli
Musulmani

Sergio Mattarella Giorgio
Napolitano
Elizabeth Taylor Lauren Bacall

Carlo Azeglio
Ciampi
Kim Novak

Movimento
Federazione
arabo di
Araba Unita
liberazione della
Federazione
Araba Unita

lo Stato Islamico D
dell'Iraq e alSham

224 La sigla "www" presente negli indirizzi web sta per:

World Wide Web Word Wide Web World Wilde
Web
Servizio
Servizio per le
Servizio
nazionale per
informazioni e la rilevazione
assistenza ai
Sicurezza Militare sismica
terremotati
Stato militare
Stato autoritario Stato
assistenziale

225 La sigla SISMI indica:

226 Cosa si intende per "Welfare State"?

Word Wide
Website
Servizio di
Informazione e
Sicurezza
nazionale
Stato civile

C
A

B
C

D
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227 Cosa significa la sigla PACS?

A
Patto Civile di
Solidarietà

B
Patto di Pace
Cristiana

C
Patto della
Società Civile

228 L'Intifada è:

La rivolta civile
contro il Califfo
Abu Bakr

La "rivolta delle
pietre" dei
palestinesi
contro gli
israeliani
<<Inchinatevi al
vero Dio>>
L'edificio
francese adibito
al culto islamico

la guerra santa
islamica

229 L'inno "Allah Akbar" che i terroristi islamci gridano durante il compimento <<Dio dammi la
di un attentato significa:
forza>>
230 Cos'è Charlie Hebdo?
L'edificio del
Parlamento
francese

<<Dio è il più
grande>>
Un periodico
francese satirico

D
Esatta
Parificazione
A
Civile della
Società
la legge di Allah B
per i musulmani

231 Cos'è la DIA?

Direzione Italiana Dipartimento
dell'Arma
Italiano Artisti

<<Convertitevi al C
vero Dio>>
un periodico
C
francese di
economia
nazionale
Direzione Italiana C
Nautica

232 La sigla Gai sta per:

Giovani Artisti
italiani

Gruppo Autori
italiani

A

233 Quale dei seguenti principi è morto il 31 dicembre 2016?

Principe Joachim Principe Federico Principe Filippo
di Danimarca
di Danimarca
di Edimburgo

Principe Dimitri
Romanovic
Romanov

D

234 La sigla Cei rappresenta:

Confederazione
Editori Italiani

Confederazione B
Europea Islamici

Direzione
Nazionale
Antimafia
Giovani Armatori Gruppo atleti
italiani
italiani

Conferenza
Episcopale
Italiana

Congregazione
Episcopale
Italiana
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235 Chi nel 2016 ricopre la carica di Presidente della Cei?

A
B
Cardinale
Cardinale
Francesco Maria Crescenzo Sepe
Del Monte

C
D
Esatta
Cardinale Angelo Cardinale Camillo C
Bagnasco
Ruini

236 Quanti sono gli Stati membri dell'ONU?
237 Qual è la forma di governo dell'Albania?

193
Monarchia
costituzionale

160
Repubblica
parlamentare

195
Repubblica
presidenziale

A
C

238 Chi è il Capo di Stato dell'Albania nel 2016?

Emra Mash
Kullore
Roma

Bamir Topi

Alfred Moisiu

B

Club Atlètico San Boca Junior
Lorenzo de
Almagro
New York
Italia
Berlino
Massimo Bottura Carlo Cracco
Antonino
Cannavacciuolo

Real Madrid

B

Tokio
Bruno Barbieri

D
A

La moglie di
Carlo
d'Inghilterra
Craig David

La fidanzata di
Carlo
d'Inghilterra
Elton John

L'ex fidanzata di
Carlo
d'Inghilterra
Sting

L'ex moglie di
Carlo
d'Inghilterra
Bono degli U2

A

l'ONU

L'Unione
europea

OPAC

La squadra
D
femminile della
Federazione
Ciclisti
dell'Afghanistan

239 Di quale squadra calcistica il Papa Francesco è tifoso nonché tesserato?

240 Nel 2020 i giochi Olimpici si terranno a:
241 Un celebre chef italiano ha raggiunto per la prima volta la vetta della '50
Best Restaurant in The World 2016'(classifica dei 50 migliori ristoranti al
mondo), chi?
242 Camilla Parker Bowles è:

243 Quale tra i seguenti famosi artisti ha celebrato la riapertura del teatro
Bataclan tenendo un concerto?
244 I candidati al premio Nobel per la pace 2016 sono 367, esattamente 148
organizzazioni e 228 persone tra cui:

200
Repubblica
semipresidenzial
e
Bujar Nishani

C
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245 Cosa formano Kirghizistan, Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Russia?

A
Confederazione
euristica

B
L'Unione
economica
eurasiatica
Samsung

C
l'Unione
economica
asiatica
DreamWorks

D
l'Unione
commerciale
asiatica
Disney

Esatta
B

246 La LucasFilm, sociètà che ha prodotto Guerre Stellari da quale grande
azienda dei media è stata acquistata?
247 Quale cardinale nel 2016 presiede la Segreteria di Stato del Vaticano?

Warner Bros

248 Hezbollah è:

un partito
politico sciita
iraniano

un partirto
politico sunnita
iracheno

un partito
politico sciita
libanese

un partito
politico sunnita
libanese

249 L'UNICEF è:

L'agenzia
dell'Unione
europea per la
pace nei paesi
sottosviluppati

l'agenzia
dell'Unione
europea per
l'assistenza ai
bambini e le loro
madri nei paesi
sottosviluppati

l'agenzia
dell'ONU per la
costruzione di
scuole nei paesi
mediorientali

l'agenzia
D
dell'ONU per
dare assistenza ai
bambini e le loro
madri nei Paesi in
via di sviluppo

250 Quale centro ha progettato uno dei principali servizi di internet "world
Wide Web"?

KERS

CERN

CREST Swisse

CREN

D

Cardinale Pietro Cardinale Camillo Cardinale Angelo Cardinale Angelo A
Parolin
Ruini
Sodano
Bagnasco
C

B
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251 Il cd. debito pubblico consiste in :

A
La differenza fra
ricavi e costi
della Pubblica
amministrazione

B
il debito dello
Stato verso i
paesi membri
dell'Unione
europea

252 Il partito CPI è:

un partito
un partito
un partito
italiano di destra tedesco di centro italiano di
radicale
destra
estrema sinistra

253 Il Ferguson October ha avuto luogo nella Città statunitense di:
254 Il <<summit>> è:

San Francisco
un incontro al
vertice tra gli
esponenti delle
confederazioni
religiose più
rappresentative

Boston
un incontro al
vertice tra i più
alti responsabili
della politica di
due o più stati

C
il debito dello
Stato verso altri
soggetti
economici che
hanno
sottoscritto un
credito allo Stato
nell'acquisizione
di obbligazioni o
titoli di Stato

D
il debito dello
Stato verso gli
altri stati

Esatta
C

un partito greco A
antieuropeista

New York
Saint Louis
un incontro tra i incontro tra
membri del
azionisti
parlamento

D
B
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255 Le cellule staminali rappresentano:

A
cellule primitive,
non specializzate,
dotate della
capacità di
trasformarsi in
diversi tipi di
cellule del corpo
con il
differenziamento
cellulare

B
cellule primitive,
non specializzate,
dotate della
capacità di
clonarsi

256 Chi è ad oggi (Dicembre 2016) il Sindaco di Torino?

Giuseppe Scala

Piero Fassino

257 Cos' è il premio Strega?

258 Nel 2016 quale tra i seguenti nomi ha vinto il premio Strga?

C
cellule primitive,
presenti
esclusivamente
nella palcenta,
dotate della
capacità di
rigenerarsi

D
Esatta
cellule primitive, A
presenti
esclusivamente
nell'embrione

Chiara
Appendino
un premio
un premio
un premio
artistico
artistico
letterario
attribuito per le assegnato
assegnato
creazioni
annualmente il 2° all'autore di un
artistiche alle più Aprile all'autore libro pubblica in
importanti scuole italiano di un
Italia tra il 1°
artistiche italiane quadro
Aprile dell'anno
precedente ed il
31 marzo
dell'anno in corso

Virginia Raggi

Maurizio
Maggiani

Tiziano Scarpa

Edoardo Albinati Walter Siti

C

un premio
C
letterario
assegnato
esclusivamente
ai giovani minori
di età

B
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259 Le stelle dorate presenti sulla bandiera dell'Unione europea
simboleggiano:

260 Chi nel 2016 ricopre la carica di segretario generale del sindacato della
CGIL?
261 Di quale organizzazione è il motto "Unità nella diversità"?
262 Le tre sedi del Parlamento europeo sono:

A
la solidarietà e
armonia tra i
popoli d'Europa

B
la forza di tutti i
paesi membri
dell'Unione
europea
Fausto Bertinotti Bruno Buozzi
OSA

C
l'attenzione
dell'UE per i
diritti civili

D
la solidarietà
economica
dell'UE

Esatta
A

Luciano Lama

Susanna
Camusso
NATO

D

C

Unione europea ONU

B

263 Qual è la sede della Corte di Giustizia dell'Unione europea?
264 A quale partito politico appartiene Alessandro Di Battista?

Bruxelles, Parigi e Lussemburgo,
Strasburgo
Francoforte e
Parigi
Lussemburgo
Bruxelles
PD
Forza Italia

Lussemburgo,
Strasburgo e
Bruxelles
Belgio
Lega nord

265 La celebre Festa della prese della Bastiglia, in Francia si festeggia il:

08-lug

10-lug

12-giu

Francoforte,
Lussemburgo e
Portogallo
Francoforte
Movimento 5
stelle
14-lug

266 La festa nazionale della riunificazione tedesca in Germania, si celebra:

il 10 Ottobre

il 20 Settembre

il 3 Ottobre

il 4 Luglio

C

267 Chi tra i seguenti gruppi musciali italiani il 31 dicembre 2016 ha tenuto
l'ultimo concerto della propria carriera a Milano?
268 Quale celebre cantante americano è morto il 26 aprile 2016?

Pooh

Negramaro

Litfiba

A

Little Richard

George Michael

Sting

269 Chi è l'attuale successore del Presidente del Venezuela Hugo Chavez?

Ramón José
Velásquez
Grande Muraglia
cinese

Rafael Caldera
Rodríguez
Il partenone di
Atene

Nicolàs Maduro

Elio e le Storie
tese
Prince Rogers
Nelson
Evo Morales

Colosseo

Chichèn Itzà

B

270 Quale dei seguenti siti non è presente nell'elenco delle nuove"sette
meraviglie del mondo"?

A
D
D

D
C
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271 Cos'è l'UNESCO?

272 Qual è la sede della FIFA, Federazione Internazionale della Associazioni
Calcistiche?
273 Chi tra i seguenti nomi è il Presidente della Palestina?
274 Cosa rappresenta l'OLP?

275 Il quotidiano "The Sun" è:
276 Qual è la forma di governo dello Stato della Palestina?

277 Chi è attualmente il presidente della Federazione Internazionale delle
Associazioni Calcistiche conosciuta con l'acronimo FIFA?
278 Qual è la sede della FIFA?

A
l'Organizzazione
delle Nazioni
Unite per
l'Educazione, la
Scienza e la
Cultura
Liverpool

B
l'Organizzazione
dell'Unione
europea per
l'Educazione, la
Scienza e la
Cultura
Ginevra

Rami Hamdallah Abir Abbas

C
l'Organizzazione
dell'Unione
europea per
l'amministrazion
e dei siti turistici

D
Esatta
L'Organizzazione A
delle Nazioni
Unite per la
protezione dei
Siti Archeologici

Parigi

Zurigo

D

Abu Mazen

Yasser Arafāt

C

L'Organizzazione L'Organizzazione L'Organizzazione
per la Lotta della per la
per la
Palestina
Liberazione della Liberazione dei
Palestina
Paesi arabi
un quotidiano
un quotidiano
un quotidiano
inglese
americano
olandese
Monarchia
Repubblica
Repubblica
assoluta
presidenziale
semipresidenzial
e
Arthur Drewry
Jules Rimet
Joseph Battler

L'Organizzazione B
per la Paestina
libera

Vienna

Londra

Zurigo

Berna

un quotidiano
canadese
Repubblica
parlamentare

A
C

Gianni Infantino D
B
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279 Il termine "jihad" che letteralmente signica "sforzo" , cosa rappresenta?

A
Lo sforzo
spirituale del
singolo fedele
per migliorare sé
stesso e
combattere «per
la causa di Dio»

B
Lo sforzo in capo
ai fedeli sciiti di
combattere i
sunniti in nome
del vero Dio

C
Lo sforzo in capo
ai fedeli sunniti di
combattere gli
sciiti in nome del
vero Dio

D
Esatta
Lo sforzo della
A
lotta per il
"giusto" Califfato

280 L'atteso del Film Doctor Strange nel 2016 nelle sale italiane è uscito nel
mese di:
281 Chi nel 2016 è alla direzione della Confindustria?

Aprile

Gennaio

Marzo

Novembre

Giorgio Squinzi

Vincenzo Boccia D

percorso che i
pellegreni
compiono,
attraverso la
Svizzera e la
Francia per
arrivare al
Santuario di
Santiago

percorso che i
pellegreni
protestanti
compiono per
arrivare in
Portogallo

Organizzazione
dei Paesi
esportatori di
petrolio

Organizzazione C
economica dei
Paesi dell'Europa

282 Cos'è il Il Cammino di Santiago di Compostela?

283 La sigla OPEC rappresenta:

Antonio D'Amato Emma
Marcegaglia
percorso che i
pellegrini
intraprendono,
attraverso la
Francia e la
Spagna, per
giungere al
santuario di
Santiago di
Compostela
Organizzazione Organizzazione
Europea della
della Produzione
Produzione e del Economica e
Commercio
Commerciale

C

B
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284 Cos'è il Consiglio Atlantico (NAC)?

285 Cos'è la Confindustria?

286 Con quale Trattato si è decretato il passaggio dalla CEE all'UE?

A
la suprema
istanza civile che
regge
l'organizzazione
NATO
la principale
organizzazione
rappresentativa
delle imprese
manifatturiere e
dei servizi

B
Il comitato
economico per i
paesi del Nord
Atlantico

C
l'organizzazione
per il controllo
sui territori
dell'Atlantico

D
Esatta
il consiglio dei
A
capi di Stato per
la pace
nell'Atlantico

la principale
organizzazione
rappresentativa
delle imprese
agricole

la principale
organizzazione
rappresentativa
delle imprese
estere in Italia

la principale
A
organizzazione
rappresentativa
delle imprese per
i servizi pubblici

Trattato di
Lisbona
Roma

Trattato di
Maastricht
Londra

Trattato di Roma Trattato di Parigi B

287 La suprema istanza civile che regge l'Onu, Il Consiglio Atlantico ha la
propria sede a:
288 Le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario del Cammino di Non percorribili
Santiago di Compostela sono state dichiarate:
con i veicoli

Zurigo

Bruxelles

D

Inpercorribili dai Patrimonio
non fedeli
dell'UNESCO

Sacre per le
comunità locali

C

Lufthansa
Ohio

D
A

289 Quale tra le seguenti linee aeree è tedesca?
290 Dove si trova la sede della nota stazione televisiva americana CNN?

KLM
Atlanta

Lauda Air
New York

291 Il settimanale di informazione "TIME" dove è pubblicato?

Negli Stati Uniti
d'America
Washington
Repubblica
semipresidenzial
e

Nel Regno Unito In Germania

Irlanda

A

California
Repubblica
parlamentare

Londra
Repubblica
presidenziale

D
B

292 Dove si trova la BBC?
293 Qual è la forma di governo dell'Irlanda?

Swissair
Orlando

New York
monarchia
costituzionale
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294 Carlo Azeglio Ciampi deceduto nel Settembre 2016, ex Presidente della
Repubblica, fu il successore di:
295 Secondo Travel & Leisure, sezione del Time dedicata ai vaggi, qual'è il
Paese principe per il turismo nel 2016?
296 Quale tra queste lingue è attualmente Patrimonio dell'UNESCO?
297 Secondo la Live Nation Entertainment, quale artista internazionale nel
2016 ha raggiunto il record di 1 milione di biglietti venduti in un solo
weekend?
298 Secondo Travel & Leisure, sezione del Time dedicata ai vaggi, quale sarà il
Paese principe per il turismo nel 2017?
299 Il Nikkei 225 è:

A
Oscar Luigi
Scalfaro
Portogallo

300 La sigla EURES rappresenta:

servizi socio
umanitari
europei

B
Sandro Pertini

C
Francesco
Cossiga
Islanda

D
Giorgio
Napolitano
Thailandia

Esatta
A

lingua nahuatl
lingua azera
Beyoncè Knowles Madonna

swahili
Ed Sheeran

napoletano
Coldplay

D
A

Italia

Portogallo

Spagna

Belgio

B

è una delle più
importanti
banche cinesi

è una delle
è un indice della è un indice
C
principali monete Borsa di Tokyo
azionario della
in Asia
Borsa di Shangai

Spagna

C

sovvenzioni
europee di
solidarietà
sociale
Accordo generale Comitato per la
sulle tariffe
sicurezza
doganali e sul
europea
commercio

servizi europei
per lo scambio di
carbone e
petrolio
Accordo
Generale sulle
Tariffe di
Telefonia

servizi europei
D
per l'occupazione

Accordo
Generale sulle
Tariffe
commerciali

A

302 Il noto quotidiano Bird, è:
303 Quali tra le seguenti linee aeree non è greca:

greco
Olympic

inglese
Aegean Airlines

americano
Interflug

tedesco
Ellinair

D
D

304 130 anni fa veniva inaugurato un importante monumento, quale?

Big Ben

Torre Eiffel

La Statua della
Libertà

Crystal Palace

C

301 il GATT è:
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305 La via londinese Fleet Street è nota come la via del:

A
del giornalismo

306 40 anni fa nel mondo informatico, ci fu un' innovazione:

il primo
computer apple

307 Il quotidiano La Repubblica ha la direzione generale in:
308 Qual è il nome del celebre fondatore e leader degli Earth, Wind & Fire che
è morto il 3 febbraio 2016?
309 Dove si terrà l' edizione dell' EXPO sul tema “Il futuro dell’Energia" nel
2017?
310 In cosa consiste il Giubileo?

D
degli artisti

Esatta
A

A

Milano
Andy Summers

il primo
televisore a
colori
Roma
Napoli
Torino
Stewart Cpeland Henry Padovani Maurice White

Italia

Israele

Grecia

C

è l'anno della
remissione dei
peccati, della
riconciliazione,
della conversione
e della penitenza
sacramentale

è la cerimonia
religiosa per
riconcilirsi con le
altre religioni

l'anno in cui i
fedeli cristiani e
protestanti
possono
confessare
personalmente al
Papa o ai suoi
cardinali i propri
peccati
perché era stato perché è stato
definito non
dimesso dall'
meritevole della ufficio di romano
carica di
pontefice
pontefice

La festa dei
giovani che
annualmente il
Papa indice

A

perché ha
rinunciato
all'ufficio di
romano
pontefice

D

Francoforte

Astana

C

311 L'attuale Papa Francesco è stato il successore del Papa emerito Benedetto perché era
XVI, perchè viene denominato "emerito"?
terminato il suo
mandato come
pontefice della
Chiesa Cattolica
romana

312 Quale dei seguenti paesi ospiterà l'EXPO nel 2020?

B
C
delle più
delle maggiori
importanti griffe imprese del
Paese
il primo robot
il primo telefono
telecomandato cellulare

Atene

Kazakistan

Dubai

B
D

32

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID Domanda
313 In Italia un decreto-legge è valido:
314 Il tradizionale pellegrinaggio sui luoghi sacri dell'Islam, è meglio conosciuto
come:
315 Gli accordi di Camp David sono stati stipulati tra:

A
90 giorni
Haji

B
30 giorni
Shari'a

C
80 giorni
Fiqh

D
60 giorni
qabbalah

Esatta
D
A

il Presidente
americano
George Walker
Bush e l'Unione
europea per le
reti commerciali

presidente
presidente
presidente
egiziano Anwar al- egiziano Anwar al- egiziano
Sadat e il
Sadat e dal Primo Muḥammad
Presidente
Ministro
Mursī ʿĪsā alamericano
israeliano
ʿAyyāṭ e dal
Ronald Renald
Menachem Begin Primo Ministro
israeliano

316 In quale anno nasceva il primo personal computer?
317 Dove si è tenuta l'Esposizione Universale (EXPO) nel 2016?
318 Nel gennaio 2016 muore all'età di 90 anni l'attrice romana celebre per la
vittoria nel dopoguerra del concorso Miss Italia e per l' interpretazione in
"Racconti romani". Chi?
319 L' enciclica (dal greco enkýklos, "in giro", "in circolo") è:

1984
Italia
Tinì Casino

1992
Turchia
Nadia Cassini

1990
Russia
Marisa Merlini

1991
A
Belgio
B
Silviana Pampani D

lettera pastorale
del Papa della
Chiesa cattolica
su materie
dottrinali, morali
o sociali,
indirizzata ai
vescovi della
Chiesa stessa

lettera pastorale
del Papa della
Chiesa cattolica
su materie
amministrative
indirizzata ai
propri cardinali

documento del
Papa della Chiesa
cattolica su
materie
dottrinali, morali
o sociali,
indirizzata
direttamente ai
giovani delle ACR

lettera pastorale A
del pontefice
indirizzata alle
altre congrege
ecclesiastiche

C
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320 In Italia quale donna è stata la prima a ricoprire la carica di Ministro della
Difesa?
321 Qual è il numero dei paesi che aderì alla CEE all'atto della sua istituzione?

A
B
C
Stefania Giannini Beatrice Lorenzin Roberta Pinotti

D
Esatta
Marianna Madia C

10

8

6

12

C

322 Quale candidato è stato eletto alle elezioni del "Parlamento" nord
coreano, la Suprema Assemblea del Popolo?
323 Di quale dei seguenti cantautori ricorre l'anniversario il 4 Gennaio di ogni
anno?
324 La nota catena spagnola di ristoranti "100 montaditos", in quale paese ha
avuto origine?
325 In quale paese è stata istituita la Fondazione Telethon?
326 Nell'agosto del 2016 quale contrada ha vinto il Palio di Siena?
327 Dove ha sede la CEDU?
328 Con l'iniziativa di quale attore nasce la Fondazione Telethon?

Kim Jong- Un

Park Guen- Hye

Syngnam Rhee

Kim II- Sung

A

Mango

Fabrio De Andrè Lucio Dalla

Pino Daniele

D

Huelva

Madrid

Malaga

Barcellona

A

Austria
Mare
Roma
Jerry Lewis

Italia
Lupa
Lussemburgo
James Stewart

Stati Uniti
Torre
Bruxelles
Giorgio Albertazzi

Inghilterra
Selva
Strasburgo
Jonny Deep

C
B
D
A

329 Quali aree geografiche riguardano il Trattato commerciale di libero
scambio per il commercio e investimenti (TTIP)?

Gli Stati Uniti
Gli Stati Uniti
Unione europea La Federazione
d'america e la
d'america e gli
e Stati Uniti d'
russa e i paesi
federazione russa Stati dell'America America
asiatici
latina

C

330 Tra le sigle che seguono, qual è quella di una organizzazione sindacale
COBAS
italiana?
331 Il partito repubblicano statunitense è rappresentato da un animale, quale? una gazella

IRI

OSCE

CNEL

A

un pavone

un leone

l'elefante

D

332 Alba Dorata costituisce:

un partito greco un partito
di estrema
svizzero di
sinistra
estrema destra

un partito
politico svizzero
di estrema
sinistra

un partito greco C
di estrema destra
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333 In quale città si può trovare il celebre caffè Floran?
334 Cos'è la FARC?

A
Venezia
un'organizzazion
e culturale

B
Napoli
un'organizzazion
e letteraria

C
Roma
un'organizzazion
e umanitaria

D
Firenze
un'organizzazion
e paramilitare
comunista
clandestina
Venezuela
Russia
Palazzo Madama

Esatta
A
D

335 Dove opera l'organizzazione FARC?
336 Quale Stato non possiede armi nucleari?
337 La Commissione parlamentare antimafia ha sede a:

Perù
Svizzera
Palazzo Braschi

Colombia
Francia
Quirinale

B
A
C

338 Chi ha vinto il Premio Nobel per l'economia nel 2016?

yoshinori ohsumi Juan Manuel
e David James
Santos e David
Thouless
James Thouless

Bolivia
Pakistan
Palazzo San
Macuto
Bob Dylan e John Oliver Hart e
Michael
Bengt Holmström
Kosterlitz

339 Quale delle seguenti donne ha ricoperto per la prima volta la carica di
Presidente di Confindustria?
340 In quale città ha avuto origine il movimento "no global"?
341 In che data gli spagnoli annualmente festaggiando l'arrivo di Colombo in
America?
342 Nel 2016 è stato tentato un colpo di stato da parte di un gruppo di forze
armate. Dove?
343 In America le elezioni di "mid term" sono:

Irene Pivetti

Maria Corso

Iotti Nilde

B

Seattle
il 4 Novembre

Emma
Marcegaglia
Firenze
il 12 Novembre

Milano
il 12 Ottobre

New York
06-nov

A
C

Germania

Turchia

Russia

B

le elezioni che
precedono di 6
mesi il mandato

le elezioni che
precedono 4
mesi il mandato

Stati Uniti
d'America
le elezioni che
precedono di 2
mesi il mandato

le elezioni di
metà mandato

D

D
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344 Il termine "troika" rappresenta:

B
la Corte di
Giustizia
dell'Unione
europea

C
il ricorso alla
Commissione
europea

D
Esatta
la globalizzazione A
delle fonti
giuridiche
europee

345

Basilica di San
Pietro

San Sebastiàn,
Spagna

Chiesa di SaintSèverin

C

Ted Turner
iracheno
1990
Sting
11-set

Jhon Petrot
iraniano
1982
David Bowie
15-ago

Adam Smith
israeliano
1975
Bono
12-lug

B
D
A
C
D

Clolazione da
Tiffany
2016
Sophia Loren

Vacanze romane La vita è bella

A

2017
2014
Audrey Hepburn Liz Taylor

B
C

Sophia Loren
Luigi Pirandello

Sofia Dionisio
Alessandro
Baricco
Francoforte

Sofia Coppola

B
A

Torino

D

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

A
un controllo
informale dei
paesi che
rischiano il
default
economico
Nell'anno 2016, quale delle seguenti chiese francesi è stata soggetta ad un Chiesa di Santa
attentato terroristico?
Maria del Mar,
Spagna
Chi ha fondato la nota emittente televisiva inglese CNN?
Allan Cohen
Il Primo Ministro Ariel Sharon ha fondato Kadima, il partito:
palestinese
In quale anno fu promulgato lo Statuto dei lavoratori?
1970
Quale artista viene denominato "Duca bianco"?
Craig David
Tra i due paesi Andria e Corato, nel 2016 ,si è verificato un tragico
09-giu
incidente ferroviario. Quando?
A quale storico film appartiene la celebre frase:<< Domani è un altro
Via col vento
giorno>>?
In che anno si è spenta la stella del rock David Bowie?
2015
Qual è la protagonista del celebre film "Colazione da Tiffany"?
Brigitte Anne
Marie Bardot
Qual è il nome d'arte dell'attrice Sofia Villani Scicolone?
Sofia Carson
Qual è stato l'ultimo italiano a vincere il Premio Nobel per la letteratura? Dario Fo

356 In quale delle seguenti cittè annualmente si tiene la più importante Fiera
del libro eurpea?

Londra

Milano
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357 Il progetto MOSE di Venezia consiste in:

A
nel progetto di
ricostruzioni dei
più importanti
monumenti

B
Nella costruzione
di una centrale
idroelettrica

358 Gino Strada è il fondatore:

di Emergency

della Croce Rossa Telethon

OLP

A

359 Il Papa Giovanni Paolo II nel 2016 è stato:

celebrato

santificato

beatificato

D

360 20 anni fu clonata Dolly, il primo animale ottenuto per clonazione. Quale? una gallina

pecora

mucca

nessuna delle
risposte
scimmia

361 Nel 1961 i sovietici mandarono il primo uomo nello spazio, che compì la
prima orbita ellittica intorno alla terra. Quale era il suo nome?

Leonid Breznev

Kostantin
Cernenko

Yuri Gagarin

Jurij Andropov

C

362 50 anni fa Firenze fu colpita da una violenta alluvione, in seguito alla quale
molti giovani d'Italia arrivarono per aiutare nel salvaguardare il patrimonio
artistico ottenendo il titolo di:
363 30 anni fa a Palermo ebbe inizio il Maxiprocesso per crimini di mafia che
riguardava più di:
364 Quale film di animazione nel 2016 ha vinto il Golden Globe?

Guerrieri di
Firenze

Angeli di Firenze Protettori di
Firenze

Angeli di fango

D

460 mafiosi

260 mafiosi

300 mafiosi

200 mafiosi

A

Megamind

Inside Out

Zootropolis

C

Anton Yelchin

Paul William
Walker

Heathcliff Ledger B

Pets, vita da
animali
365 Quale attore americano il 27 giugno 2016 è morto all'età di 27 anni a causa Troy Baker
di un incidente automobilistico?

C
Nella costruzione
di una barriera
mobile per
impedire alle
maree di
sommergere il
centro della
cittadina

D
Esatta
Nella costruzione C
di una gigantesca
idrovore per
contratare
l'acqua alta

B
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366 Da quale legge sono state introdatte le unioni civili in Italia nel 2016?

A
B
Legge 20 maggio Legge 30 ottobre
2016, n. 76,
2016, n. 76
Legge Cirinnà

367 Quando è stato fondato il partito politico italiano denominato "Unione dei 2007
Democratici Cristiani e di Centro"?
368 Quale organo in Italia ricopre la carica di Presidente del Consiglio Superiore il Ministro della
della Magistratura?
Giustizia
369 L'IRA rappresenta:

370 La Festa dell'Europa, ricorrente il 9 maggio ricorda:

371 L'attuale legislatura del Parlamento europeo è la:
372 Quale tipo di organizzazione è ETA (Euskadi Ta Askatasuna)?
373 Quale delle seguenti è stata la prima visita ufficiale di Papa Francesco fuori
Roma?
374 Nel 2016 dove si è registrata la scossa sismica più forte tra i paesi colpiti lal
terremoto?
375 Dove si è verificata la strage terroristica del 14 luglio 2016?
376 Chi tra i seguenti nomi è l'attuale leader dell'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina?

L'associazione
benefica per i
paesi
sottosviluppati
La nascita del
Parlamento
europeo

2010

C
Legge 10
settembre 2016,
n. 70

D
Esatta
Legge 15
A
settembre 2016,
n. 70

2004

2002

D

Presidente della Presidente della Presidente del
C
Corte dei Conti Repubblica
Consiglio dei
Ministri
L'esercito
La fondazione
L'esercito
B
indipendentista per gli aiuti nel
nazionale inglese
irlandese
Kosovo
La dichiarazione L'istituzione della
del ministro degli Comunità
esteri inglese
europea
Arthur Neville
Chamberlain

La dichiarazione D
del ministro degli
esteri francese
Robert Schuman

VIII
artistica
Lampedusa

V
culturale
Napoli

X
terroristica
Trapani

IX
umanitaria
Milano

A
C
A

Amatrice

Norcia

Capitignano

Preci

B

Parigi
Hanan Ashrāwī

Instanbul
Abū Marzūq

Berlino
Abu Mazen

Nizza
Reda Abbas

D
C
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377 Cos'è il CAC 40?

A
L'indice della
Borsa di Parigi

B
L'indice della
Borsa di Milano

378 Il Down Jones è l'indice di borsa:
379 Quale dei seguenti è un partito israeliano?
380 Quale fu il fondatore dell'organizzazione terroristica al-Qaida?

inglese
Hamas
Osāma Bin
Lāden
18
Iraq
Annessione

newyorkèse
Bat'h
Ṣaddām Ḥusayn

381 Quanti sono i paesi membri della Lega araba?
382 Dove ebbe origine il movimento politico e militare dei Talebani?
383 Quale dei seguenti termini viene attualmente utilizzato per il processo di
progressiva adesione di nuovi Paesi alla UE?
384 L'attuale legislatura italiana è la:
385 Qual è il numero delle medaglie d'oro ottenute dall'Italia alle Paralimpiadi
2016?
386 E' stato scoperto il supporto di memorizzazione più longevo, capace di
resistere per 13 miliardi di anni ospitando più di 300 TB di dati, consistente
in:
387 Nel 2016 quale pesce ha dimostrato di poter "arrampicarsi" sui muri in
completa assenza di acqua, dunque di essere un pesce ma con le capacità
di un anfibio o di un rettile?
388 Nel 2016 quale è la scoperta che ha riguardato l'ambito aerospaziale?

C
L'indice della
Borsa di Wall
Street
italiana
Tudeh
Yāsser ʿArafāt

D
L'indice della
Borsa di Tokyo

Esatta
A

B
D
A

20
Afganistan
Accrescimento

XVII legislatura

22
Iran
Ridimensioname
nto
X legislatura

tedesca
Likud
Ahmad alShuqayrī
30
Palestina
Allargamento

XII legislatura

XVIII legislatura

A

9

12

20

15

B

dispositivo
indossabile sul
polso
Mycteroperca
rubra

penna tascabile

chiavetta usb

disco di vetro

D

Mugil cephalus

Cryptophora
thamicola

Umberto
l'Eremita

C

è stato
sperimentato
con successo il
primo razzo in
grado di
atterrare in
verticale

è stato
sperimentato
con successo il
primo razzo ad
energia solare

una nave spaziale un nuovo pianeta A
capace di
contenere un
esercito

B
C
D
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A
389 Nel 2016 la ricerca condotta dalla Standford University School of Medicine cellule staminali
in California circa le cellule staminili, riguarda:
che sono capaci
di moltiplicarsi

B
cellule staminali
nel cervello che
permettono il
parziale recupero
della funzione
motoria ai
pazienti

C
cellule staminali
nel cervello che
permettono il
recupero della
funzione
celebrale

D
Esatta
cellule staminali B
nel cervello degli
animali

390 Quante medaglie d'argento ha vinto l'Italia nelle Olimpiadi del 2016?

15

12

18

20

391 Cos'è l'IVA?

imposta diretta
che colpisce i
consumatori

imposta diretta
che colpisce i
consumi

imposta indiretta imposta indiretta D
che colpisce le
che colpisce i
imprese
consumi

392 Da che anno in Italia si festeggia la Giornata internazionale della donna,
ricorrente l'8 marzo?
393 Tra le novità tecnologiche più strane del 2016, c'è Kissinger :

1909

1922

1911

un'applicazione
per smartphone
che permette di
ingrandire le
labbra durante
una video
chiamata

un'applicazione un volto robotico
per smartphone che simula un
che permette di bacio vero
valutare la
qualità del bacio

1910

A

B

una periferica
D
per smartphone
che permette di
baciare a
distanza
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394 Cos'è il Premio Bancarella della cucina?

A
premio letterario
al miglior saggio
o manuale di
argomento
gastronomico

B
premio
gastronomico al
miglior chef di
cucina di strada

C
premio alla
migliore pietanza
"da strada"

D
premio alla più
artistica
creazione dei
street food

Esatta
A

395 Cosa si intende per Irpef?

l'imposta
indiretta sui
consumi
la Gazzetta
ufficiale
dell'Unione
europea

l'imposta sul
reddito degli enti
pubblici
la Gazzetta
ufficiale della
Repubblica
italiana

l'imposta sul
reddito delle
persone fisiche
l'organizzazione
umanitaria
contro il
terrorismo

l'imposta sul
reddito delle
imprese
l'organizzazione
internazionale
umanitaria per
soccorrere le
vittime di
attacchi
terroristici

C

397 Dove ha sede il Mediatore europeo, carica istituzionale europea abilitata a Roma
ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione europea?

Bruxelles

Lussemburgo

Strasburgo

D

398 Quale tra questi nomi è il Capo di Stato della Repubblica ellenica?

Prokopīs
Paulopoulos
2000

Pános
Kamménos
1996

Augustinos
Kapodistrias
1997

Alexīs Tsipras

A

1998

C

Umberto Bossi

Gianluca
Buonanno
Roberta Pinotti

Giulio Andreotti

Carlo Azeglio
Ciampi
Andrea Orlando

D

396 La sigla GURI, rappresenta la:

399 L'azienda Netflix operante nella distribuzione via internet di film, serie
televisive e altri contenuti d'intrattenimento è nata nel:
400 Quale tra i seguenti politici è morto nel 2016?
401 Quale dei seguenti ministri ricopre la carica di Ministro della Difesa nel
Governo Gentiloni?

Valeria Fedeli

Angelino Alfano

B

B
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402 Quando è stato creato Twitter, il servizio gratuito di social networking e
microblogging?
403 Quale di questi personaggi italiani compare attualmente sualla "Walk of
Fame"?
404 Quale dei seguenti è il Ministro dell'Istruzione nel Governo Gentiloni?
405 Quale dei seguenti ministri ricopre la carica di Ministro degli Esteri nel
Governo Gentiloni?
406 Nelle ultime elezioni parlamentari europee, quale tra i seguenti partiti è
risultato come il partito più votato?
407 Perché il nome del Movimento Cinque Stelle, fa riferimento esattamente
al numero 5 di stelle?

408
409
410
411

Il partito UKIP, a quale Paese fa riferimento?
La Nazione è il quotidiano di:
In quale città si atterra all'aeroporto Dum Dum?
L'espressione latina "Spolia opima", cosa significa?

A
2006

B
2005

C
2004

D
2007

Esatta
A

Gabriele Muccino Ennio Morricone Vittorio De Sica

Luciano Pavarotti B

Carlo Calenda

Dario
Franceschini
Beatrice Lorenzin Valeria Fedeli

Valeria Fedeli

Gianluca Galletti C

Marco Minniti

Angelino Alfano

Forza Itala

Movimento
Cinque Stelle
perché le 5 stelle perché i
rappresentano le fondatori erano
5 tematiche di
cinque
acqua, ambiente,
trasporti,
sviluppo ed
energia

Partito
democratico
perché cinque
sono le regole
cardine su cui si
fonda il partito:
trasparenza,
informazione
telematica, non
corruzione, lealtà
e legalità

partito di Centro C
Destra
nessuna delle
A
precedenti

Turchia
Torino
Rio
Le armi sottratte
ai nemici

Grecia
Milano
Calcutta
Le armi
dell'imperatore

Regno Unito
Sicilia
Pekino
La
commemorazion
e dei caduti in
battaglia

Germania
Firenze
Città del Capo
Il rito di
purificazione dei
legionari, prima
della battaglia

D

D
B
C
A

42

ATTUALITA'
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione
scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID Domanda
412 Quale delle seguenti è la compagnia aerea nazionale del Portogallo?

A
Lot

B
Tap

413 Da quale regista è stato diretto in un film Giulio Andreotti?
414 Chi rischiò di perdere la medaglia d'oro a Mosca per aver alzato un
braccio?
415 Cosa si intende per "effetto serra"?

Fellini
Carl Lewis

D
Sebena

Esatta
B

De Sica
Sordi
Francesco Moser Pietro Mennea

Moretti
Sara Simeone

D
C

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

Il riscaldamento
della superficie
terrestre dovuto
al buco nello
strato di ozono

Il riscaldamento
della superficie
terrestre dovuto
all'eccessivo
disboscamento

Il
A
raffreddamento
della superficie
terrestre dovuto
alla diminuizione
di anidride
carbonica

416 Qual è il nome del cane simbolo della casa discografica "la voce del
padrone"?
417 Dove è la sede del quotidiano "Corriere della sera" a Milano?

Singer

Skipper

Nipper

Stopper

C

Via Solferina

Via Rasella

Via Tasso

A

418 Chi disse del socialismo:<<Se non è umano, non è niente>>?
419 Cosa si celebra il 27 gennaio di ogni anno?

Pertini
La Festa della
Repubblica

Berlinguer
Il giorno della
Memoria

C
D

420 Qual è il nome dell'enciclica con cui la Chiesa condanna l'uso della pillola
contraccettiva?
421 Qual è il giornale di Napoli?
422 In quale anno si è tenuta la prima mostra del cinema di Venezia?
423 Quale quotidiano è anche conosciuto come "la rosea"?

Mater et
Magistra
Il Mattino
1936
La Repubblica

Craxi
La nascita
dell'Unione
europea
Humanae vitae

Via Vittorio
Emanuele II
Nenni
La festa dei
lavoratori

Il Piccolo
1934
Il Messaggero

C
Iberia

Rerum Novarum Pacem in Terris

B

Il Messaggero
La Nazione
1932
1922
Gazzetta del Sud Gazzetta dello
Sport

A
C
D
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424 Qual è il nome dell'organismo preposto a combattere le concentrazioni
monopolistiche?
425 Qual è il più grande paese musulmano?
426 In Italia è possibile donare alle ONLUS, tramite la dichiarazione dei reddeti,
una cifra pari:
427 Il termine "embargo" nel diritto internazionale significa:

A
EUROTAM

B
SIAE

C
Antitrust

D
CONSOB

Esatta
B

Indonesia
al 3 x 1000

India
al 4x1000

Aria Saudita
al 2x1000

Iran
al 5 x1000

A
D

L'adozione di
misure restrittive
nei confronti di
cittadini di un
paese in risposta
alle continue
violazione di
diritti umani
attuate dal
governo dello
stesso paese

L'imposizione di
forti dazi sulle
sole importazioni
di prodotti da un
certo paese nel
tentativo di
scoraggiarle

Il blocco degli
scambi
commerciali
decisi da uno o
più paesi nei
confronti di un
paese terzo,
solitamente per
ragioni
economiche e
politiche

L'aggressione
militare ad un
paese straniero
in risposta a
ripetute
violazioni dei
confini
internazionali

C

428 Cosa si indica con la sigla ONLUS?

Orientamento
nel lavoro di
utilità sociale

Organizzazione
non lucrative di
utilità sociali

Ospedali
nazionali per le
utilità sociali

B

429 Il premio nobel per la pace viene assegnato ogni anno. Dove?
430 Il "re del cemento italiano" è:

Oslo
Gianni Armellini

Stoccolma
Carlo Sama

Londra
Enrico Mattei

Organizzazioni
nazionali per
lavori di utilità
sociale
Helsinki
Carlo Pesenti

431 Quale è la residenza estiva del Papa?

Palazzo Braschi

palazzo Vittorio

Castel Gandolfo

Castel del Sarno

C

A
D
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432 Cosa significa l'espressione "Boko Haram"?

A
Non predicare
altro Dio

433 Nel 2016 si sono svolti diversi eventi per ricordare il quattrocentesimo
anniversario della morte di un noto drammaturgo:

S. Beckett

434 Da quale libro è tratto film di Spielberg presentato a Cannes 2016 ?

Roald Dahl

435 Secondo il rapporto Censis del 2016, 11 milioni di italiani:

hanno rinunciato non pagano le
ai riscaldamenti spese
per l'elevato
condominiali
costoso

436 Dove è stato curato il medico siciliano di Emergency, primo italiano ad
essere stato contagiato dal virus Ebola?

All' umberto IPoliclinico di
Roma

437 Quale record ha stabilito la regina Elisabetta d'Inghilterra nel 2016?

438 Chi è il pilota più giovane di Formula 1 ad aver vinto un Gran Premio?

B
L'istruzione
occidentale è
proibita
William
Shakespeare

C
Distruggere
l'Occidente

D
Santifica l'Islam
sempre

Esatta
B

J. Milton

John Lyly

B

War Horse

Amistad

L'ombra del
A
Diluvio
hanno rinunciato hanno rinunciato D
agli alimentari
alle cure

Azienda
All'Ospedale
Ospedaliera San Lazzaro
Camillo- Forlanini Spallazani di
Roma
Del regnante più Del regno più
Del regno più
ricco
longevo
amato
Max Emilian
Verstappen

Nico Rosberg

Esteban Ocon

All'Ospedale Luigi C
Sacco

Della flotta
navale più
grande
Jolyon Palmer

B

A
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439 Cosa riguarda il "mistero dei puqios di Nasca"?

A
B
Dei politici
Dei segni antichi
misteriosamente sul terreno
uccisi

C
70 civili
misteriosamente
scomparsi nella
zona di Nasca

D
Esatta
Le straordinarie D
opere idriche di
una civiltà fiorita
nel deserto in
condizioni
estreme

440 Chi tra i seguenti è il vincitore degli Us Pone nel 2016?

Djokovic

Rafa Nadal

Andy Murray

441 Cos'è la NASPI?

Nuova
Associazione
Sindacale per
Imprese

Stanislas
Wawrinka
Nuova
Assicurazione
Sociale per
immigrati

Nuova Assistenza C
Sindacale per
Lavoratori
dipendenti

442 Il partito italiano SEL, è di:
443 Con il termine "Troll" nella comunità Internet, si indica:

sinistra
un virus

centro destra
Un sito fake

Nuova
prestazione di
Assicurazione
Sociale per
l'impiego
destra
Una notizia non
vera

A
D

444 L'ISTAT nel 2016 annuncia che da 90 anni i residenti italiani:

sono aumentati

Sono diminuiti

445 Cos'è il cd. Catfish"?

Uno sapm

446 Nel 2016 qual è la galleria ferrovia più lunga del mondo?

San Gottardo

Un sito
potenzialmente
"dannoso"
Tunnel della
Manica

estrema destra
Un provocatore
con l'obiettivo di
disturbare la
comunicazione e
fomentare gli
animi
Sono emigrati
Si sono
impoveriti
Falsa identità sui Un'informazione
social network
falsa
Taihang

A

Hakkoda

B

B
C
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447 Chi ha vinto il premio Donatello come migliore attrice non protagonista
per la sua interpretazione nel film "Lo chiamavno Jeeg Robot"?

A
Carolina
Crescentini

B
Giovanna
Mezzogiorno

C
Ilenia Pastorelli

D
Antonia Truppo

Esatta
D

448 Gli austronauti italiani che hanno viaggiato nello spazio nel 2016 sono:

4

7

8

5

B

449 Quale città irachena nel 2016 è stata liberata dal controllo dell'ISIS, dopo
un'offensiva durata quattro settimane?
450 Quale Paese europeo è stato il primo a rivoluzionare la legge sul diritto
d'autore in attuazione delle direttive comunitarie in tema di copyright?

Samara

Mossul

Falluja

Bassora

C

Italia

Germania

Francia

Olanda

C

451 Quale tra le seguenti squadre calcistiche sale per la prima volta in serie A
per il campionato di calcio italiano 2016-2017?
452 Con il termine "Fed", cosa si indica?

Crotone

Empoli

Palermo

Verona

A

La Federazione
economica
Danese

L'indice azionario Il complesso di
B
tedesco
società europee

453 Quale tra i seguenti Stati nel 2016 ha lanciato dei missili nucleari?
454 Nel 2016 ricorrono i 40 anni dal terremoto avvenuto a :
455 La carica di Governatore della Banca d'Italia, grazie ad una riforma varata
dal Consiglio dei Ministri, dura:
456 Dove si è svolto il congresso che ha trasformato il PCI in PDS?
457 A quale Paese appartiene l'orchestra che, nel maggio 2016, ha suonato per
prima nel teatro di Palmira liberata?
458 Sergio Mattarella, annovera un fratello ucciso dalla mafia di nome:

Polonia
Sicilia
6 anni

Il sistema delle
banche centrali
del Paese
americano
Corea del Sud
Fruili
5 anni

Russia
Abruzzo
7 anni

Corea del Nord
Emilia
3 anni

D
B
A

Milano
Stati Uniti
d'america
Antonello

Rimini
Giappone

Torino
Russia

C
D

Gianmaria

Lapo

A

Roma
Francia
Piersanti
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459 In cosa consiste la scoperta di Kepler-452 b?

B
un esopianeta di
dimensioni simili
alla Terra che
orbita attorno
alla Luna

C
un esopianeta di
dimensioni simili
alla Terra che
orbita attorno a
una stella simile
al Sole a una
distanza tale per
ospitare acqua
allo stato liquido

D
Esatta
un pianeta di
C
dimensioni simili
a Marte che
orbita attorno al
Sole

460 In quale Paese dell'Unione europea il 26 giugno del 2016 si è ritornati a
Francia
votare dopo sei mesi?
461 La casa di produzione cinematografica fondata dal regista Nanni Moretti è: Sacher film

Spagna

Germania

Bruxelles

B

Medusa film

Taodue film

01 Distribution

A

462 In che anno è stato eletto l'attuale Papa Francesco?
463 Quale è il direttore del quotidiano La Stampa nel 2016?

2011
Ivan Graziani
Rivoluzione del
Kosovo

2013
Pier Carlo
Padoan
Rivoluzione
culturale turca

D
C

464 Nel 2016 ricorrono i 50 anni da quale rivoluzione?

465 Cos'è il NAHB?

L'indice del
mercato
immobiliare
tedesco
Moraji Desai

2012
2014
Marco Travaglio Maurizio
Molinari
Rivoluzione
Rivoluzione
culturale di Mao militare Parker
Zedong
L'indice del
L'indice del
mercato
mercato
immobiliare
immobiliare
portoghese
inglese
Indira Gandhi
Mahatma Gandhi

L'indice del
mercato
immobiliare
statunitense
Narenda Modi

D

ISTAT
125 anni

INPS
100 anni

FIFA
140 anni

A
C

466 Il 16 gennaio 2016 ricorrono i 50 anni dalla nomina a Primo Ministro
dell'India di:
467 Nel 2016 cosa presiede Giorgio Alleva?
468 L'8 maggio 2016 il noto marchio Coca- Cola compie:

A
un pianeta di
dimensioni simili
a Giove che
orbita attorno a
una stella simile
al Sole a una
distanza tale per
ospitare acqua
allo stato gassoso

Confindustria
130 anni

B

B
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469 Il 5 Luglio 2016 la sonda Juno della NASA entra nell'orbita di:
470 Chi è tra i seguenti nomi il Primo Ministro indiano nel 2016?

B
C
D
Marte
Saturno
Kleper
Keshubdhai Patel Anandiben Patel Neranda Modi

Esatta
A
D

471 Il 1° Aprile riccorrono i 40 anni dalla Fondazione:
472 Dove si è tenuta la XXI Giornata mondiale della gioventù nel 2016?

A
Giove
Pranab
Mukhererjee
Empson
Parigi

Apple
Berlino

Microsoft
Cracovia

Samsung
Roma

B
C

473 Quanti anni ricorrono il 7 dicembre 2016 dall'attacco a Pearl Harbor?

74 anni

92 anni

80 anni

75 anni

D

474 Il termine "ROM", in informatica ed elettronica, è l'acronimo di:

Read Only
Memory

Read Optical
Memory

Random Optical
Memory

Random Only
Memory

A

475 Quale delle seguenti serie televisive degli ultimi anni cerca di mostrare le
conseguenze dell' abuso di tecnologia sulla vita umana ?

Social Networks

Jessica Jones

Mister Robot

Black Mirror

C

Un crollo dei
L'abbreviazione
prezzi di mercato per indicare il
azionario
comparto del
bricolage
477 Di quale organismo politico- ecnomico internazionale attualmente è parte G20
G8
la Spagna?
478 Dove si trova la sede centrale dell'OCSE ?
Parigi
Francoforte
479 Durante la crisi si è parlato della Tobin Tax, dal nome del primo Premio
Le imposte
Le transazioni su
Nobel per l'economia James Tobin. Cosa riguarda?
dirette ai
scala globale
consumatori nel
Regno Unito

L'acronimo di
Best Return
Index
Corporation
OCSE

L'acronomo di
Brasile, Russia,
India e Cina

D

OLP

C

Bruxelles
Il commercio
mondiale

Berlino
I fondi nei
paradisi fiscali

A
B

480 L'8 Febbraio 2016 a Roma ci sono stati numerosi eventi che hanno
celebrato la Festa di Primavera, una tradizionale festa importata da quale
comunità?

giapponese

cinese

D

476 Cos'è il Bric?

sud americana

rumena
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481 Il noto pugile Muhammad Ali, morto nel 2016, era noto come:

A
Il labrador

B
La montagna

D
Il labbro d'oro

Esatta
C

Inflazione

C
Il labbro di
Louisville
Iperinflazione

482 L'aumento dei prezzi delle materie prime agricole viene definito come:

Agflazione

Stagflazione

A

483 L'istituto ISTAT nel 2016 ha rilevato che l'Italia è tra i paesi più invecchiati
insieme a:
484 Dove si trova le sede del periodico spagnolo El Paìs?
485 Nel 2016 a quale Paese il presidente Barack Obama ha revocato l'embargo
sulla vendita di armi?
486 Dove è stato consegnato il premio dell' EPO (European Patent Office),
ufficio europeo brevetti, nel 2016?
487 Nel 2016 la città di Palermo e la provincia sono state vittime di catastrofi
naturali, quali?

Germania e Gran
Bretagna
Toledo
alla Polonia

Germania e
Belgio
Madrid
Alla Lituania

Francia e
Portogallo
Barcellona
Al Vietnam

Giappone e
Germania
Siviglia
Alla Russia

D

A Lisbona

A Bruxelles

A Torino

A Lussemburgo

A

Maremoti

Alluvioni che
hanno distrutto
la cittadina

D

488 Nel 2016 il WWF ha realizzato un calendario dedicato a:

ai pinguini del
Madagascar

alle specie a
rischio

B
C

489 Per la prima volta nella storia inglese è stato eletto un sindaco con origini: sudafricane

irachena

200 scosse di
500 incendi
terremoto per 3 fomentati dal
giorni consecutivi forte vento di
scirocco
alle spacie
all'orso Bruno
soggette a
bracconaggio
pakistane
iraniane

490 Nel 2016 quale tra i seguenti è divenuto Presidente austriaco?

Christian Kern

Werner Faymann Jorg Haider

A

A Torino
Filippo VI di
Spagna

A Berlino
Alberto II di
Monaco

D
B

Al palazzo sulla
Croisette

Alla Villa Louise
Elèonore

C

491 Dove viene assegnato il premio l'Orso d'oro?
492 Chi tra i seguenti nomi è il re più giovane d'Europa?

493 Dove si svolge l'annuale Festival cinematografico di Cannes?

Alexander Van
der Bellen
A Lisbona
Filippo re dei
belgi

A Madrid
Guglielmo
Alessandro
d'Olanda
Palazzo de Castre A Ville des Dunes

B

C
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494 L'OMT è l'acronimo che indica:

495 Quale scrittore/scrittrice italiano/a è morto nel 2016?
496
497
498

499
500

A
L'Organizzazione
Mondiale per il
Turismo

Margaret
Mazzantini
Di che nazionalità è la squadra che è stata esclusa dalle Olimpiadi di Rio del americana
2016 a causa della violazione sull'antidoping?
Qual è il presidente di Alitalia nel 2016?
Luca Cordero di
Montezemolo
Il governo Gentiloni è il :
il secondo
governo della
XVII Legislatura
Quale indice esprime la fiducia delle imprese in Germania?
IMB
Cos'è il "fair value"?
Il valore
azionario di un
bene sottoposto
a determinati
parametri

B
L'Organizzazione
Mondiale per le
Telecomunicazio
ni

C
L'Organizzazione
Mondiale per i
Trasporti aerei

D
Esatta
L'Organizzazione A
Mondiale per i
Trasporti
marittimi

Alberto Moravia Alessandro
Baricco
greca
russa

Umberto Eco

D

francese

C

Roberto
Colaninno
il terzo governo
nella XVII
Legislatura
iTraxx
Il valore equo di
un bene misurato
a determinati
parametri di
mercato

James Hogan

Silvano Cassano

A

il primo governo
nella XVII
Legislatura
Ifo
Il valore storico
di un bene o
attività inscritto
nel bilancio di
una società

il quarto governo B
della XVII
Legislatura
iBoxx
C
Il valore che si
D
ottiene dalla
vendita di
un'attività in una
libera
transazione
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