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Attualità
La morte dell’orsa Daniza in Trentino, avvenuta a seguito di un’eccessiva
somministrazione di narcotici dopo il presunto attacco dell’animale nei confronti di un
escursionista, ha suscitato violente polemiche tra animalisti e sostenitori della libertà di
caccia e della pericolosità di questi animali selvatici che ormai vivono spesso molto vicini
all’uomo. L’indignazione per la morte dell’orsa si è scatenata in particolare sul web. Il
candidato ripercorra la vicenda, ricostruisca le ragioni della protesta animalista e
dell’ondata emotiva che l’ha accompagnata e valuti il fenomeno e le sue conseguenze.
Politica
Patto del Nazzareno, sarà vera riforma? Il candidato, avvalendosi delle pubbliche
espressioni dei politici che hanno riempito le pagine dei media nell’ultimo periodo, indichi
quali sono i principali nodi che dovranno esser sciolti entro il mandato europeo che vede
l’Italia protagonista.
Esteri
Il virus Ebola ha riportato di attualità il pericolo di gravi epidemie internazionali. Il candidato
ricordi gli altri maggiori problemi sanitari che oggi toccano il particolare l’Africa e discuta il
ruolo delle istituzioni internazionali del volontariato, dei maggiori stati nell’affrontare le
emergenze di questo genere.
Spettacoli
Le nozze tra George Clooney e Amal Alamuddin hanno semi-paralizzato Venezia per tre
giorni, mobilitando anche politici come Walter Veltroni e numerosi personaggi dello star
system. Il candidato ripercorra le polemiche in merito, l’importanza dell’avvenimento sotto
il profilo mondano e i suoi possibili risvolti politici alla luce dell’impegno pubblico dei due
neo-sposi
Economia
Stangata d'autunno per le famiglie e le piccole imprese. Le bollette dell'energia tornano a
crescere: per il periodo che parte dal primo ottobre e arriva al 31 dicembre, l'elettricità
costerà l'1,7 per cento in più rispetto al trimestre precedente, mentre per il gas il rincaro è
addirittura del 5,4 per cento. Entrando nel dettaglio delle singole voci, da mercoledì
prossimo gli italiani pagheranno in media per l'elettricità circa 2 euro in più al mese, con
una spesa media annua per la famiglia tipo di 521 euro. Per il gas, la maggiore spesa si
aggirerà sui 19 euro pari a 1.148 euro su base annua per il cliente tipo. I dati sono
dell'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico.
Il candidato riporti questi dati ed esamini il fenomeno generale dei rincari che s'inserisce
nella grande crisi economica, con il paese in recessione e come gli 80 euro mensili in più
in busta paga non abbiano raggiunto l'obiettivo di far ripartire i consumi.
Sport
La vittoria di Nibali al tour de France ha rilanciato in Italia l’interesse per le competizioni
ciclistiche. Il candidato analizzi i motivi per cui questo sport, un tempo tra i più popolari, ha
perso parte del sui pubblico e ripercorra i fatti più significativi del ciclismo italiano in anni
recenti.
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1. Come si chiama il primo ministro (First minister of Scotland) che ha sostenuto
l’indipendenza della Scozia dal Regno Unito nel referendum del 18 settembre
2014?
a. David Cameron
b. Alex Salmond
c. Michael Bloomberg
d. Ed Miliband
2. Qual è l’istituzione votata direttamente dai cittadini europei?
a. Commissione Europea
b. Parlamento Europeo
c. Consiglio Europeo
d. Consiglio dell’Unione Europea
3. Che cosa è il test di Rorschach?
a. Uno strumento usato in ambito medico per studiare le lesioni cerebrali
b. Uno strumento di tipo invasivo per lo studio del cervello
c. Uno strumento usato in ambito psicologico per studiare la personalità degli
individui
d. Nessuna delle risposte è corretta
4. Quali fra i seguenti Stati dell’UE non ha l’Euro?
a. Portogallo
b. Inghilterra
c. Austria
d. Lussemburgo
5. Cabiria è:
a. il primo film girato a Cinecittà
b. una produzione cinematografica egiziana
c. il colossal del regista torinese Pastrone
d. la prima casa cinematografica nata a Venezia
6. È scomparso a 63 anni Robin Williams, tra i suoi primi lavori:
a. Vita da strega
b. Mork e Mindy
c. Mr Doubtfire
d. un amore in soffitta
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7. Quali tra le seguenti non sono isole:
a. Egadi
b. Tremiti
c. Cicladi
d. Pleiadi
8. L’ Art. 6 della Costituzione italiana recita
a. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
b. L'Italia ripudia l’utilizzo scritto di lingue diverse dall’italiano
c. È compito della Repubblica proteggere il copyright
d. L’Italia favorisce i lavoratori di lingua italiana
9. L’ordinamento della professione di giornalista vale per
a. tutti gli iscritti negli elenchi dell’Ordine
b. solo i giornalisti italiani iscritti all’Ordine
c. solo per i giornalisti professionisti
d. gli iscritti nell’elenco SPECIALE
10. L’Accademia della Crusca è:
a. l’Istituzione che offre consulenze in materia alimentare, specialmente
sull’utilizzo del frumento
b. l’istituto nazionale per la salvaguardia e lo studio della lingua italiana
c. la facoltà universitaria istituita da Carlin Petrini
d. il mensile edito da slowfood
11. Con l’espressione ‘attentati antisemiti’ si intende
a. gli atti di terrorismo contro Israele
b. l’odio verso gli ebrei
c. le azioni violente contro persone ebree o loro proprietà
d. gli insulti allo stadio
12. Quale dei seguenti periodi contiene un errore di punteggiatura:
a. Carlo Beltrami, che da giovane era stato marinaio, si gettò in acqua senza
esitazioni.
b. L’idea di mangiare nascostamente, ci faceva assaporare di più quella
marmellata così attentamente custodita.
c. Perpetua e don Abbondio sono due noti personaggi dei Promessi Sposi.
d. I carabinieri hanno rinvenuto fucili, pistole, un fucile mitragliatore di
fabbricazione russa e alcune migliaia di euro in contanti.
13. In un piccolo paese del Nord-Italia l’apertura di una sala per la celebrazione dei
funerali civili fa nascere uno scontro tra il parroco e il sindaco eletto nelle liste di
Rifondazione Comunista. A quale autore di narrativa potrei fare riferimento nel mio
articolo sulla vicenda?
a. Giovanni Guareschi
b. Vasco Pratolin
c. Silvio D'Arzo
d. Corrado Alvaro
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14. Quale di questi film è l’intruso?
a. La dolce vita
b. Amarcord
c. Una giornata particolare
d. Prova d’orchestra
15. Fenomenologia di Mike Bongiorno è un celebre saggio di:
a. Indro Montanelli
b. Umberto Eco
c. Alberto Moravia
d. Camilla Cederna
16. Che cos'è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro?
a. un ente previsto dalla Costituzione italiana con compiti consultivi nei
confronti del governo e del parlamento
b. il tavolo in cui si confrontano governo e sindacati
c. il coordinamento dei tre maggiori sindacati
d. un ente costituito da sindacati e Confindustria
17. Che cosa sono le neuroscienze?
a. le scienze che studiano le malattie neurologiche
b. le scienze che studiano le funzioni cognitive in rapporto con la struttura del
cervello e delle reti nervose
c. le scienze che studiano il genoma umano, e applicano i risultati al
condizionamento dei comportamenti
d. le scienze che studiano le nevrosi
18. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone
a. dichiarò la resa per bocca dell'Imperatore
b. fu dichiarato dagli Stati Uniti territorio occupato con l'annullamento delle
istituzioni che lo avevano retto in precedenza
c. fu diviso tra Stati Uniti e Unione Sovietica
d. fu devastato da un terribile terremoto per conseguenza delle bombe
atomiche fatte esplodere dagli Stati Uniti
19. La parola fan deriva da:
a. fandom
b. fan club
c. fanatico
d. la parola inglese fan nel senso di ventilatore, che si riferisce ai modi della
diffusione dei "culti" degli appassionati
20. L'isola più grande del mondo è
a. il Borneo
b. la Groenlandia
c. l'Australia
d. Taiwan (Formosa)
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