
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. 
Lo choc serve a far diventare politicamente inevitabile quello che e' socialmente inaccettabile 

 
RECORD E PRIMATI 

L'orologio a cucù più grande del mondo si trova in Germania, a Schonach. Ha la forma di una casetta della Foresta 

Nera. Il meccanismo misura 3,60 mt di larghezza, 3,10 mt di altezza e 1 metro di profondità.  

Il più grande pupazzo di neve del mondo, un colosso alto 27 metri e 47 centimetri, è stato realizzato da otto 

persone che hanno lavorato per tre settimane. E' stato realizzato nel novembre 1993 in Svizzera.  

La metropolitana di Copenaghen, completamente automatizzata e in funzione 24 ore su 24, nel 2010 è stata eletta 

la migliore del mondo.  

L'olio di oliva prodotto nei territori che circondano il Lago di Garda (Lombardia e Veneto), è quello alla latitudine 

più a Nord del mondo.  

L'orologio a cucù è stato inventato nel 1735 da un orologiaio tedesco, Franz Ketterer.  

Bertha Benz, paladina tedesca dell'automobile, fece il primo vero viaggio in auto della storia, nel 1888, da 

Mannheim a Pforzheim e ritorno, 194 chilometri, dimostrando la praticità della "carrozza senza cavalli" inventata 

dal marito Carl.  

Il mercatino di Natale più grande e più bello d'Europa è a Stoccarda, in Germania, citato per la prima volta nel 

lontano 1692.  

La prima bomba atomica del mondo è stata esplola il 16 luglio 1945 ad Alamogordo in Arizona, negli Stati Uniti.  

Le lattine di birra sono nate nel 1935, quando la Krueger beer di Richmond, in Virginia, decise di lanciarle sul 

mercato in via sperimentale.  

Una donna americana non si taglia le unghie delle mani dal 1979. Ognuna delle sue unghie supera i 70 centimetri 

e detiene così il record mondiale di unghia lunghe. 

La temperatura più bassa mai registrata sulla terra è stata di -88,3 gradi, al Polo Sud, in una base Sovietica il 24 

agosto 1960.  

Il primo telegramma pagante venne trasmesso nel 1898  

La prima linea radiotelegrafica americana sorse nel 1912. Collegava Honolulu a San Francisco.  

La prima squadra di calcio fondata in Italia fu il Genoa, nel 1893.  

La prima autostrada al mondo è stata l'autostrada dei laghi, completata nel 1926. 

La prima cabina telefonica in Italia venne installata nel 1952 a Milano.  

Il primo campionato di calcio italiano venne disputato in una sola giornata, l'8 maggio 1898, a Torino.  

La prima donna laureata in Italia, dopo la nascita dello stato unitario, è stata Ernestina Paper, nel 1877.  

Il primo campo da golf in Italia è nato a Firenze nel 1889.  

Il primo casinò italiano fu aperto in Liguria nel 1884, a Ospedaletti, elegante centro di soggiorno della riviera dei 

fiori in provincia di Imperia, in una sontuosa villa (Villa Sultana) con un grande parco.  


