STORIA
(500 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
nell'approssimarsi allo studio della presente banca dati, Le rappresentiamo, fin da ora, che la stessa non
prevede intenzionalmente la pubblicazione delle risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a
premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base adeguata o una motivazione tale da spingerli
a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti sono in possesso di una
maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che in fase di somministrazionedel test, l'ordine delle risposte per i singoli quesiti potrà essere
oggetto di permutazione nell'ambito delle cinque risposte suggerite.
Per ogni segnalazione circa eventuali errori e/o refusi di stampa, La invitiamo a scriverci, entro e non oltre
il 7 novembre p.v., all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che riportino, in maniera completa e dettagliata, le seguenti informazioni
relativamente a ciascuna domanda indicataci:
COGNOME E NOME CANDIDATO

N. ID ITEM

MATERIA

TESTO DELLA
DOMANDA SEGNALATA

MOTIVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito
istituzionale, il giorno 10 novembre p.v. .
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al
Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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1

L’accordo segreto di Plombieres sancì:

2

A quale nazione europea vennero ceduti, Austria
nel 1860, i territori di Nizza e Savoia?

Svizzera

Francia

Germania

Belgio

3

Come viene comunemente definita l'epoca Resistenza
che prepara l'unità d'Italia?
A seguito di quale evento storico l'Alto 3^
Guerra
Adige (o Sud Tirolo) entrò a far parte del Indipendenza
territorio nazionale italiano?

Rinascimento

Revanscismo

Risorgimento

Restaurazione

2^ Guerra Mondiale

Congresso di Vienna

Trattato di Maastricht

Afghanistan

Giappone

4

Risposta A

Risposta B

la pace tra Impero un’alleanza
Francofrancese e Regno Anglo-Prussiana
d’Italia
contro
l’Austria

di 1^ Guerra Mondiale

Risposta C

Risposta D

Risposta E

un patto di alleanza un impegno di non un’alleanza militare
tra Impero francese e belligeranza
tra tra Belgio ed Olanda
Regno
piemontese Francia e Spagna
per la salvaguardia dei
contro l’Austria
confini nazionali

5

Quale, tra le seguenti nazioni, venne Ungheria
invasa dagli eserciti dei paesi aderenti al
"Patto di Varsavia" nel 1968?

Albania

Cecoslovacchia

6

Quale, tra le seguenti, fu una delle
conquiste territoriali ottenute dall'Italia a
seguito della vittoria nella guerra italo turca del 1911 - 1912?
Quale, tra le seguenti, fu la causa
principale dell'attacco militare sferrato da
Francia e Gran Bretagna contro l'Egitto, nel
1956?

Eritrea

Tunisia

Isole del Dodecanneso Albania

Atti
terroristici
effettuati da arabi
contro le ambasciate
di alcune nazioni
europee

Mancato
Presa del potere in
riconoscimento dello Libia da parte del
stato di Israele da Colonnello Gheddafi
parte dell'Egitto

Apertura di relazioni Nazionalizzazione del
diplomatiche
con canale di Suez da
l'Unione Sovietica da parte dell'Egitto
parte dell'Egitto

Roma

Locarno

7

8

In quale città si tenne il congresso che, nel Vienna
1814, ridisegnò i confini europei al termine
dell'epopea napoleonica?

Berlino

Isole Baleari

Parigi
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In quale, tra le seguenti isole del Mar Caprera
Mediterraneo, venne confinato Napoleone
Bonaparte dopo la sconfitta subita nella
battaglia di Lipsia?

Maiorca

Lampedusa

Corsica

Elba

10

In quale, tra le seguenti nazioni orientali,
avvenne la cosiddetta "rivoluzione degli
ayatollah" ?
In quale città russa l’esercito tedesco subì
nel 1943 la prima sconfitta che minò
irreparabilmente le ambizioni imperiali del
nazismo?
Qual è il nome del Generale cileno
promotore nel 1973 di un golpe che
rovesciò il governo di Unità Popolare,
durante il quale venne ucciso Salvator
Allende?
In quale delle seguenti Piazze furono
esposti i corpi senza vita di Benito
Mussolini e Claretta Petacci nel 1945?
Chi fu il famoso scrittore e scienziato che
partecipò, nel 1776, alla stesura della
“Dichiarazione di Indipendenza” degli Stati
Uniti d’America?

Libano

Pakistan

Iran

Kuwait

Iraq

Vladivostok

Kiev

Stalingrado

Mosca

Leningrado

C. Menem

J. Peron

A. Pinochet

F. Batista

S. Bolivar

Piazza Marconi

Piazzale Loreto

Piazzale Paradiso

Piazza Cordusio

Piazza Fontana

I. Newton

T.A. Edison

E.L. Thorndike

B. Franklin

G.D. Fahrenheit

Berlino

Aqisgrana

Amburgo

Norimberga

Akihito

Hideyoshi

Kurosawa

Kubilai Khan

Papini

D'Annunzio

Svevo

Marinetti

11

12

13

14

15

16

17

Risposta A

In quale città della Germania si svolse, alla Dresda
fine della seconda Guerra Mondiale, il
processo per giudicare i responsabili dei
crimini nazisti?
Come si chiamava l’imperatore del Hirohito
Giappone che si alleò nel 1940 con
Germania ed Italia e decise l’entrata in
guerra?
Il fondatore del movimento futurista in Soffici
Italia è stato:

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E
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Nel 1914 quale potenza europea dichiarò Austria
guerra alla Serbia, dando origine al primo
conflitto mondiale?
In quale anno, con l’arresto di Mussolini, si 1941
pose fine alla dittatura fascista?

Russia

Germania

Albania

Grecia

1943

1945

1929

1940

L'assassinio
dell'Arciduca
Francesco anarchico
Ferdinando d'Asburgo, che fu la causa
scatenante della I guerra mondiale, fu
perpetrato da un nazionalista:
Umberto I venne assassinato a Monza nel: 1915

bolscevico

messicano

serbo-bosniaco

albanese

1900

1936

1890

1922

Hitler diventò cancelliere della Germania 1911
nel:
Solidarnosc, il primo sindacato libero nei 1948
paesi comunisti, è sorto a Danzica nel:

1918

1939

1933

1922

1980

1956

1988

1991

In URSS la condanna del "culto della
personalità" fu un processo interno che
prese anche il nome di:
Quale di questi Re sabaudi salì al trono nel
1946?
Quale comportamento adottò il Portogallo
durante la prima guerra mondiale?

bolscevizzazione

nazionalizzazione

rivoluzione d'ottobre

destalinizzazione

duma

Vittorio Emanuele II

Umberto I

Vittorio Emanuele I

Umberto II

Vittorio Emanuele III

19

20

21
22
23

24

25
26

27
28

Risposta A

Risposta B

Si schierò a fianco Rimase neutrale
degli Imperi centrali

La guerra civile spagnola scoppiata nel Francisco Franco
1936 portò alla dittatura di :
Quando fu firmato l'armistizio tra l'impero Il 3 novembre 1918
austro - ungarico e l'Italia che pose fine
alla guerra tra i due Paesi iniziata nel
1915?

Risposta C

Risposta D

Si schierò a fianco dei Si schierò al fianco dei
Paesi dell'Intesa
paesi della Triplice
Alleanza
Antonio Oliveira de Pablo Neruda
Juan Carlos
Salazar
L'11 febbraio 1919
Il 25 aprile 1918
Il 2 gennaio 1917

Risposta E

Invase la Spagna con
l'appoggio
della
Germania
Simon Boliver
Il 4 novembre 1919
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Franklin Delano Roosevelt, divenuto Mein Kampf
Presidente degli Stati Uniti, inaugurò una
politica caratterizzata da un intervento
energico dello Stato nell'economia. Che
nome prese questa politica?

New Deal

Gold Standard

30

Il 10 luglio 1943 gli alleati sbarcarono:

tra Licata e Siracusa

nell'isola di Pantelleria in Normandia

a Taranto

31

Quando avvenne lo sbarco in Normandia? Giugno 1944

Aprile 1945

Giugno 1943

Gennaio 1944

Gennaio 1945

32

Chi successe a Badoglio nella carica di capo Bonomi
del Governo dopo la liberazione di Roma?

Parri

De Gasperi

Orlando

Graziani

33

Durante la prima guerra mondiale i Si,
affondando Si,
ma
senza No, era una tattica da No,
perché
non No, perché l'utilizzo
tedeschi cercarono di ostacolare i migliaia di navi con i provocare forti danni loro
considerata disponevano di forze dei
sommergibili
commerci marittimi verso l'Inghilterra?
loro sommergibili
troppo dispersiva
navali
risultava
troppo
costoso

34

Il monte Ortigara fu teatro di una terribile Calvario dei fantini
battaglia durante il primo conflitto
mondiale tanto che da allora fu chiamato:

Monte della Morte

Calvario degli Alpini

35

Quale, tra le seguenti, non fu causa
dell'intervento degli Stati Uniti nella prima
guerra mondiale?
Quale area della Cina venne occupata dal
Giappone nel 1937?
Come è chiamato l'episodio del 9
novembre 1938, che dette inizio alla
repressione nazista nei confronti degli
ebrei?
L'annessione dell'Austria alla Germania nel
1938 avvenne:

Affinità culturali e
geopolitiche
con
l'Inghilterra
Hong Kong

Gli ingenti prestiti Contrasti economici Contrasti geopolitici
concessi
ai paesi con la Germania
con la Germania
dell'intesa
Nanchino e Shangai
Formosa
Tibet

36
37

38

Risposta A

a Salerno

Rivendicazioni
territoriali
Manciuria

Risposta B

La notte dei lunghi La notte del ghetto
coltelli

in seguito
referendum
austriaci

ad
tra

Risposta C

La notte dell'odio

Risposta D

Risposta E

Ostpolitik

Montagna
Guerra

Golden Gate

della Picco della Memoria

La notte di Schindler

La notte dei cristalli

un su
richiesta
del in seguito all'invasione in base al patto di in
seguito
alla
gli governo austriaco
dell'esercito tedesco Monaco
minaccia
di
aggressione da parte
tedesca
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Chi sottoscrisse il Patto di Monaco nel Germania ed Italia
1938?

Germania e Russia

Germania,
Italia, Germania,
Francia ed Inghilterra Giappone

40

Quanto tempo impiegarono le forze
tedesche per occupare la Francia nella
seconda guerra mondiale?
Quale battaglia arrestò l'avanzata tedesca
in Russia durante la seconda guerra
mondiale?
Come fu chiamato il documento d'intesa
firmato da Churchill e Roosevelt
nell'agosto del 1941?
Cosa si intende per Battaglia d'Inghilterra?

15 giorni

1 mese

6 mesi

8 mesi

2 mesi

Stalingrado

Mosca

Ardenne

Volga

Leningrado

Patto di resistenza

Carta atlantica

Patto di desistenza

Documento di Yalta

Patto di Varsavia

41

42

43

44
45

46
47
48

49

50

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Lo sbarco alleato in Lo sbarco tedesco in L'attacco
aereo
Normandia
Inghilterra
tedesco
contro
l'Inghilterra
la terza repubblica
il
governo il governo di Joseph
Clemenceau
Wirth
Lo scioglimento dei L'invasione dell'URSS Il lancio dei razzi V1 e
partiti politici e dei nel 1941
V2
sindacati nel 1933
Iran
Spagna
Turchia

Dopo l'invasione tedesca del giugno 1940,
in Francia si costituì:
A proposito di quale argomento, nella
Germania nazista, si parlò di "soluzione
finale"?
Quale, dei seguenti Stati, partecipò alla
seconda guerra mondiale?
Quale esercito alleato raggiunse per primo Americano
Berlino?
Il processo ai criminali giapponesi della Norimberga
seconda guerra mondiale si tenne a:

Prima che fosse costituito lo stato dalla Turchia
d'Israele, la Palestina era amministrata:

Risposta D

Risposta E

Italia

e Germania e Francia

La ritirata delle truppe L'attacco
aereo
inglesi a Durkerque
inglese
contro
la
Germania
il governo di Vichy
la seconda repubblica
Lo sterminio
ebrei

degli L'invasione
dell'Inghilterra

Svezia

Romania

Sovietico

Francese

Inglese

Italiano

Nagasaki

Tokyo

Roma

Vienna

dagli Stati Uniti

da
un
governo dalla Gran Bretagna
dalla Francia
congiunto di arabi ed
ebrei
Nel 1946 chi erano i segretari dei tre De Gasperi, Nenni e De Gasperi, Parri e De Gasperi, Lombardo Giolitti, Gramsci e De Gasperi, Gramsci e
principali partiti italiani?
Saragat
Togliatti
e Togliatti
Turati
Togliatti
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Quando, nel 1962, gli Stati Uniti scoprirono un tentativo di sbarco il
bombardamento il
blocco
le basi missilistiche russe a Cuba reagirono nella Baia dei Porci
delle basi missilistiche dell'isola
organizzando:

52

In quale anno Israele condusse l'offensiva 1948
denominata "Guerra dei sei giorni"?

1956

53

Che cosa era la Bastiglia?

Una abbazia

54

La campagna di Russia fu per Napoleone:

l'apoteosi militare

La sede del ministro Il palazzo reale di Una caserma
Una prigione
preposto
alla Parigi
riscossione
delle
imposte
un
grave
errore una
campagna una sconfitta di cui un
progetto
mai
strategico
militare secondaria
seppe subito rifarsi
realizzato
per
mancanza di uomini

55

Nel 1859 a Villafranca:

vinse
austriaco

56

Nel 1860 dove fece scalo Garibaldi, prima Caprera
di approdare in Sicilia, per rifornirsi di
armi?
Quale, fra le seguenti battaglie, non è Volturno
legata all'impresa di Garibaldi del 1860?

57

58

59

Risposta A

Risposta B

Risposta C

1967

Risposta D

navale l'attentato
Fidel
all'università
dell'Avana
1973

Risposta E

contro il
bombardamento
Castro dell'Avana

1960

l'esercito vinse
l'esercito vinsero i volontari di fu firmato l'armistizio ebbe inizio la seconda
piemontese
Garibaldi
che pose fine alla Guerra
di
seconda Guerra di Indipendenza
Indipendenza
Anzio

Talamone

Napoli

Genova

Milazzo

Calatafimi

Bezzecca

Caporetto

Nel 1860 Garibaldi:

entrò a Brescia alla fu ferito ad Anzio
testa dei cacciatori
delle Alpi
Contestualmente alla proclamazione del Si
No, ma diventò sede
Regno d'Italia, Roma ne diventò capitale?
del governo italiano

strappò Gaeta
borbonici

ai fu
ferito
Aspromonte

in sbarcò a Marsala

No, ma venne deciso No, la cosa non venne Si,
ma
solo
a
che
lo
sarebbe presa
in condizione
di
diventata
considerazione
conoscere i territori
vaticani
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Garibaldi venne definito l' "Eroe dei due liberò il Regno delle combattè
in
Sud combattè in Francia partecipò anche alla combattè
in
mondi" perché:
Due Sicilie
America ed in Europa ed in Italia
Guerra di Secessione Inghilterra ed in Italia
americana

61

L'annessione del Veneto all'Italia fu resa all'alleanza
possibile grazie:
Prussia

62

Chi pronunciò nel 1823 la frase "L'America Josè Artigas
agli americani"?
In Sud America, Simon Bolivar fu:
il poeta ispiratore
della
rivoluzione
boliviana

James Monroe

Quali Stati si scontrarono nel 1864 per
estendere la propria influenza sul
Messico?
Le forze zapatiste della rivoluzione
messicana erano costituite in larga parte
da:
Nel 1867 si costituì:

USA e Portogallo

63

64

65

66
67

68

69

70

Risposta A

USA e Brasile

con

Risposta B

la all'alleanza
Francia

Risposta C

con

il
garante
interessi
nordamericani
regione

Risposta D

Risposta E

la alle vittorie militari ad una ribellione dei all'alleanza
dell'Esercito Italiano patrioti veneziani
Russia
Simon Bolivar

Abramo Lincoln

degli il più grande tra i capi l'ultimo
della
lotta
per spagnolo
nella l'indipendenza del Sud arrendersi
America dalla Spagna

disertori dell'esercito proprietari terrieri
regolare messicano

USA e Spagna

la

George Washington

generale il console statunitense
ad in Bolivia

USA e Cuba

volontari statunitensi contadini

l'Impero
Austro- la Confederazione del il Regno di Polonia
Ungarico
Reno
Quale dei seguenti episodi è legato alla La
Battaglia
di La Breccia di Porta Pia Il sacrificio dei fratelli
seconda Repubblica Romana di Mazzini, Mentana
Cairoli a Villa Glori
Armellini e Saffi?
Qual è il nome del Papa che, dopo Gregorio XVI
Clemente V
Pio IX
l'annessione di Roma al Regno d'Italia, si
dichiarò "prigioniero politico del Governo
italiano"?
La Legge delle guarentigie concedeva una l'istituzione del corpo l'inviolabilità
della la definizione della
serie di garanzie alla chiesa di Roma tra delle guardie svizzere persona del Pontefice dottrina della Chiesa
cui:
a difesa del Papa
in
materia
di
questione sociale
Depretis inaugurò una pratica di governo temporeggiamento
pragmatismo
decisionismo
chiamata:
8 di 56

con

USA e Francia

mercenari

la Repubblica d'Irlanda l'Impero tedesco
La difesa di Garibaldi L'annessione di Roma
sul Gianicolo
all'Italia
Benedetto XIII

Bonifacio VIII

l'insegnamento della la
rinuncia
al
religione
cattolica colonialismo cristiano
nelle scuole statali
degli Stati europei
trasformismo

ostruzionismo
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Dopo la riforma del 1882, in Italia senza distinzione di esclusivamente
poterono votare tutti i cittadini sesso
sesso maschile
ventunenni:

72

In Italia, il governo della sinistra (1876-96) la tassa sul macinato
istituì:

l'istruzione
obbligatoria per tutti

73

Il codice Zanardelli del 1889:

abrogò la pena di
morte
In politica interna Crispi:
adottò una politica di
repressione
del
movimento dei moti
di protesta dei Fasci
siciliani
La "prima Internazionale" Organizzazione Monaco
laica non statuale del movimento operaio,
fu fondata a:
Dopo la guerra del 1894 contro la Cina, il aderì alla Triplice
Giappone:
intesa

estese il diritto di voto
alle donne
lavorò per un'intesa
con i cattolici

negò in tutti i casi il
diritto di sciopero
accentuò il controllo
dello
Stato
sulle
amministrazioni locali

riformò il sistema riformò il sistema
tributario
scolastico
introdusse la pena di negò in tutti i casi il
morte
diritto di sciopero

Parigi

Mosca

Berlino

In quale anno Marconi compì la prima
trasmissione transatlantica di segnali
radio?
All'inizio del 1900, in quale Stato europeo
si era verificato il maggior sviluppo
dell'industria pesante?
In quale anno Stalin divenne il Leader
incontrastato dell'Unione Sovietica?
Quando venne creato in Italia l'"Istituto
per la ricostruzione industriale"?

1811

1871

1901

1926

1891

Germania

Francia

Inghilterra

Italia

Austria

1920

1934

1938

1916

1924

1922

1914

1933

1948

1962

74

75

76

77

78

79
80

Risposta A

Risposta B

Risposta C
di esclusivamente
di
sesso
maschile,
alfabetizzati e con
occupazione
la legge maggioritaria

Risposta D

Risposta E

che avessero pagato che avessero assolto il
una
particolare servizio militare di
imposta
leva
Roma capitale d'Italia il suffragio universale

Londra

perse metà della sua perse i possedimenti conquistò parte della si
dissociò
flotta navale
in Corea
Corea
Triplice intesa
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Risposta C

Risposta D

Risposta E

Quale, delle seguenti affermazioni relative In gioventù aveva Nel 1929 sottoscrisse i
a Benito Mussolini, è l’unica sbagliata?
militato nel Partito “Patti
Lateranensi”
Socialista
che
regolavano
i
rapporti tra Stato e
Chiesa

Nel 1939 soppresse il
Parlamento nazionale
sostituendolo con la
“Camera dei fasci e
delle corporazioni”

Nel
1943
venne
arrestato
ed
imprigionato sul Gran
Sasso

Si
oppose
alla
costituzione
della
Repubblica
Sociale
Italiana sostenendo la
necessità
di
mantenere il regime
monarchico

82

Quale, delle seguenti cinque affermazioni Winston Churchill era
relative alla seconda guerra mondiale, è il nome del capo del
l’unica sbagliata?
governo britannico nel
corso della guerra

Nell’ottobre del 1940
l’Italia
iniziò
una
campagna
militare
indirizzata ad invadere
la Grecia

L’esercito
tedesco
venne bloccato lungo
la linea “Maginot” per
l’intero corso della
guerra, non riuscendo
così nel tentativo di
invadere la Francia

La guerra iniziò nel
1939
a
seguito
dell’invasione
della
Polonia
da parte
dell’esercito tedesco

In
seguito
all’esplosione di due
bombe
atomiche
sganciate
dagli
americani nel 1945, il
Giappone fu costretto
ad arrendersi

83

Quale, tra i seguenti personaggi, era capo Giovanni Giolitti
del governo italiano durante la guerra italoturca del 1911 e 1912?
Quale nazione, tra quelle elencate, ha Cina
lanciato in orbita il primo satellite
artificiale nel 1957?
Dalle università di quale nazione ebbe Spagna
origine la ribellione giovanile che, nel ’68,
si estese anche all’Italia?
Il 16 luglio 1945 fu sperimentata la prima Cape Canaveral
bomba atomica, dove?
Tra quali Stati furono stipulati gli “Accordi Palestina e Giordania
di Camp David”, nel settembre del 1978?

Antonio Gramsci

Carlo Pisacane

Camillo B. Cavour

Gaetano Bresci

Ex U.R.S.S.

Francia

Stati Uniti

Giappone

Stati Uniti

Cina

Inghilterra

Cile

Capo Horn

Alamogordo

Isole Figi

Atollo di Mururoa

Siria ed Egitto

Egitto ed Israele

Libano e Giordania

Israele e Palestina

Durante l'800 a quale Paese europeo Italia
appartenevano le numerose colonie
dell'America Latina?

Francia

Inghilterra

Portogallo

Spagna

84

85

86
87

88

Risposta A

Risposta B
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89

In quale periodo le colonie dell'America
Latina
insorsero
per
ottenere
l'indipendenza?
In quale anno scoppiò la grande crisi
economica in Germania?
Ad opera di quale generale le forze italotedesche furono sconfitte nella battaglia di
El - Alamein?
Di
quale
crimine
mostruoso
fu
responsabile Kappler, il capo delle S.S. di
Roma?
Chi era a capo delle truppe tedesche in
Libia durante la seconda guerra mondiale?

Intorno al 1870

Intorno al 1815

Intorno al 1734

Intorno al 1713

Intorno al 1889

1929

1919

1870

1845

1936

Montgomery

Churchill

Rommel

generale Chamberlain Roosevelt

94

Quale era lo scopo della Carboneria?

Far valere i diritti degli l'uguaglianza
estrattori di carbone classi sociali

95

Chi fu il sovrano del Regno di Sardegna che Ferdinando I
dichiarò guerra all'Austria nel 1848?

96

97

90
91

92

93

98

99

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Dell'uccisione
di Dell'eccidio compiuto Della morte di Salvo Dell'eccidio compiuto Della strage di piazza
Giacomo Matteotti
alle fosse Ardeatine
D'Acquisto
ai Fori Imperiali
Navona
Kinski

Montgomery

Badoglio

Churcill

Rommel

delle la libertà politica ed scatenare una guerra
un
governo civile
costituzionale
Giovanni Radetzky
Camillo Cavour
Vittorio Emanuele II

ottenere il
commercio
carbone
Carlo Alberto

Chi fu l'eroe più celebre dell'aviazione Francesco Baracca
italiana durante la prima guerra mondiale?

Cesare Balbo

I fratelli Wright

Francesco Agello

Filippo Agresti

In quale data si colloca la seconda guerra 1721
di indipendenza?
In quale località fu firmato l'armistizio tra i Città del Vaticano
francesi e gli austriaci durante la seconda
guerra di indipendenza?

1901

1609

1859

1802

Villafranca

Isola d'Elba

Milano

Vienna

L'eroe dei Mille

L'eroe
dell'America
Latina
Francesco Giuseppe

Con quale appellativo viene ricordato L'eroe italiano
Giuseppe Garibaldi?
100 Durante la Spedizione dei Mille chi era il Luigi XIV
sovrano nel Regno delle due Sicilie?

L'eroe dei due mondi Il rivoluzionario
Gioacchino Murat

Francesco
Borbone

II

di Carlo di Borbone
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101 In quale anno Giolitti istituì il suffraggio
universale maschile?
102 Quali erano i due blocchi contrapposti
all'epoca dello scoppio della prima guerra
mondiale?
103 Durante la prima guerra mondiale i
tedeschi furono mai sconfitti dai francesi?

Risposta A

Risposta B

1912

1918

Risposta C

Risposta D

1946

1931

Risposta E
1902

La Triplice alleanza e il La Triplice alleanza e La Triplice alleanza ed La Triplice intesa ed il Il Triplice accordo e la
Triplice accordo
la Triplice intesa
il Tris straniero
Tris straniero
Triplice intesa
Si, nella Battaglia della No, mai
Marna

Non si
scontrati

sono

mai Si,
in
battaglie

numerose Si, nella Battaglia di
Parigi

104 In quale anno l'Italia dichiarò guerra 1914
all'Austria-Ungheria durante il primo
conflitto mondiale?

1907

1915

1902

L'Italia non ha mai
dichiarato
guerra
all'Austria-Ungheria

105 Nel corso della prima guerra mondiale Motoscafi da guerra
l'Italia impiegò i "MAS", in cosa progettati per funzioni
consistevano?
di
pattugliamento,
antisommergibile
o
silurante

Missili
aria-aria
progettati
per
l'eliminazione
degli
aerei nemici

Missili anti-sommossa
utilizzati
contro
manifestanti
antiinterventisti

Missili
anti-siluro,
utilizzati la prima volta
nella Battaglia del
Piave

Macchine da guerra in
grado di individuare e
distruggere
velivoli
nemici

106 Chi era l'imperatore russo all'epoca della
rivoluzione nel 1917?
107 Quali furono le prime industrie ad avere
successo
grazie
alla
rivoluzione
industriale?
108 Di quale partito Lenin assunse la guida
indiscussa una volta al potere?
109 Agli inizi del 1900 l'Africa era spartita tra i
maggiori paesi europei, in particolare quali
stati?
110 Alla Conferenza per la pace del 1919 a
Parigi, quali erano le nazioni che vi
parteciparono?
111 In quale anno nacque, su proposta di T.W.
Wilson, la Società delle Nazioni, allo scopo
di rendere inutile il ricorso alla guerra?

Nicola I

Nicola II

Pietro III

Alessandro III

Nicola III

Le industrie tessili

Le industrie alimentari Le
industrie La industrie belliche
automobilistiche

Le industrie navali

Partito bolscevico

Partito socialista

Partito conservatore

Germania e Russia

Inghilterra e Germania Francia ed Inghilterra Germania e Francia

Tutti gli stati
parteciparono
conflitto
1949

che Inghilterra,
Francia,
al Stati Uniti d'America,
Italia
1930

Partito repubblicano

Partito operaio

Francia ed Italia

Germania,
Francia, Francia,
Russia, Inghilterra,
Spagna,
Italia,
Stati
Uniti Inghilterra, Italia
Germania, Italia
d'America
1919
1902
1927
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

112 In che anno fu fondato il Partito Comunista
Italiano?
113 Chi era il capo del governo italiano
all'epoca della marcia su Roma?
114 In quale anno venne fondato lo stato
d'Israele?
115 In quale anno un gruppo di guerriglieri
arabi, durante i giochi olimpici di Monaco,
uccise 2 membri della squadra israeliana e
ne prese in ostaggio altri 9, che persero la
vita insieme a 5 guerriglieri durante lo
scontro a fuoco con la polizia tedesca?

1930

1921

1945

1936

1987

Luigi Facta

Maresciallo Badoglio

Benito Mussolini

Umberto I

Vittorio Emanuele II

1961

1948

1925

1967

1954

1968

1976

1972

1980

1964

116 In quale anno fu effettuato il primo volo
umano nello spazio?
117 In quale anno avvenne lo sbarco del primo
uomo sulla Luna?
118 In quale anno Augusto Pinochet, dopo un
colpo di stato militare, prese il potere in
Cile?
119 In quale anno ebbe inizio la Guerra del
Vietnam?
120 Chi è stato l’unico Presidente americano
che ha rassegnato le dimissioni dalla carica
prima del termine naturale del mandato?

1967

1961

1954

1972

1969

1961

1972

1967

1969

1958

1973

1970

1978

1982

1968

1960

1955

1965

1975

1970

Dwight D. Eisenhower Bill Clinton

J.F. Kennedy

Gerald R. Ford

Richard Nixon

121 In quale anno Muammar Gheddafi salì al
potere in Libia?
122 A partire da quale anno ebbe inizio
l’occupazione dell’Afghanistan da parte
sovietica?
123 Da quale episodio storico scaturì la crisi
petrolifera del 1973?

1963

1972

1975

1969

1960

1979

1968

1972

1980

1989

Invasione del Kuwait Conflitto Iran - Iraq
da parte dell'Iraq

Guerra del Kippur fra Crollo del listino della Invasione
sovietica
Egitto e Israele
borsa di New York
dell'Afghanistan
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Risposta A

124 Il conflitto che nel 1973 oppose l’Egitto e guerra
la Siria ad Israele, per il possesso del Golan Israeliana
e del Sinai, è conosciuto come:

Risposta B

Arabo- guerra del Kippur

Risposta C

Risposta D

Risposta E

crisi di Suez

guerra dei sei giorni

intifada

Richard Nixon

Gerald Ford

Lyndon Johnson

125 Chi divenne Presidente degli U.S.A. dopo Franklin D. Roosevelt
l’assassinio di J.F. Kennedy?
126 Il “Trattato di Osimo” fu sottoscritto il 10 chiudere
il
novembre 1975 da Italia e Iugoslavia per: contenzioso
sui
confini
orientali
italiani
127 Qual è il nome del leader politico spagnolo Cardoso
che nel 2004, come primo atto del suo
insediamento al governo, ha richiamato in
patria le truppe schierate in Iraq?

Robert Kennedy

128 In quale anno Vladimir Putin è stato eletto 2000
per la prima volta presidente della
Federazione Russa?
129 Qual è il nome del presidente ceceno che Evgenij Primakov
nel 1991 proclamò unilateralmente
l’indipendenza della Cecenia, rifiutando un
patto federativo con la Russia?

1998

1996

1994

2002

Dzokar Dudaev

Michail Gorbaciov

Ghennadi Ziuganov

Boris Eltsin

130 In quale città è stato firmato il trattato che New York
ha istituito la Corte penale internazionale?

Roma

Ginevra

Strasburgo

Parigi

131 A causa di quale episodio è diventata Per
l'attentato
tristemente nota la cittadina scozzese di all'ambasciata
Lockerbie?
statunitense
che
causò la morte di oltre
200 persone

per un guasto ad un
reattore che provocò
un
gravissimo
episodio
d'inquinamento
radioattivo

per l'attentato aereo per l'uccisione di 12
ad un Boeing 747 ragazzine da parte di
della PAN AM in cui un pedofilo
morirono 270 persone

per un tremendo
terremoto che causò
la morte di oltre 3000
persone

132 Di quale Papa fu successore Paolo VI?

Giovanni XXIII

Pio XII

Benedetto XV

Pio IX

definire le percentuali abolire i dazi doganali stabilire la rinuncia da istituire
la
CECA
di flusso migratorio di tra i due paesi
parte italiana della (Comunità
Europea
extracomunitari
città di Gorizia
del
Carbone
e
dell'Acciaio)
Aznar
Juan Carlos
Zapatero
De Silva

Giovanni Paolo I
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133 Di quale Papa fu successore Giovanni
Paolo I?
134 Quale città italiana fu colpita nel 1966 da
una disastrosa alluvione?
135 Quanto è durato il pontificato di Giovanni
Paolo I?
136 In quale anno è morto Padre Pio?
137 Come si chiamava il pontefice che prese il
nome di Giovanni Paolo I?
138 In quale regione italiana il crollo della diga
del Vajont provocò, nel 1963, oltre 2000
morti?
139 Chi fu eletto Presidente della Repubblica
italiana nel 1978?
140 Chi era il Presidente del Consiglio al
momento della firma del nuovo
Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa
cattolica, che modificava quello del 1929?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Paolo VI

Giovanni XXIII

Pio XII

Benedetto XV

Pio IX

Milano

Torino

Verona

Sarno

Firenze

180 giorni

360 giorni

7 giorni

33 giorni

90 giorni

1962
Angelo Roncalli

1968
Agostino Casaroli

1960
Eugenio Pacelli

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Valle d'Aosta

Leone

Scalfaro

Pertini

Andreotti

Cossiga

Andreotti

Spadolini

Berlusconi

Craxi

Fanfani

1974
Giovanni
Montini
Piemonte

1955
Battista Albino Luciani

141 Quale carica ricopriva Oscar Luigi Scalfaro Presidente del Senato Ministro dell'Interno
al momento della sua elezione a
Presidente della Repubblica?

Presidente
della Presidente
Camera dei Deputati Consiglio

142 In quale Paese, al centro di tensioni
interne, l’Italia inviò un contingente
militare tra il 1992 ed il 1994?
143 Il 7 febbraio 1992 venne sottoscritto a
Maastricht un importante trattato. Con
esso nacque:
144 In
quanti
Stati
è
entrato
contemporaneamente in circolazione
l’Euro il primo gennaio 2002?
145 Quale, tra le seguenti Nazioni, uscì dal
“Patto di Varsavia” nel 1968?

Israele

Libano

Somalia

Eritrea

del Ministro di Grazia e
Giustizia

Angola

la
Comunità il Parlamento Europeo la Zona europea di l'Unione Europea
Economica Europea
libero scambio

il Tribunale Penale
Internazionale

25

15

10

20

12

Polonia

Cecoslovacchia

Ungheria

Romania

Albania
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

146 A chi è succeduto Zapatero alla guida del
governo spagnolo?
147 Quale, tra le seguenti nazioni, ha dato i
natali a Osama Bin Laden?
148 In quale data è stata firmata la
Costituzione Europea?
149 In quale anno è morto Yasser Arafat,
leader storico dell'O.L.P.?
150 Quale, tra i seguenti movimenti di
liberazione, fu fondato da Yasser Arafat nel
1959?
151 Qual era lo pseudonimo di Yesser Arafat?

Almunia

Aznar

Franco

Gonzalez

Juan Carlos

Afghanistan

Iraq

Qatar

Arabia Saudita

Iran

10 giugno 2004

10 ottobre 1957

7 luglio 1987

29 ottobre 2004

14 settembre 2001

2000

2002

1999

2004

2003

Likud

Al Fatah

Feddayn

Mujaheddin

Intifada

Abu Rahman

Ramallah

Mahmud Abbas

Abu Mazen

Abu Ammar

152 In quale località è morto Yasser Arafat?

Ramallah

Gerusalemme

Londra

Clamart

Gaza

Ariel Sharon

Benjamin Netanyahu

Shimon Peres

Ehud Barak

153 Chi era il Ministro della Difesa Israeliano Yitzhak Rabin
all'epoca dei massacri di Sabra e Shatila?

154 Qual è stata la miccia che ha fatto La
decisione
di La costruzione del
scoppiare nei territori palestinesi la espellere Arafat dai muro che avrebbe
seconda Intifada nel settembre 2000?
territori
delimitato i territori
palestinesi da Israele
155 Nel novembre del 2004 si è celebrato il dalla
fine
cinquantesimo anniversario:
seconda
Mondiale
156 A quale anno risale il primo personal 1968
computer della Apple?
157 A quale anno risale la scoperta del virus 1981
dell'AIDS?

La visita di Sharon alla L'attentato israeliano La visita di Clinton nei
spianata
delle contro Arafat
territori palestinesi
Moschee
a
Gerusalemme

della dalla
firma
del dalla restituzione della dalla caduta del muro dalla
costituzione
Guerra Trattato della NATO città di Trieste all'Italia di Berlino
della
Comunità
Economica Europea
1975
1992
1984
1963
1972

1990

1998

1976
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

158 In quale anno la città indiana di Bhopa fu 1980
teatro di una delle maggiori catastrofi
ecologiche della storia nella quale circa
3300 persone morirono per fuori uscita di
gas tossico da un impianto chimico?

1972

1984

1990

1968

159 In quale anno avvenne la strage allo stadio
Heysel, in Belgio, nella quale morirono 38
tifosi italiani?
160 In quale anno Lampedusa venne colpita da
due missili Libici?
161 Nel 1986 Rita Levi Montalcini ha vinto il
premio Nobel per la:
162 Nel 1987 lo scrittore Primo Levi muore
per:
163 Nel 1991 Leningrado riacquista il nome di:

1980

1992

1985

1995

1976

1980

1976

1990

1994

1986

Fisica

Letteratura

Medicina

Economia

Pace

suicidio

grave malattia

incidente aereo

morte naturale

omicidio

Stalingrado

Volgograd

San Pietroburgo

Vinius

Riga

Firenze

Milano

Bologna

Genova

164 In quale città è avvenuto, nel 2002, Roma
l'omicidio dell'economista Marco Biagi?
165 La guerra Iran-Iraq:

inizia nel 1980
termina nel 1988

166 A quale data è riconducibile l'eccidio delle 3 giugno 1944
Fosse Ardeatine?
167 Su iniziativa di chi nacque nel 1951 la Sturzo - Gemelli
Comunità Europea del Carbone e
dell'Acciaio?
168 A quale evento storico è legata la fine della Morte di Stalin
"Guerra Fredda"?

e inizia nel 1960
termina nel 1970

e inizia con l'invasione inizia nel 1973 ed è inizia nel 1250
del Kuwait nel 1990 e anche detta "guerra termina nel 1252
termina nel 1991
dei sei giorni"

24 marzo 1944

25 aprile 1945

1 giugno 1943

1maggio 1944

Kinski - Kandiskij

De Gasperi - Einaudi

Brandt - Don Sturzo

Monnet - Schuman

e

Caduta del Muro di Ritiro delle truppe Elezione di Gorbaciov Prima guerra del Golfo
Berlino
sovietiche
a presidente dell'URSS contro
Saddam
dall'Afghanistan
Hussein

17 di 56
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

169 In quale località si sono svolti i funerali di Ramallah
Yesser
Arafat,
leader
storico
dell'Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP)?
170 In quale località è sepolto il corpo di Yasser Il Cairo
Arafat, leader storico dell'Organizzazione
per la Liberazione della Palestina (OLP)?

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Riad

Parigi

Gerusalemme

Il Cairo

Gerusalemme

Parigi

Ramallah

La Mecca

171 Chi è succeduto ad Arafat alla guida Rawhi Fattuh
Abu Ala
Abu Mazen
Faruk Kaddumi
dell'Organizzazione per la Liberazione della
Palestina (OLP)?
172 Il 12 novembre 2004 si è celebrato il primo della morte di Yasser della
firma
della della strage delleTorri della
strage
anniversario:
Arafat
Costituzione Europea Gemelle a New York Nassiriya

Al Fatah

di dell'ingresso
nella
NATO della Russia

173 A quale Presidente degli Stati Uniti, John Richard Nixon
Hinckley sparò nel maggio del 1981?

Gerald Ford

Jimmy Carter

John Kennedy

Ronald Reagan

174 Nel 1983, Ronal Reagan rivolse un discorso
pubblico al popolo americano, nel quale
prefigurava l'uso del cosiddetto scudo
spaziale. Di cosa di trattava?

di una rete di satelliti
spia
deputati
all'acquisizione
di
informazioni
riguardanti possibili
minacce terroristiche

di una progetto NASA
per la realizzazione di
uno scudo contro le
radiazioni
nocive
provenienti dal sole

di un sistema di sonde
spaziali
per
la
rilevazione di dati
scientifici
sull'esistenza di forme
di vita extra-terrestre

di satelliti dotati di
armi per la distruzione
di meteoriti prima del
loro
ingresso
nell'atmosfera

Di
un
complesso
sistema di difesa
contro
eventuali
attacchi
missilistici
intercontinentali

175 Nel 1984, un impianto industriale della Un'esplosione
Union Carbide a Bhopal in India provocò
un terribile disastro ambientale. Cosa
avvenne in quel luogo?

Una fuoriuscita di gas La dispersione di Una perdita di greggio La fuoriuscita sul
tossico
materiale radioattivo
terreno di liquame
industriale tossico

176 Il 31 Ottobre 1984, a New Dehli, fu Ministro degli Esteri
assassinata Indira Priyadarshini Gandhi,
nota personalità politica dello stato
dell'India. Quale incarico istituzionale
ricopriva?

Ministro
Economia

delle Capo della comunità Ministro della Difesa
religiosa

Primo Ministro
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

177 Il dittatore filippino Ferdinando Marcos fu L'uccisione del politico Il filo-americanismo Reiterati
fatti
deposto e costretto all'esilio nel 1986, in Benigno Aquino
del dittatore
corruzione
seguito ad una sommossa popolare non
violenta. Quali motivi scatenarono la
sollevazione dei Filippini?
178 Negli anni '80, l'Amministrazione Reagan
tentò di finanziare - in modo occulto - i
"Contras" utilizzando profitti derivanti
dalla vendita di armi in Iran. Chi erano i
"Contras"?
179 Nel 1986, l'Agenzia Spaziale Sovietica
lanciò i primi moduli della "Mir", che
orbitò attorno alla terra per quindici anni
prima di ricadere, disintegrandosi, sulla
Terra. Che cosa era la "Mir"?

Guerriglieri
Nicaragua

Un
satellite
telecomunicazioni

del guerriglieri
dell'Argentina

di Una navetta spaziale

guerriglieri
Bolivia

Una
orbitante

Risposta D

Risposta E

di I brogli perpetrati alle Il
grave
elezioni presidenziali economico
dell'epoca
Fillipine,
attribuito

della guerriglieri
Colombia

dissesto
delle
a
lui

della guerriglieri del Cile

stazione Un
telescopio Una
sonda
geostazionario
l'esplorazione
spazio

180 Il 27 dicembre 1989 le televisioni di tutto il dalla Bulgaria
mondo mandano in onda le impressionanti
ed agghiaccianti sequenze della cattura ed
uccisione di Ceausescu e di sua moglie.
Quelle immagini provenivano:

dalla Romania

dalla Russia

dalla Cecoslovacchia

dalla Ungheria

181 Qual è il nome del successore di Sergio Ignazio La Russa
Cofferati , eletto alla guida della CGIL, nel
2002?
182 Presso quale capoluogo di Regione si è Milano
svolta la prima visita pastorale fuori dalle
mura di Roma di Papa Benedetto XVI?

Massimo D'Alema

Guglielmo Epifani

Savino Pezzotta

Sergio D’Antona

Bari

Venezia

Palermo

Torino
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183 Nel 1987, un piccolo aereo atterra sulla
piazza di una grande città, senza che
neanche un radar dell'aviazione militare
dello stato in questione ne avesse
segnalato la presenza. A pilotarlo, il
19enne tedesco Mathias Rust. Di quale
stato si trattava?
184 Quale, tra i seguenti quesiti, non è stato
oggetto di referendum il 12-13 giugno
2005?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Israele

Cina

Danimarca

Inghilterra

Russia

Per consentire nuove
cure, permettere ai
ricercatori di utilizzare
cellule
staminali
prelevate da embrioni
non utilizzati

Per
il
diritto
all’autodeterminazion
e,
consentire
il
distacco degli apparati
medici nei pazienti nei
quali si registra un
encefalogramma
piatto

Per
l'autodeterminazione
e la libertà di scelta,
limitare i diritti del
"concepito" rispetto a
quelli della madre e di
ogni persona nata

Per la fecondazione
eterologa, consentire
la
fecondazione
assistita
anche
utilizzando gameti di
donatori esterni alla
coppia

4

3

Maggio 2004

Aprile 2005

185 Quanti erano i quesiti dell’importante 2
consultazione referendaria che ha avuto
luogo in Italia il 12-13 giugno 2005?

1

Per la tutela della
salute della donna,
consentire
il
congelamento degli
embrioni
e
non
limitare
la
fecondazione ad un
numero massimo di
tre ovuli alla volta
6

186 In quale mese ed anno è stato eletto papa Gennaio 2005
Benedetto XVI?
187 Qual era l’incarico del cardinale Joseph Arcivescovo
Alois Ratzinger prima di diventare papa Monaco e Frisinga
con il nome di Benedetto XVI?

Novembre 2004

Giugno 2005

188 Quanti anni è durato il pontificato di 18 anni
Giovanni Paolo II?
189 In quale mese ed anno è deceduto Papa Aprile 2005
Giovanni Paolo II?
190 Chi è stato il primo Papa nella storia della Paolo VI
Chiesa cattolica a visitare la Sinagoga di
Roma?

di Vescovo della diocesi Prefetto
della Arcivescovo
di Roma, Primate Congregazione per la Cracovia
d'Italia e sovrano dello Dottrina della Fede
Stato Vaticano

di Presidente
della
Commissione per la
preparazione
del
Catechismo
della
Chiesa Cattolica
22 anni

29 anni

32 anni

26 anni

Gennaio 2005

Ottobre 2004

Giugno 2005

Giugno 2004

Giovanni Paolo II

Pio XII

Benedetto XVI

Benedetto XV
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191 In quale regione tedesca è nato Papa
Benedetto XVI?
192 Quale, tra i seguenti Paesi, non ha
ratificato la Costituzione europea a
seguito di un referendum popolare?
193 In quale data si sono svolte in Iraq le prime
elezioni libere, dopo la fine del regime di
Saddam Hussein?
194 Da quale partito sono state vinte le prime
elezioni libere svoltesi in Iraq dopo la
caduta del regime di Saddam Hussein?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Renania

Sassonia

Turingia

Westfalia

Baviera

Spagna

Italia

Francia

Germania

Grecia

03 giugno 2005

18 settembre 2004

30 gennaio 2005

13 dicembre 2004

02 agosto 2005

Sciita

Curdo

Sunnita

Cristiano-Ortodosso

Talebano

195 Chi è stato il primo Cancelliere tedesco ad Gerlach
essere eletto dopo l’unificazione delle due
Germanie?
196 Il 1° gennaio 1993 cessa di esistere la Havel e Dubcek
Cecoslovacchia; sorgono al suo posto la
Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca,
presiedute rispettivamente da:

Kohl

Kovac

Schroeder

Brandt

Kovac e Dubcek

Kovak e Mazowiecki

Havel e Kovac

Dubcek e Mazowiecki

197 Chi succedette a Rabin, nella carica di Peres
Primo Ministro israeliano, dopo il suo
assassinio?
198 Nel 2002, quale, tra le seguenti nazioni, Polonia
entra a far parte dell’ONU?
199 Quale, tra i seguenti Paesi europei, è stato Germania
il primo a legalizzare l’eutanasia?

Netanyahu

Barak

Nasser

Sharon

Svezia

Grecia

Portogallo

Svizzera

Gran Bretagna

Paesi Bassi

Spagna

Norvegia

200 Nel dicembre 2002 la Commissione Turchia
europea
approva
l’allargamento
dell’unione Europea a 10 nuovi Paesi dal
2004 , tra questi:

Malta

Romania

Svizzera

Olanda
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

201 Quale anno può essere individuato come il 1998
punto conclusivo della storia del "sistema
dei partiti" o della "prima repubblica"?

1994

2001

1986

1982

202 Il 17 gennaio 1992 un noto manager Severino Citaristi
pubblico milanese viene arrestato con
l’accusa di concussione, dando così l’avvio
alle indagini conosciute con il nome di
"Tangentopoli". Quale era il suo nome?

Antonio Di Pietro

Marcello Dell’Utri

Mario Chiesa

Gerardo Colombo

203 Qual è il nome del giornalista italiano Enzo Baldoni
rapito e, successivamente ucciso in Iraq,
nell’agosto del 2004, da un gruppo di
terroristi islamici?
204 Nel dicembre 2004 un violento maremoto Indonesia
ha interessato il sud-est asiatico? Quale,
tra i seguenti Paesi, non ne è rimasto
coinvolto?
205 Il 30 marzo 1987, l'arte entra in una nuova La notte stellata
fase di isteria quando un quadro del
pittore Vincent Van Gogh viene venduto
per 40 milioni di dollari, all'epoca il prezzo
più alto mai pagato per un'opera d'arte. Il
Quadro si intitolava..

Fabrizio Quattrocchi

Cesare Battisti

Maurizio Agliana

Umberto Cupertino

Giappone

Sri Lanka

Thailandia

Malaysia

Campo di grano con Autoritratto
con I girasoli
volo di corvi
cappello di paglia

Strada con cipressi e
stelle

206 Il 21 gennaio 2004 si è celebrato Mussolini
l’ottantesimo anniversario della morte di:

Lenin

Mao Tse-tung

Stalin

Gandhi

207 In quale anno Dario Fo ha vinto il premio 1997
Nobel per la letteratura?

1992

1999

2001

1995
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Risposta A

208 Andrew Lloyd Webber, il creatore di Chitty Chitty
rappresentazioni teatrali di successo come Bang
"Jesus Christ Superstar", presenta la sua
ultima creazione nel 1981, che diventerà
semplicemente lo show teatrale più
replicato della storia. Il titolo dello show
era?
209 A soli 25 anni aveva diretto il suo primo George Lucas
film importante, "Duel", a 30 aveva
terrorizzato il mondo con le fauci de "Lo
squalo" e poi lo aveva emozionato con
"Incontri ravvicinati del terzo tipo"...Di
quale regista Americano si parla?
210 Nel 1984, Richard Branson crea uno dei
marchi più famosi al mondo che
comprende la casa discografica che lanciò,
tra gli altri, i Sex Pistols, Mike Oldfield e i
Culture club. Come si chiama la casa
discografica?
211 Bob Geldof, nel 1985, organizzò un
concerto - "Live Aid" - che si tenne in
contemporanea a Londra e Philadelphia, e
vide sul palco i più importanti cantanti
dell'epoca. Quale era lo scopo benefico del
concerto?
212 Fondatore dell'organizzazione sindacale
"Solidarnosc", premio nobel per la pace
nel 1983 e presidente del suo paese dal
1990 al 1995. Di quale personaggio politico
si parla?

Fandango

Risposta B
Bang Broadway

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Cats

The Importnace
being Earnest

of Grease

Steven Spielberg

Quentin Tarantino

Oliver Stone

Stanley Kubrick

Virgin

Motwon

Warner

DreamWorks

Aiutare le popolazioni Sensibilizzare
Raccogliere fondi per
colpite dalla carestia l'opinione
pubblica le vittime delle guerre
nel Corno d'Africa
per l'eliminazione del nei paesi del terzo
debito pubblico dei mondo
paesi del terzo mondo

Promuovere
la Manifestare a favore
salvaguardia dei diritti della moratoria degli
e delle libertà di ogni armamenti nucleari
uomo

Nikita Krusciov

Ivan Ilic

Lech Walesa

Boris Eltsin

Varlam Shalamov
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

213 Scoperto casualmente nel 1991 sulla vetta Un caduto della prima Un soldato di ventura Un famoso alpinista Un uomo presistorico Un uomo la cui
del monte Similaun, al confine fra Italia e guerra mondiale
del medioevo
scomparso nel 1941 del tardo neolitico
identità non fu mai
Austria e dopo poco soprannominato
accertata
"L'uomo dei ghiacci". Chi era?
214 Nell'agosto 1991, dopo una trattativa di la Lettonia
notevole complessità, il presidente
sovietico Mikhail Gorbaciov siglò il nuovo
patto federativo dell'Unione Sovietica. Tra
i paesi che vi presero parte ci fu anche:

la Lituania

l'Estonia

215 Negli anni '90, il Sudafrica abolì una
legge
che
definitivamente le leggi sull'Apartheid. Tra imponeva ai cittadini
queste figurava:
di registrarsi come
bianchi o neri

una legge che proibiva
alle persone di diverse
razze di entrare in
alcune aree urbane

una
legge
che una legge che proibiva tutte
le
istituiva i bantustan, i
matrimoni precedenti
sorta di "riserve" per interraziali
la popolazione nera

216 Il 20 aprile 1993, 76 persone, tra cui 30
minorenni
e
moltissimi
bambini,
bruciarono vive nella loro residenza di
Mount Carmel, presso la località di Waco,
in Texas. Protagonisti della tragedia furono
la FBI e il controverso David Koresh. Chi
era costui?
217 Nel 1988, la nave da guerra americana
"Vincennes", impegnata nelle acque del
Golfo Persico, distrusse per errore:

Un boss
latitante

mafioso Un serial killer

la Slovenia

risposte

Il leader di un Il capo della setta Uno
psicopatico
movimento
para- religiosa dei Davidiani fuggito
da
un
militare
non
manicomio criminale
riconosciuto

una colonna di mezzi una postazione radar un aereo
della croce rossa sul degli emirati arabi
iraniano
territorio iracheno

218 Nel 1995, in Zaire si diffuse un temibile Virus dell'encefalite Virus Ebola
virus altamente letale in grado di letargica
scatenare nell’uomo febbre altissima,
vomito e diarrea emorragica. Di quale
virus si trattava?

l'Ucraina

Virus
pazza

della

di

linea un
aereo-spia un peschereccio libico
americano
non in acque internazionali
riconosciuto
mucca Virus della SARS

Virus dell'HIV
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219 Il 20 marzo 1995, alcuni adepti della setta
giapponese AUM - il cui capo carismatico
era il guru Shoko Asahara - posero in
essere un attentato NBC usando il gas
nervino Sarin. In quale luogo fu perpetrato
l'attentato?
220 Il 21 dicembre 1988 un aereo della
compagnia Pan Am con 259 persone a
bordo, precipitò nei pressi di una cittadina
scozzese. Si trattò di un attentato del
terrorismo di matrice islamica, con molte
probabilità libico. Come si chiamava la
cittadina?
221 Nell'aprile del 1995, esplose un veicolo
imbottito di esplosivo nei pressi di un
edificio dell'FBI (Alfred P. Murrah Federal
Building) ad Oklahoma City, provocando
168 morti e centinaia di feriti. Chi ne fu
responsabile?

Risposta A

Risposta B

Centro Commerciale Metropolitana
di Tokyo
Tokyo

Perth

Aberdeen

Un gruppo di terroristi un terrorista libico
di Al Qaeda

222 Il 4 novembre 1995, il primo ministro e Un estremista ebreo
ministro della difesa israeliano Yitzchak
Rabin venne assasinato da:
223 Il 31 agosto 1997, Lady Diana morì in un Pont Mirabeau
incidente automobilistico. La macchina che
la trasportava si schiantò contro un
pilastro di sostegno di un ponte parigino.
Come si chiama il ponte in questione?
224 Nel 1997, un equipe di scienziati britannici Un
topo
effettuò per la prima volta la clonazione di laboratorio
un mammifero, chiamato poi "Dolly". Di
quale animale si trattava?

Risposta C

Risposta D

di Stazione ferroviaria di Palazzo governativo di Ambasciata americana
Tokyo
Tokyo
a Tokyo

Glasgow

Lockerbie

da Un maiale

Edinburgh

un veterano della uno squilibrato fuggito un dipendente della
Guerra del Golfo
da un manicomio FBI licenziato mesi
statale
prima

Un giovane terrorista Un agente segreto del Un agente
palestinese
KGB
della CIA
Pont de l'Alma

Risposta E

segreto Uno psicopatico

Pont Alexandre III

Pont du Carroussel

Pont Neuf

Una pecora

Una mucca

Un coniglio
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225 Nel 1842 la Gran Bretagna ottenne dalla
Cina l'isola di Hong-Kong col trattato di
Nanchino. In quale anno l'isola fu restituita
al governo cinese?
226 Come si chiama la stagista della Casa
Bianca che nel 1998 causò la messa in
stato di accusa del presidente americano
Bill Clinton?
227 Quale, tra i seguenti scrittori italiani, non
ha mai vinto il premio Nobel per la
letteratura?
228 Tony Blair, leader del Partito laburista
inglese, nel 2005 è stato riconfermato
Primo ministro per la terza volta
consecutiva, in quale anno fu eletto per la
prima volta?
229 Tra gli eventi di seguito riportati, quale non
si è mai verificato durante il pontificato di
Giovanni Paolo II?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

1957

1962

1974

1983

1997

Wynona Rider

Monica Lewinsky

Debra Winger

Susan Sarandon

Sadie Frost

Giosuè Carducci

Grazia Deledda

Luigi Pirandello

Umberto Eco

Dario Fo

1992

1997

1999

1990

1995

Aprile 1986: storica Gennaio 1998: visita a Dicembre
2002:
visita alla Sinagoga di Cuba ed incontro con viaggio pastorale in
Roma
Fidel Castro all’Avana Russia
e
storico
incontro
con
il
primate di Mosca
230 Nel 2002 Israele ha iniziato ad edificare un Libano
Cisgiordania
Iraq
muro, la cui lunghezza supererà i 200
chilometri, tra i suoi confini e quelli di:

Marzo 1987: viaggio Marzo
2000:
nel Cile di Augusto preghiera davanti al
Pinochet
Muro del Pianto a
Gerusalemme
Palestina

Siria

231 Il 1° gennaio 1981, quale, delle seguenti Italia
nazioni, diviene il decimo membro della
CEE?
232 Il 6 ottobre 1981 il presidente egiziano Nasser
Sadat viene assassinato dagli estremisti
islamici; gli succede:
233 Nel febbraio 1989 si conclude il ritiro delle 1982
truppe
sovietiche
dall’Afghanistan;
l’intervento militare era iniziato nel:

Grecia

Turchia

Spagna

Francia

Barak

Rabin

Mubarak

Sharon

1979

1972

1986

1969
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Risposta A

234 Il 3 giugno 1989 muore Khomeni; egli era il Iraq
leader spirituale di quale tra le seguenti
nazioni?
235 Nel gennaio 1995 il Movimento sociale Concordato sociale
italiano completa il traghettamento del
vecchio partito verso Alleanza Nazionale,
tale evento verrà ricordato con il nome di:

Risposta B

Risposta C

Afghanistan

Iran

Accordo bipartisan

Il
giorno
Memoria

Risposta D
Israele

Risposta E
Libano

della Retromarcia su Roma Svolta di Fiuggi

236 Nel 1915 il governo italiano entrò in guerra l’Italia faceva parte si sperava in adeguati vi era maggior affinità così aveva deciso il vi era un interesse
a fianco di Francia ed Inghilterra perché:
della Triplice intesa
acquisti territoriali sul politica coi governi parlamento italiano
economico da parte
fronte orientale
alleati che con gli
dei grandi industriali e
imperi centrali
dei grandi banchieri
237 Nel 1917, dopo l’undicesima battaglia Asiago
lungo il fiume Isonzo, l’Esercito Italiano
conquistò:
238 Quale, fra le seguenti, non fu causa Rivendicazioni
dell’intervento degli Stati Uniti nella prima territoriali
guerra mondiale?

l’altopiano
Bainsizza

della Trieste

il Sabotino
Michele

e

San Gorizia

Affinità culturali e Gli ingenti prestiti Contrasti economici e La ripresa della guerra
geopolitiche
con concessi
ai paesi geopolitici con la sottomarina tedesca
l’Inghilterra
dell’Intesa
Germania

239 Dal 1918 al 1920 in Russia:

si
formarono
le si ebbe una violenta si formò il governo venne
avviata
la si costituì un governo
Repubbliche Socialiste guerra civile
presieduto da Lenin
collettivizzazione
provvisorio presieduto
Sovietiche
forzata dell’agricoltura da Stalin

240 Dopo la prima guerra mondiale, Danzica:

rimase
sotto
sovranità tedesca

241 Quali dei seguenti stati appartenevano al Russia e Cina
Consiglio permanente della Società delle
Nazioni?

la passò alla Polonia

Austria e Germania

fu città libera, sotto la fu suddivisa in due entrò a far parte del
protezione
della settori di influenza, territorio sovietico
Società delle Nazioni tedesco e polacco
Italia e Giappone

Austria e Turchia

Russia e Giappone
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

242 Il partito comunista italiano fu fondato nel una
corrente
di un
gruppo
di
1921 da:
minoranza del partito rivoluzionari
socialista
provenienti
dalla
Russia
243 Nelle elezioni del 1921 il partito fascista: non
si
presentò, ottenne
la
perché
ne maggioranza
dei
disconosceva
la deputati
legittimità
244 Di quale, fra i seguenti quotidiani, fu Il Secolo d’Italia
Il Corriere della Sera
direttore Mussolini?
245 Le corporazioni istituite dal regime fascista operai
rappresentanti delle
erano formate da:
categorie artigianali

Giacomo Matteotti

248 Durante la guerra civile spagnola scoppiata appoggiò
appoggiò
solo
nel 1936 l’Italia:
militarmente le forze politicamente
i
repubblicane
nazionalisti
senza
inviare aiuti militari
249 Cosa si intende per "collaborazionismo"? La creazione di una Il patto sociale tra le
rete di spie nei forze economiche per
territori occupati dai superare la crisi del
tedeschi durante la 1929
seconda
guerra
mondiale
250 Nella riunione del 25 luglio 1943, il Gran costituì la Repubblica firmò l’armistizio con
Consiglio del fascismo:
Sociale Italiana
gli Alleati

appoggiò
partiti

Risposta D
Guido Miglioli

venne escluso per non ottenne
falsificazione dei voti seggio

L’Idea Nazionale

Risposta E
Giovanni Giolitti

alcun ottenne meno di un
decimo dei deputati

L’Avanti

Il Secolo XIX

dai soli rappresentanti componenti
delle rappresentanti
dei
dei lavoratori
squadre d’azione
lavoratori e degli
imprenditori
246 La politica autarchica di Mussolini si favorire lo sviluppo rendere
l’economia favorire il liberismo emarginare i sindacati limitare il potere dei
prefiggeva di:
demografico
nazionale
economico
singoli individui
autosufficiente
247 Mussolini promosse particolarmente:
le importazioni di le opere pubbliche di il
ruolo
del il pluralismo religioso la vita religiosa
materie
prime bonifica e di sviluppo Parlamento
dall’estero
dei trasporti
i

piccoli si mantenne neutrale appoggiò
militarmente le forze
nazionaliste

Una
Politica
di
dominio
perseguita
dalle potenze europee
su ampi territori

L’accordo
di
collaborazione
fra
tedeschi e sovietici in
seguito
al
patto
Ribbentrop-Molotov
del 1939
chiese le dimissioni di ordinò l’arresto di
Mussolini
Mussolini

L’appoggio
fornito,
nelle nazioni invase,
agli
occupanti
tedeschi durante la
seconda
guerra
mondiale
ordinò l'uccisione di
Mussolini
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

251 Il 17 dicembre del 1903, nella spiaggia di perirono nel loro fecero sollevare per la riuscirono ad alzare da riuscirono a stabilire il si immersero per la
Kitty Hawk, nella Carolina del nord, i secondo tentativo di prima
volta,
un terra il loro velivolo primo
contatto prima volta con il loro
fratelli Wright:
volo
pallone aerostatico
per la prima volta
telegrafico
trans- batiscafo "Nautilus"
oceanico con Parigi
252 Nel 1953 venne scoperta:

la struttura del DNA

la
scomposizione
dell'atomo
253 Nel 1974 le brigate rosse rapirono:
il generale Dozier
Aldo Moro
il giudice Sossi
il giudice Coco
il presidente della
repubblica Giovanni
Leone
254 Quale dei seguenti Paesi nel 1947 ha La Cina, liberatasi
L’India, liberatasi Il Vietnam, guidato da Il Ghana, con l’aiuto Il Giappone, guidato
ottenuto l’indipendenza dalla secolare grazie all’opera di anche grazie all’opera Ho Chi-minh
di Kwame Nkrumah
dal clan di Ieyasu
dominazione inglese?
Mao Tse-tung
di Gandhi
255 Con la creazione dell'ENEL nel 1962 l'Italia alla nazionalizzazione alla
privatizzazione alla nazionalizzazione alla nascita di una alla
privatizzazione
ha proceduto:
delle fonti di energia dell'industria elettrica dell'industria elettrica società per azioni con delle fonti di energia
il compito esclusivo di
commercializzare
l'energia elettrica
256 In quale anno fu fondato in Palestina lo Nel 1915, per una
Stato d'Israele?
decisione dei Paesi
aderenti al Patto di
Varsavia
257 Chi proclamò, nel 1949 a Pechino, la Chiang Kai-shek alla
Repubblica Popolare Cinese?
guida del Partito
comunista cinese

la penicillina

la tecnologia laser

la fissione nucleare

Nel 1992, in seguito Nel 1948, in seguito Nel 1978, in seguito Nel 1964 dopo
alla Guerra dei sei ad una risoluzione agli accordi di Camp riconoscimento
giorni
dell'O.N.U.
David
dell'O.N.U.
Rajiv Gandhi, con
l'aiuto dell'esercito,
essendone
comandante supremo

il

Mao Tse-tung, tra i Ho Chi-minh, leader Fidel Castro
fondatori e leader del del
Partito
Partito
comunista Nazionalista cinese
cinese

258 Come si concluse la sanguinosa guerra del Si concluse con la Si concluse con la Si
concluse
con
Vietnam in cui si confrontarono le due vittoria del Nord e vittoria del Sud
l’unificazione sotto la
superpotenze?
l’unificazione
del
dittatura americana
Paese sotto un regime
comunista

Non portò nulla di Si concluse con la
fatto,
il
Vietnam vittoria degli Stati
rimase diviso in due Uniti
parti fino al 1989
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259 Quale dei seguenti Patti fu firmato tra Il Patto Atlantico, con
Italia e Germania il 22 maggio 1939?
il quale i due Paesi si
impegnavano a non
aggredirsi
reciprocamente

Un Patto di non
aggressione con il
quale le due potenze
stabilivano
le
rispettive
«zone
d'influenza» in Europa

Il Patto Atlantico, con
il quale i due Paesi si
impegnavano
ad
aiutarsi
reciprocamente
in
caso
di
guerra
offensiva e difensiva

Il Patto d'acciaio, con Un Patto di
il quale i due Paesi si belligeranza
impegnavano
ad
aiutarsi
reciprocamente
in
caso
di
guerra
difensiva e offensiva

260 Che cosa era la Gestapo?

Un Tribunale speciale
per i delitti di alto
tradimento creato da
Hitler

Il
nome
di
un
reggimento con il
compito di proteggere
Hitler

Il nome che Hitler
diede alla Nuova
Germania
che
secondo il Fuhrer
avrebbe
dovuto
dominare il mondo

Una
squadra
di Una polizia segreta di
protezione
Stato creata da Hitler
equiparabile a quella nel 1933
delle Camicie nere
italiane creata da
Hitler nel 1935

261 In quale secolo fu pontefice Papa
Benedetto XV?
262 Quale è stato l'esito della consultazione
referendaria tenutasi in Italia nel giugno
2005 sulla fecondazione assistita e la
libertà di ricerca?

XX

XIX

XVII

XVIII

non

XV

Ha vinto il SI in tutti e ha vinto il NO in tutti e ha vinto il SI nei primi ha vinto il SI in tre dei mancato
quattro
i
quesiti quattro
i
quesiti due quesiti e il NO nei quattro
quesiti raggiungimento
del
proposti
proposti
restanti due
proposti
quorum previsto in
tutti e quattro quesiti
proposti
263 Dopo il "Live Aid", maxiconcerto tenuto in Bono degli U2
Paul McCartney
George Bush
Bob Geldof
Nelson Mandela
contemporanea a Londra e Philadelphia
nel 1985, ha organizzato anche il "Live
Eight" nel 2005. Di chi si sta parlando?
264 In Germania, chi ha ricoperto la carica di Helmut Kohl
Cancelliere prima di Angela Merkel?

Bill Brandt

Helmut Schmidt

Willy Brandt

Gerard Schroder

265 Qual è il nome dell'attuale Segretario di Dick Cheney
Stato americano?
266 Quale città ha organizzato i Giochi Olimpici Salt Lake City
Invernali del 2006?

Condoleeza Rice

John Kerry

Colin Powell

Al Gore

Torino

Nagano

Aosta

Madonna di Campiglio
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267 Il 4 Novembre 1966 Firenze fu sommersa "i figli dei fiori"
da un'onda alta tre metri. Pareva la fine di
un patrimonio artistico immenso, ma a
proteggerlo arrivarono da tutto il mondo
migliaia
di
giovani,
che
furono
soprannominati:

"gli angeli del fango"

"i ragazzi del '66"

"Ordine nuovo"

"i girotondisti"

268 Chi fu il Presidente della "Commissione dei Tommaso Perassi
Settantacinque" costituitasi nell'ambito
dell'Assemblea Costituente?

Enrico De Nicola

Umberto Terracini

Meuccio Ruini

Alcide de Gasperi

269 Nel 1970, in Cile viene eletto Presidente:

Juan Peron

Carlos Menem

Raoul Alfonsine

270 A quale movimento è legato il nome di All'opera dei congressi Al Partito dei Cattolici, All'Azione
Luigi Sturzo?
il Partito Popolare Italiana
Italiano
271 Quale organismo internazionale venne Il Fondo Monetario La NATO
La CEE
istituito con gli accordi di Bretton Woods? Internazionale

Riccardo
Wondrich
Cattolica Alla Caritas

Gefter Salvador Allende

La CSCE

All'Associazione
Pastorale della Salute
L'ONU

272 Dopo la Conferenza di Mosca (marzo- due
zone
di due
zone
di quattro
zone
di tre
zone
di
aprile 1947) la Germania rimase divisa in: occupazione: francese occupazione:
occupazione:
occupazione: italiana,
e inglese
americana e sovietica francese,
inglese, inglese e francese
americana e sovietica

tre
zone
di
occupazione: angloamericana, francese e
sovietica

273 Fino al 1958 Cuba fu governata da:
Fulgencio Batista
274 Cosa si intende per "Questione Romana"? Il ruolo svolto dal
Parlamento contro il
brigantaggio
molto
diffuso nel Sud Italia

Getulio Vargas
L’annessione
territoriale di Roma al
nuovo Stato pontificio

Eduard Frei
Le inchieste portate
avanti
da
alcuni
deputati di sinistra
sulla
condizione
sociale a Roma

Miguel Brugueras
Conflitto tra Santa
Sede e Stato per la
sovranità su Roma

Tancredo Neves
Le iniziative politiche
per
risolvere
il
problema
dell’indipendenza
dell’Italia dal dominio
austriaco

275 Tra il 1919 e il 1920 furono firmati i trattati Parigi
di pace a:

Ginevra

Londra

Roma

Berlino
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276 Come viene definito in Italia il periodo Età liberale
compreso tra il 1901 e il 1914?

Età Giolittiana

Rivoluzione Industriale Risorgimento

Restaurazione

277 In che anno è stato fondato l'ONU?
278 La crisi di New York del 1929 avvenne
durante la presidenza di:
279 Di quale famoso personaggio era madre
Rosa Maltoni?
280 Le elezioni per l'Assemblea Costituente si
svolsero durante il governo:

1955
F.D.Roosevelt

1945
T.W.Wilson

1951
H.C. Hoover

1941
R.Reagan

1961
R.M.Nixon

Benito Mussolini

Napoleone III

Garibaldi

Fanfani

Parri

De Gasperi

Camillo Benso Conte Giovanni Giolitti
di Cavour
Badoglio
Bonomi

281 La corrente riformista all’interno del Filippo Turati
Partito Socialista Italiano era guidata da:

Benito Mussolini

Vincenzo Gentiloni

Giovanni Giolitti

Giovanni Gentile

282 Da chi fu presieduto il primo governo
italiano del dopoguerra?
283 Nell’Europa occidentale il processo di
unificazione fu avviato nel 1951 con la
costituzione:

S. Pertini

L.Einaudi

G.Saragat

F. Parri

A. De Gasperi

della
Comunità dell’Organizzazione
dell' Organizzazione della
Comunità del Consiglio di Mutua
Economica Europea per l’alimentazione e del patto del Nord Europea del Carbone Assistenza Economica
(CEE)
l’agricoltura (FAO)
Atlantico (NATO)
e dell’Acciaio (CECA) (COMECON)

284 Chi realizzò il programma di risanamento Roosvelt
economico negli Stati Uniti, conosciuto con
il nome di New Deal?
285 La battaglia dello Jutland nel 1916 si
svolse:
286 L'accordo internazionale detto "Asse
Roma-Berlino" fu stipulato nel :
287 La Terza Internazionale, organizzazione
internazionale dei partiti comunisti, fu
fondata nel:
288 La legge che aprì negli Stati Uniti l’epoca
del "proibizionismo":

nel
Mar
Artico
1936
1921

Wilson

Carter

Glaciale nell'Oceano Atlantico nel Mare del Nord

Truman

Reagan

nell'Oceano Pacifico

nel Mar di Barents

1933

1952

1925

1928

1945

1925

1919

1908

prevedeva la riduzione proibiva
dei salari degli operai d'azzardo

il

gioco vietava la vendita e vietava il fumo in tutti aumentava le imposte
l’uso di tutte le i locali pubblici
dirette, per colpire i
bevande alcoliche
redditi più alti

32 di 56
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

289 Durante la seconda Guerra Mondiale "maiali"
"siluri"
furono impiegati dei sottomarini d'assalto;
il loro nome era:
290 Nel 1962 De Gaulle ritirò l'esercito venne proclamata la l'Algeria divenne un
dall'Algeria. Successivamente:
Repubblica Popolare protettorato dell'ONU
Algerina

"squali"

291 Nel Maggio del 1946 Vittorio Emanuele III Ferruccio Pariz
abdica a favore di:
292 Hitler si sposò con:
Greta Braun
293 L'Armistizio con gli Alleati venne reso noto: il 4.11.43

Umberto I

Amedeo di Savoia

Eva Braun
il 10.8.44

Eva Schiller
il 2.6.45

294 La Battaglia d'Inghilterra si svolse:
nel 1918
295 La "strategia della tensione" iniziò in Italia: con l'assassinio
Aldo Moro

296 La Rivoluzione cubana guidata da Fidel tra il 1984 ed il 1989
Castro si risolse:
297 Come è stato chiamato in codice il rientro Operazione Itaca
dall'Iraq del contingente militare italiano,
avvenuto nel dicembre 2006, dopo tre
anni e mezzo dall'inizio dell'operazione
Antica Babilonia?
298 Chi è stato il candidato per il Partito George W. Bush
Democratico alle presidenziali americane
del novembre 2004?
299 Chi è stato presidente iraniano, in carica Mahmoud
dall'agosto 2005 all'agosto 2013?
Ahmadinejad

Risposta D
"cavalli marini"

Risposta E
"sonar"

l'Algeria
ottenne l'Algeria si riunì con la l'Algeria visse un lungo
l'indipendenza quale Tunisia creando il periodo di carestia e
Regno d'Algeria
Regno delle due Lune di
recessione
economica
Emanuele Filiberto di Umberto II
Savoia
Greta Goering
Mata Hari
il 8.9.43
il 5.5.45

nel 1927
di con l'attentato
treno ITALICUS

tra il 1940 e il 1941
nel 1955
al con l'uccisione del con
la
morte
commissario Calabresi dell'editore Feltrinelli
dilaniato
da
una
bomba
negli anni settanta
tra il 1958 e il 1959
tra il 1991 e il 1992

nel 1933
con la strage di Piazza
Fontana

Operazione
Barbarossa

Operazione
Storm

Operazione Alarico

Dick Cheney

Bill Clinton

John Kerry

Ali Khamenei

Mohamed Reza

Ali Akhbar Hāshemi Mohammed
Rafsanjāni
Mossadeq

Desert Operazione Odissea

nel 1947

Hillary Clinton
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300 Il 23 agosto 2006, in Austria,
Kampusch, una giovane ragazza
1998 all'età di 10 anni, riesce
dopo 8 anni di prigionia. Quale
sorte del suo rapitore?

Risposta A
Natascha E' morto suicida
rapita nel
a fuggire
è stata la

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

E' stato arrestato dalle E' morto durante il
forze
dell'ordine conflitto a fuoco che è
austriache
seguito
alla
liberazione
della
ragazza

E' stato arrestato dalla
polizia di frontiera
tedesca
mentre
cercava di trovare
rifugio in Germania

E' riuscito a sfuggire
alla cattura ed è
ancora
adesso
latitante

301 Il 25 e 26 giugno 2006 si è svolto in Italia il
referendum per l'approvazione del disegno
di legge costituzionale concernente
"Modifiche alla Parte II della Costituzione".
Qual è stato il risultato di tale
consultazione popolare?

La maggioranza dei
votanti ha espresso
parere favorevole alla
riforma costituzionale

L'affluenza alle urne,
del 25,9%, non ha
permesso
il
raggiungimento
del
quorum

Il 52,7% dei votanti ha
respinto il premierato,
ma si è espresso
favorevolmente
in
merito alla devolution
ed al Senato federale
della Repubblica

Il 52,7% dei votanti ha
respinto la devolution
ed il Senato federale
della Repubblica, ma
si
è
espresso
favorevolmente
in
merito al premierato

L'elettorato
ha
respinto il premierato,
la devolution ed il
Senato federale della
Repubblica

302 L'11 aprile 2006 è stato arrestato il boss
siciliano Bernardo Provenzano; dopo
quanti anni di latitanza?
303 La città di New Orleans, nello stato della
Louisiana, è stata devastata tra il 29 e il 31
agosto 2005 da un'inondazione causata
dall'uragano:
304 Quale, tra i seguenti personaggi politici
israeliani, è stato premiato, nel 1994, con il
Nobel per la Pace?
305 Chi è succeduto ad Ariel Sharon nella
carica di Primo Ministro israeliano nel
2006?
306 Il 1 settembre 2004 un gruppo di terroristi
occupa la scuola Numero Uno di Beslan,
una cittadina dell'Ossezia del Nord. Tre
giorni dopo, quando le forze speciali russe
liberano gli ostaggi:

22

43

52

13

60

Ivan

Vince

El Niño

Katrina

Tracy

Ariel Sharon

Shimon Peres

Jean Henri Dunant

Yasser Arafat

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu

Ehud Barak

Shimon Peres

Abu Mazen

Ehud Olmert

35 militari e 25
sequestratori
rimasero
uccisi,
mentre tutti i civili
rimasero incolumi

1127 civili rimasero
uccisi, tra cui 800
bambini, mentre i
sequestratori
riuscirono a fuggire e
mettersi in salvo

si contarono 225
morti fra la polizia
russa e 4 fra i
sequestratori

tutti i civili vennero 331 civili rimasero
portati
in
salvo, uccisi, di questi 186
mentre
rimasero erano bambini
uccisi
tutti
i
sequestratori
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307 In quale data Hong Kong è tornata a far 1 gennaio 2000
parte della Repubblica Popolare Cinese?

18 ottobre 1993

308 Quale peculiarità ha il celebre quotidiano Esce
a
metà
francese "Le Monde"?
pomeriggio, con la
data
del
giorno
successivo
309 Il 2 dicembre 2006, con il rientro in Italia gennaio 2001
dell'ultimo soldato dall'Iraq, si è conclusa
ufficialmente
l'operazione
"Antica
Babilonia", iniziata nel:
310 Quale Governo succedette al governo Governo Dini
Berlusconi nel 1995?
311 In quale anno divenne Papa Albino 1978
Luciani?
312 In quale anno Bettino Craxi iniziò la sua 1979
esperienza di Presidente del Consiglio dei
Ministri?
313 Michael Schumacher, nel 2012, ha 7
disputato l'ultima gara della sua carriera,
dopo essersi aggiudicato quanti titoli
mondiali?
314 In data 11 maggio 2006, Luciano Moggi ha Galliani e Bettega
rassegnato, insieme agli altri membri del
Consiglio di Amministrazione, le proprie
dimissioni da Direttore Generale della
Juventus, decretando così la fine della
cosiddetta "Triade" formata da lui stesso e
da:

Risposta C

Risposta E

15 agosto 1990

31 dicembre 2002

non viene pubblicato non ha fotografie
di domenica

è tutto a colori

non tratta argomenti
di politica estera

aprile 2002

dicembre 2004

luglio 2003

gennaio 2004

Governo Amato

Governo Prodi

Governo Ciampi

Governo D'Alema

1980

1976

1963

1979

1986

1981

1975

1983

5

6

8

9

Giraudo e Bettega

Capello e Lippi

Bettega e Lippi

Giraudo e Capello

Amministratore
delegato di Capitalia

Presidente di Telecom Presidente della Lega
Italia
Calcio di serie A e B

315 Quale prestigioso incarico ha ricoperto Ministro
per
le Presidente di Alitalia
Guido Rossi dopo essersi dimesso, nel Politiche Giovanili e lo
settembre del 2006, da Commissario Sport
straordinario della Federazione Italiana
Gioco Calcio?
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316 Dopo lo scandalo di "Calciopoli", scoppiato Guido Rossi
nel maggio 2006, chi è stato nominato
Commissario
straordinario
della
Federazione Italiana Gioco Calcio?

Adriano Galliani

Franco Carraro

Antonio Matarrese

Tullio Lanese

317 "Calciopoli" è uno dei termini mediatici Juventus
con cui è stato identificato uno dei più
grandi scandali che abbia mai investito il
mondo del calcio italiano. Quale delle
squadre, di seguito elencate, non è stata
coinvolta nella vicenda?

Milan

Roma

Fiorentina

Lazio

318 L'11 maggio 2006, Luciano Moggi, a Presidente
seguito dell'inchiesta giudiziaria per truffa
in ambito sportivo, ha rassegnato le
dimissioni dal Consiglio di Amministrazione
della Juventus. Quale incarico ricopriva?

Amministratore
delegato

Direttore Generale

Consigliere giuridico

Capo
dello
tecnico

319 Il 10 maggio 2006, Giorgio Napolitano
viene eletto Presidente della Repubblica:
quanti scrutini sono stati necessari per la
sua elezione?
320 In quale anno scadrà il secondo mandato
del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano?
321 Quale, tra i seguenti incarichi, non è mai
stato ricoperto da Pier Ferdinando Casini?

11

1

7

4

14

2016

2020

2015

2022

2018

Ministro degli Esteri

Presidente
dell'Internazionale
Democristiana
Salvatore Cuffaro

Presidente
della Parlamentare europeo Presidente dell'UDC
Camera dei Deputati

322 Chi è succeduto a Marco Follini nella carica Lorenzo Cesa
di Segretario dell'UDC alla fine del 2005?

Pier Ferdinando Casini Bruno Tabacci

Rocco Buttiglione
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323 Nell'ottobre 2006, Marco Follini, dopo Unione
essere stato segretario dell'UDC ed aver democratici
ricoperto l'incarico di vicepresidente del
Consiglio nel Governo Berlusconi, fondò un
nuovo movimento politico. Qual era il suo
nome?

dei La rosa nel pugno

324 Il Parlamento europeo, il 14 febbraio 1984, Mario Monti
adotta il Trattato sull'Unione europea su
proposta di un parlamentare italiano. Qual
era il suo nome?

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Nuovo
Partito L'Italia dei Valori
Socialista Italiano

Italia di mezzo

Altiero Spinelli

Romano Prodi

Giulio Andreotti

Bettino Craxi

325 Quale esponente di spicco della politica Tina Anselmi
italiana è scomparsa alla fine del 1900
dopo aver ricoperto anche l'incarico di
Presidente della Camera?
326 Quale, tra i seguenti uomini politici italiani, Bettino Craxi
è stato imputato nel processo per
l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli?

Maria Pia Fanfani

Nilde Iotti

Susanna Agnelli

Irene Pivetti

Giulio Andreotti

Francesco Cossiga

Umberto Bossi

Silvio Berlusconi

327 Chi ricopre attualmente l'incarico di
Segretario Generale della CGIL?
328 Chi ricopre attualmente l'incarico di
Presidente di Confindustria?
329 Il 1999 ha visto l'esordio dell'Esame di
Stato che ha sostituito la vecchia Maturità
ed introdotto molte novità nell'esame
conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Quale, tra le
seguenti, è una di esse?

Raffaele Bonanni

Savino Pezzotta

Susanna Camusso

Guglielmo Epifani

Cesare Fumagalli

Vincenzo Boccia

Emma Marcegaglia

Guglielmo Epifani

Giorgio Squinzi

Giuliano Amato

Giulio Tremonti

Antonio Fazio

Luca
Cordero
di
Montezemolo
Il punteggio finale è il alla prova scritta di il punteggio finale è l'esame orale viene la
Commissione
risultato della media italiano si sostituisce espresso in centesimi sostituito con un test d'esame
ha
nel
dei
punteggi
dei un
test
a risposta multipla Presidente
l'unico
cinque anni di corso multidisciplinare
suggerita
membro
interno
all'Istituto

330 Con l'elezione di Carlo Azeglio Ciampi a Giulio Andreotti
Presidente della Repubblica, chi prese il
suo posto al Ministero del Tesoro?

Mario Draghi
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331 Il 13 maggio 1999, Carlo Azeglio Ciampi 8
viene eletto Presidente della Repubblica:
quanti scrutini sono stati necessari per la
sua elezione?
332 A Berlino, il vertice straordinario del 1999
Consiglio europeo designa Romano Prodi
alla carica di Presidente della Commissione
UE. A quale anno risale tale evento?

3

1

5

12

2001

1996

1994

2003

333 Con quale dei titoli suggeriti Roberto
Benigni ha vinto, nel 1999, l'Oscar per il
miglior film straniero?
334 Il 23 ottobre 2002 un gruppo di guerriglieri
ceceni assaltò il Teatro Dubrovka di Mosca
prendendo in ostaggio oltre 800 persone.
Come si concluse tale vicenda?

Pinocchio

La vita è bella

Il piccolo diavolo

Nuovo
Paradiso

Con
la
resa Con l'uccisione, da Con la liberazione
incondizionata
dei parte dei rapitori, di degli ostaggi dopo il
guerriglieri dopo 12 tutti gli 800 ostaggi
pagamento, da parte
giorni di estenuanti
del Governo russo, di
trattative
un ingente riscatto

Con un blitz delle
forze speciali che
uccisero
tutti
i
guerriglieri, ma anche
129 ostaggi

Con la liberazione di
tutti gli ostaggi dopo
la promessa, da parte
del Governo russo, di
un ritiro del proprio
esercito dalla Cecenia

335 Nel 2002 il premio Nobel per la pace fu
assegnato ad un ex presidente degli Stati
Uniti: qual è il suo nome?
336 Il 31 ottobre 2002 un terremoto
dell'ottavo grado della Scala Mercalli
colpisce il Molise. I danni maggiori a San
Giuliano di Puglia, dove sotto le macerie
rimangono uccisi:
337 In quale località italiana si consumò, nel
gennaio 2002, l'efferato omicidio del
piccolo Samuele Lorenzi di 3 anni?

Bill Clinton

Ronald Reagan

Al Gore

40
operai
un'azienda
manifatturiera

Novi Ligure

Jimmy Carter

Richard Nixon

Cinema Jonny Stecchino

di 270 tra insegnanti ed il sindaco e tre 27 alunni ed una 14 inquilini di un
alunni di un Liceo
consiglieri comunali insegnante di una palazzo di cinque piani
della
cittadina scuola elementare
molisana
Aosta

Cogne

Bologna

La Spezia
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338 Nel marzo 2004 a Gaza elicotteri israeliani Ahmed Yassin
lanciarono due razzi contro il leader di
Hamas, uccidendolo. Qual era il suo nome?

Al-Zarqawi

Yasser Arafat

Abdel Aziz Rantisi

Abu Mazen

339 Nel novembre 2005 l'ex premier israeliano Hezbollah
Ariel Sharon è uscito dal Likud ed ha
fondato un nuovo partito in cui è confluito
anche il Premio Nobel per la Pace Shimon
Peres. Qual è il suo nome?

Kadima

Gurion

Jihad

Golan

340 Ariel Sharon è stato Primo Ministro:
341 Con la risoluzione numero 1701, votata
all'unanimità
dalle
Nazioni
Unite
nell'agosto del 2006, si chiedeva la fine
delle ostilità tra Israele ed Hezbollah
libanesi ed il concomitante schieramento
delle forze dell'UNIFIL guidate da:

siriano
libanese
Francia,
cui Stati
Uniti,
cui
subentrerà l'Italia nel subentrerà la Francia
febbraio 2007
o l'Italia all'inizio del
2008

giordano
israeliano
Francia,
cui Italia, cui subentrerà
subentreranno
gli la Francia nel febbraio
Stati Uniti alla fine del 2007
2007

iracheno
Italia,
cui
subentreranno
gli
Stati Uniti all'inizio del
2008

342 A cosa ci si riferisce con la definizione di Alla
lotta
di
"Seconda guerra israelo-libanese"?
indipendenza
del
popolo
libanese
contro l'occupazione
israeliana

Alla guerra civile
scoppiata a causa dei
300.000
profughi
palestinesi rifugiatisi
in Libano dopo il
conflitto
araboisraeliano

Ad
un'operazione
militare su vasta scala
iniziata dall'esercito
israeliano il 12 luglio
2006, contro il Libano
e
i
militanti
dell'Hezbollah

Alle diverse guerre,
alle violenze e le
conseguenti
implicazioni
internazionali tra lo
Stato di Israele e i
vicini Stati arabi

Ad un intervento
armato delle forze
speciali
israeliane,
finalizzato
alla
liberazione di alcuni
ostaggi americani in
territorio libanese

343 Quale episodio, tra quelli di seguito
suggeriti, ha scatenato, nel luglio 2006,
un'offensiva militare israeliana contro il
Libano?

Il rapimento di due
soldati delle Forze di
Difesa israeliane da
parte del gruppo
radicale
sciita
Hezbollah

L'assassinio del Primo
Ministro
israeliano
Ariel Sharon da parte
di un profugo politico
libanese

Il mancato rispetto
degli accordi di Riyad
da parte dell'esercito
libanese

La
ripresa
di
esperimenti nucleari
da parte del Governo
libanese guidato dal
gruppo radicale sciita
Hezbollah

L'attentato di un
kamikaze sciita contro
obiettivi
civili
in
territorio israeliano

39 di 56
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

344 Le forze siriane sono rimaste in Libano, L'assassinio del leader
condizionandone pesantemente la vita siriano Bashar al-Asad
politica, fino all'aprile del 2005, quando si
sono ritirate in seguito alle manifestazioni
di piazza seguite a quale episodio?

Il rapimento di due L'ingresso di forze
soldati siriani da parte armate
israeliane
del gruppo radicale nella capitale libanese
sciita Hezbollah

L'attentato del gruppo L'assassinio del Primo
radicale
sciita Ministro
libanese
Hezbollah
contro Rafic al-Hariri
l'ambasciata
americana a Beirut

345 Il sequestro della nave italiana "Achille
Lauro" avvenne nel:
346 Nel dicembre 2006 è morto, all'età di 91
anni, Augusto Pinochet. Egli è stato un
generale che ha governato da dittatore,
dal 1973 al 1990, quale delle seguenti
nazioni?
347 Qual è stato il primo atto politico del
primo ministro spagnolo Zapatero,
all'indomani del suo insediamento nel
marzo 2004?

1957

1990

1985

1963

1995

Nicaragua

Colombia

Cile

Brasile

Argentina

Il ritiro dei circa 2000
soldati
spagnoli
impiegati
in
Afghanistan

L'eliminazione della
obbligatorietà per gli
studenti spagnoli di
ricevere
l'insegnamento della
religione cattolica a
scuola
Crispi

L'inasprimento delle
restrizioni
sulla
clonazione
terapeutica e sull'uso
delle cellule staminali

Il riconoscimento dei Il ritiro dei 1300
diritti civili per le soldati
spagnoli
scimmie
impegnati in Iraq
antropomorfe

348 Chi fu l'ultimo Capo di governo della Salandra
Di Rudinì
Depretis
Destra storica nel 1876?
349 La guerra tra Cina e Giappone scoppiò nel il
possesso
delle l'assassino
il possesso della Corea l'egemonia
1894 per:
materie prime in dell'Imperatore cinese
Vietnam
Turchia
per mano di un
anarchico giapponese
350 Il periodo tra il 1846 e il 1848 in Italia
viene definito:
351 Chi era il Presidente degli Stati Uniti
d'America durante la Guerra di
Secessione?
352 L'allontanamento di Pio IX nel 1848 da
Roma a Gaeta consentì la formazione:

Minghetti
sul il possesso delle isole
Honshu

biennio rosso

biennio insurrezionale biennio nero

biennio rivoluzionario biennio delle riforme

George Washington

Thomas Jefferson

John Adams

della
Romana

Theodore Roosevelt

Repubblica del Regno Romano dell'
assemblea del Quadriumvirato
sotto la guida dei Costituente
Savoia
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Abramo Lincoln

del primo governo di
Giolitti
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353 L'ultima città in Europa a cedere alla Roma
Brescia
Budapest
Parigi
Venezia
repressione austriaca nel 1848 fu:
354 Tra quali orientamenti politici ci fu uno Tra i legittimisti e la Tra i socialisti e i Tra i sostenitori della Tra la borghesia e i Tra i bonapartisti e gli
scontro in Francia tra il 1873 e il 1879?
borghesia
repubblicani
restaurazione
proprietari terrieri
orleanisti
monarchica e i fautori
della
soluzione
repubblicana
355 Nel 1861, furono adottate in Russia alcune
riforme dallo zar:
356 Chi proclamò la Repubblica di Venezia nel
marzo 1848?
357 Nel 1855 chi fu al comando del corpo di
spedizione del Regno di Sardegna in
Crimea?
358 Cosa
determinò
la
"Rivoluzione
Parlamentare" in Italia del 1876?

359 Lo studente triestino Guglielmo Oberdan:

Nicola I

Caterina di Russia

Ivan I

Daniele I

Alessandro II

Carlo Cattaneo

Silvio Pellico

Giuseppe Mazzini

Daniele Manin

Cesare Balbo

Alfonso La Marmora

Oreste Barattieri

Luigi Cadorna

Giuseppe Mazzini

Napoleone III

L'emanazione
della
nuova
legge
sull'ordinamento
comunale
e
provinciale
tentò di uccidere
l'imperatore austriaco
Francesco Giuseppe,
ma,
scoperto,
fu
impiccato a Trieste

l'avvento della destra la rivolta dei contadini la riorganizzazione del l'avvento della Sinistra
storica al potere
a causa della tassa sul Consiglio di Stato
storica al potere
macinato

360 I Cavalieri templari nascono come ordine San Benedetto
monastico-militare, traendo ispirazione
dall'ordine cistercense e dalla figura più
rappresentativa che proprio in quelli anni
di fondazione caratterizzava la cultura
europea. A chi ci si riferisce?

si tolse la vita per
protestare
contro
l'occupazione
austriaca

si diede fuoco per guidò la rivolta di fu a capo della
protestare
contro Danzica
reggenza del Carnaro
l'occupazione
russa
della Polonia

Jaques de Molay

Papa Clemente V

Giacomo di Vitry

Bernardo
Chiaravalle
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361 In quale città l'Italia subì una pesante
sconfitta durante la politica coloniale
ripresa dal governo Crispi nel 1896?
362 In che anno furono unificati i regni di
Napoli e Sicilia?
363 Nel 1820 tutti i moti rivoluzionari fallirono
tranne quello:
364 In che anno fu inaugurato il Canale di
Suez?
365 Quale evento storico si è svolto tra il 181415?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Addis Abeba

Mogadiscio

Asmara

Adua

Algeri

1925

1820

1816

1871

1818

italiano

spagnolo

francese

portoghese

greco

1901

1848

1921

1858

1869

La
prima
guerra il Congresso di Vienna l' insediamento del le cinque giornate di
d'Indipendenza
primo governo di Milano
Giolitti
366 Come si chiamava l'anarchico che nel 1900 Oberdan
Frezzi
Serantini
Bresci
assassinò Umberto I?
367 A chi è stato attribuito il premio Nobel per Gabriel
García Doris Lessing
Orhan Pamuk
Philip Roth
la letteratura nel 2007?
Márquez
368 In 104 anni di vita del premio Nobel per la Nadine Gordimer
Grazia Deledda
Virginia Woolf
Wisława Szymborska
letteratura, solo 12 donne sono riuscite ad
aggiudicarselo. Quale, tra le seguenti
scrittrici, non ha mai vinto il Nobel?

la seconda rivoluzione
Industriale

369 Chi è l’attuale Segretario del Partito Gianni Letta
Democratico?
370 Dopo l'arresto di Bernardo Provenzano, Francesco Franzese
nel 2006, un altro importante boss di Cosa
Nostra, latitante dal 1983, è stato
catturato il 5 novembre 2007. Qual è il suo
nome?

Matteo Renzi

Massimo D’Alema

Romano Prodi

Piero Fassino

Totò Riina

Salvatore Lo Piccolo

Matteo
Denaro

371 Dove si è svolto, dal 9 al 14 maggio 2007, il Australia
primo viaggio intercontinentale di Papa
Benedetto XVI?

Canada

Cina

Brasile

Gori
José Saramago
Doris Lessing

Messina Gaspare Pulizzi

Nuova Zelanda
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372 Chi è subentrato a Kofi Annan nell’incarico
di Segretario Generale dell'ONU il primo
gennaio 2007?
373 E' stato Presidente della Repubblica
francese dal 2007 al 2012:
374 Tony Blair, primo ministro della Gran
Bretagna dal 1997 al 2007, ha lasciato, il
26 giugno, definitivamente il suo incarico
a:
375 Nel novembre 2007 si è spento a 87 anni
un noto giornalista italiano. Qual è il suo
nome?
376 In quale anno si sono ritirate le truppe
americane dall’Iraq?
377 Qual è il termine utilizzato dall' Onorevole
Renato Brunetta per definire una
determinata categoria di lavoratori?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Jaap de Hoop Scheffer Ban Ki-Moon

José Manuel Durão Boutros Boutros-Ghali George Robertson
Barroso

Jacques Chirac

Nicolas Sarkozy

Ségolène Royal

François Mitterrand

François Fillon

Gordon Brown

Harold Wilson

Angela Merkel

Margaret Thatcher

John Major

Indro Montanelli

Umberto Eco

Enzo Biagi

Eugenio Scalfari

Paolo Mieli

2009

2011

2008

2012

2013

Insolenti

Incapaci

Fannulloni

Disonesti

Stacanovisti

378 Come si chiama il famoso autore del libro Calasso Roberto
“Gomorra”, che da anni vive sotto scorta e
lontano da Napoli, per il rischio di essere
ucciso?
379 Chi è stato il contendente di Barack Obama Al Gore
nella corsa alla Presidenza degli Stati Uniti
d’America?
380 Quanti sono stati i Presidenti degli USA 37
sino ad oggi (compreso Barack Obama)?

Saviano Roberto

Moccia Federico

Sgarbi Vittorio

Camilleri Andrea

Rudy Giuliano

John Mc Cain

Chris Dodd

Bill Clinton

41

50

44

48

381 Come si chiama il famoso “Decreto” che, Decreto "Brunetta"
durante l’autunno 2008, ha messo in
subbuglio il mondo della scuola in Italia?

Decreto "Tremonti"

Decreto "Gelmini"

Decreto "Bossi-Fini"

Decreto "Moretti"
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382 L’emergenza rifiuti in Campania inizia Antonio Bassolino
convenzionalmente l’11 febbraio 1994: da
allora a tutt’oggi sono stati nominati
diversi Commissari di Governo con poteri
straordinari. Chi è stato l’ultimo?

Alessandro Pansa

Andrea Losco

383 Con il processo “Spartacus”ci si riferisce:

al processo di mafia
contro i boss del Clan
camorristico
dei
“Casalesi”

al processo contro le
tangenti
nella
Pubblica
amministrazione

384 Di quale clan camorristico narra il libro di
Roberto Saviano “Gomorra”?
385 Come si chiamano gli imputati della strage
di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2006,
dove furono uccise selvaggiamente
quattro persone, tra cui un bambino di soli
2 anni?
386 Guarcino, un paesino della ciociaria, è noto
per:

Il clan dei Mallardo

Il clan Nuvoletta

al processo per il crack al processo di mafia al
processo
finanziario del colosso contro i boss di “cosa sull’eccidio delle Fosse
agroalimentare
nostra”
Ardeatine
nei
“Parmalat”
confronti di Erich
Priebke, ex Capitano
SS
Il clan Moccia
Il clan dei Mazzarella Il clan dei Casalesi

Olindo Romano e Rosa Calisto
Rosina
Bazzi
Veronica Bassi

Gianni De Gennaro

Risposta E
Guido Bertolaso

e Carlo Tomano e Anna Raffaele Sollecito e Luigi Chiatti e Viola
Maria Franzoni
Rosa Bazzi
Buzzi

la costruzione di una la costruzione di una la costruzione di una la costruzione di un la costruzione di un
centrale di Energia centrale Nucleare
centrale a Olio di bacino idrico per una impianto
Solare
Palma
centrale Idroelettrica Termovalorizzatore

387 Chi, tra i seguenti personaggi, è l’omicida Olindo Romano
della signora Giovanna Reggiani, uccisa
barbaramente
dopo
essere
stata
violentata e successivamente abbandonata
in un fosso in vicinanza della stazione di
Camposampiero a Roma?

Nicolae
Mailat

388 Il nome di “Meredith Kercher” è legato:

al delitto di via Poma

al delitto dell’Olgiata

Romulus Rudy Hermann Guede Raffaele Sollecito

alla strage di Erba

al delitto di Perugia

Luigi Chiatti

al
delitto
Sapienza
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389 Il nome di “Victor Diaz Silva” detto El l’ uccisone di Marta l’ uccisone di Alberica l’ uccisone di Chiara l’
uccisone
di
Gordo, è legato a:
Russo (omicidio della Filo
della
Torre Poggi (omicidio di Giovanna
Reggiani
Sapienza)
(omicidio dell’Olgiata) Garlasco)
(omicidio stazione di
Camposampiero
–
Roma)
390 La ThyssenKrupp è a noi nota per:
il rogo nelle acciaierie l’esplosione di un la morte di cinque la contaminazione da
dove persero la vita miscelatore di una persone
per amianto per oltre 200
sette operai
fabbrica di gomme, esalazione di polvere operai
dove persero la vita di
zolfo
mentre
due persone
lavoravano alla pulizia
di un’autocisterna

Risposta E
l’ uccisone di Federica
Squarise (omicidio a
Lloret del Mar –
Spagna)
la
fuoriuscita
di
materiale radiattivo
che ha causato il
decesso di 16 operai

391 Tra i seguenti tragici eventi, quale non è L’omicidio di Chiara L’omicidio Meredith L’omicidio di Giovanna L’omicidio dei coniugi La strage di Erba
avvenuto nell’anno 2007?
Poggi
Kercher
Reggiani
Pellicciardi
392 Quale, tra i seguenti personaggi, è stato Rosa Bazzi
Luigi Chiatti
Raffaele Sollecito
Anna Maria Franzoni Francesco Schiavone
condannato per il “Delitto di Cogne”?
393 Chi è Eluana Englaro?

La ragazza uccisa nel La ragazza uccisa nel La ragazza morta a La
prima
donna La giornalista del TG3
delitto di via Poma
delitto di Perugia
seguito
della arruolata nelle Forze uccisa in un agguato in
interruzione
della Armate
Somalia
nutrizione artificiale

394 Quale incarico ha ricoperto Hillary Clinton Segretario di Stato
nella prima amministrazione Obama?

Segretario alla Difesa Vice presidente

Capo di Gabinetto

Ministro del Tesoro

395 Il giorno 22 Novembre 2008 scompare un Sandro Curzi
noto personaggio del giornalismo italiano,
qual’era il suo nome?
396 Chi è l’attuale Ministro della Difesa?
Cesare Previti
397 Chi
ricopriva,
nella
seconda Sarah Palin
amministrazione Bush, il ruolo di
Segretario di Stato?

Enzo Biagi

Indro Montanelli

Paolo Frajese

Sandro Ciotti

Antonio Martino
Condoleeza Rice

Roberta Pinotti
Hillary Clinton

Ignazio La Russa
John McCain

Arturo Parisi
Arnold
Schwartzeneger
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L’installazione
di
missili
contro
l’eventuale
scudo
antimissili USA in
Europa
399 Cosa è successo il 26 novembre 2008 nella Una serie di attacchi
città indiana “Mumbai”?
terroristici
dove
hanno perso la vita
quasi 200 persone

L’espulsione forzata di
tutti
gli
extracomunitari dal
territorio Russo

Un nuovo progetto di
politica economicofinanziaria
della
Comunità Europea

La costruzione di una
linea ad alta velocità
che collega Mosca a
Kalinigrad

L’accordo tra “Putin e
Obama” per ampliare
i rapporti economici
tra Russia e USA

Una violenta scossa di
terremoto dell’ 8°
grado della scala
Richter che ha causato
la morte di circa
80.000 persone

Una violenta scossa di
terremoto che ha
provocato un terribile
tsunami che ha ucciso
circa 230.000 persone

Il collasso strutturale
di una diga che ha
causato
il
riversamento
di
milioni di metri cubi di
acqua su alcuni piccoli
villaggi dove hanno
perso la vita circa 420
persone

La
devastante
esplosione
di
un
vulcano
che
ha
provocato la morte di
circa 36.000 persone,
avvelenate da gas
tossici e sommersi da
ceneri e lapilli

400 Dove si sono svolte le Olimpiadi del 2008? Tōkyō

Londra

Pechino

Sidney

Nuova Delhi

401 A chi è stato attribuito il premio Nobel per Ghandi
la pace nel 2008?
402 A chi è stato attribuito il premio Nobel per Dario Fo
la letteratura nel 2008?
403 Da quale città italiana era decollato Gioia del Colle
l'elicottero
dell'Aeronautica
Militare
precipitato in Francia nell'ottobre 2008?

Martti Ahtisaari

Dalai Lama

Kofi Annan

Yasser Arafat

José Saramago

Dan Brown

Rimini

Brindisi

Jean-Marie Gustave Le Gabriel
Clézio
Márquez
Pratica di mare
Treviso

404 Quale
modello
di
elicottero HH-3F
dell'Aeronautica Militare è precipitato in
Francia il 24.10.2008 provocando la morte
di 8 uomini?
405 Nel luglio 2008 si è spento a 76 anni un Gianfranco Funari
noto conduttore televisivo italiano. Qual è
il suo nome?
406 In quale nazione venne rapita nel 2002 la Perù
giornalista Ingrid Betancourt?

AB-212

MB-339

NH-500

F-15

Enzo Biagi

Dino Risi

Corrado

Walter Chiari

Colombia

Messico

Francia

Egitto

398 Che cosa prevede il piano “Kalinigrad”?
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407 Qual è il nome dell'azienda leader nel Kme Group
campo dell'acciaieria e siderurgia nella
quale nel dicembre 2007 morirono 7
persone?
408 In occasione di quale incontro di calcio Inter-Milan
scoppiò una guerriglia tra le tifoserie che
portò alla morte dell'ispettore di Polizia
Filippo Raciti?

Italsider

Acciaierie di Terni

BergoKrupp

ThyssenKrupp

Juve-Torino

Catania-Palermo

Bari-Lecce

Fiorentina-Livorno

409 Forza Italia e Allenza Nazionale hanno 2008
avviato lo scioglimento dei rispettivi partiti
per dare vita al "Popolo delle Libertà", nel:

2010

2011

2012

2013

410 In quale di questi stati divampò una forte Isola di Taiwan
protesta contro la politica del governo
centrale cinese nel marzo 2008?

Kazakistan

Tibet

Mongolia

Giappone

Stefania
Prestigiacomo

Ignazio La Russa

Mara Carfagna

411 Nell'ottobre 2008 hanno avuto luogo in Mariastella Gelmini
Renato Brunetta
molte piazza italiane una serie di
manifestazioni contro il decreto sulla
scuola del Ministro:
412 La spartizione dell’Africa avvenne nel:
Congresso di Bruxelle Congresso di Erfurt
del 1878
del 1891

Congresso di Berlino Congresso
di Congresso di Vienna
del 1884-1885
Francoforte del 1898 1814

413 Cosa stabiliva il “Patto Gentiloni” del L’accordo economico L’accordo elettorale L’accordo elettorale L’accordo
1913?
tra agrari e industriali tra cattolici e liberali fra le varie fazioni del internazionale
socialismo
Libia

414 Fu definito il “Papa del dubbio” ma seppe Papa Giovanni Paolo II Papa Paolo VI
guidare la chiesa durante gli anni delle
contestazioni del ’68. Di chi si tratta?

Papa Giovanni XXIII

L’accordo
sulla sull’organizzazione
sindacale cattolica che
si contrappose ai
sindacati socialisti

Papa Giovanni Paolo I Papa Pio XII
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Risposta A

415 In quale giorno del 1944 venne liberata 30 giugno
Roma dalle truppe naziste?
416 La conferenza per la pace di Parigi si apri il: 4 novembre 1918

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

10 luglio

4 giugno

6 agosto

25 aprile

28 giugno 1919

21 marzo 1918

18 gennaio 1919

4 giugno 1918

ebbe
valore
unicamente sul piano
della
testimonianza
morale

diede un notevole
impulso
alle
produzioni agricole di
cereali

418 In quale anno ebbe inizio la Guerra 1938
1915
1940
d’Etiopia?
419 La “lunga notte dei coltelli” indica:
l’epurazione di tutti i la fase più acuta dello la notte in cui Hitler
quadri
dell’esercito sterminio degli Ebrei ottenne i pieni poteri
contrari al nazismo

1927

1935

420 Quando ebbe inizio la battaglia di
Stalingrado?
421 In quale anno l’Italia entrò nel Mercato
Comune?
422 La strage di Pazza Fontana a Milano
avvenne il:
423 Aldo Moro: il presidente della Democrazia
Cristiana fu rapito e poi ucciso dal gruppo
terroristico delle Brigate Rosse il:

Gennaio 1938

Aprile 1945

Gennaio 1943

Dicembre 1939

Agosto 1942

1957

1969

1964

1948

1954

12 dicembre 1969

9 maggio 1978

20 maggio 1999

22 novembre 1963

17 maggio 1972

12 dicembre 1969

9 maggio 1978

20 maggio 1999

22 novembre 1963

17 maggio 1972

424 La “destalinizzazione” prende il via:

dopo l’elezione di dopo il viaggio di con il XX congresso nell’anno stesso della con la conclusione
Gorbaciov, nel 1985 Kruscev negli USA, nel del PCUS, nel 1956
morte
di
Stalin, della Crisi di Suez,
1959
avvenuta nel 1953
dove l’URSS minacciò
di intervenire al fianco
dell’Egitto, nel 1963

417 La protesta dell’Aventino:

indusse una grave crisi diede il via a una serie ebbe
pochissimo
all’interno del partito di
insurrezioni seguito anche fra i
fascista
antifasciste
deputati
dell’opposizione

la
strage
delle l’inizio
organizzazione
persecuzione
paramilitare nazista, la cattolici
SA (Sturmabteilung)
compiuta da SS e
Gestapo
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425 Quale fu il Presidente americano che
decise l’utilizzo della bomba atomica:
426 La Guerra Civile Spagnola si svolse:
427 Quale Governo dichiarò guerra alla Turchia
il 29 settembre 1911?
428 In quale anno avvenne l’ attentato a
Palmiro Togliatti?
429 Nel 1953 venne votata una nuova legge
elettorale,
come
venne
definita
dall’opposizione?
430 In quale anno si verificò una terribile
strage terroristica alla stazione di Bologna?

Risposta A
Harry Truman

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Woodrow Wilson

Dwight Eisenhower

dal 1939 al 1941
Governo De Gasperi

Franklin
Delano Herbert Hoover
Roosevelt
dal 1927 al 1933
dal 1936 al 1939
Governo Giolitti
Governo Facta

dal 1931 al 1935
Governo Mussolini

dal 1939 al 1943
Governo Luzzatti

1949

1950

1948

1943

1941

Legge Frode

Legge Truffa

Legge Inganno

Legge Farsa

Legge Beffa

1982

1980

1984

1978

1976

CONSOB

Cassa
per
Mezzogiorno

Una
società
di
navigazione
aerea
colpita dal famoso
disastro di Ustica il 27
giugno 1980, nel quale
persero la vita 81
persone
Agostino Casaroli

Il famoso processo di Il nome del dirigibile
camorra contro il clan costruito da Umberto
dei Casalesi, nel 1998 Nobile; il primo a
sorvolare il Polo Nord
nel 1926

Il nome della prima
imbarcazione mossa
da una macchia a
vapore con trazione a
ruota o a elica, nel
1954

Agostino Depretis

Giovanni Giolitti

Benito Mussolini

434 Come si chiamava l'italiano che nel Angelo Fortis
settembre del 1882 tentò di uccidere
Francesco Giuseppe, Imperatore d'Austria?

Luigi Bresci

Nazario Sauro

Cesare Battisti

Guglielmo Oberdan

435 Chi venne eletto Presidente della Giovanni Gronchi
Repubblica a seguito delle dimissioni di
Antonio Segni?
436 Come era definita l'armata italiana inviata CSIR
da Mussolini in Russia durante la 2a guerra
mondiale?

Giuseppe Saragat

Giovanni Leone

Enrico De Nicola

Luigi Einaudi

UNIRR

MOVM

ARMIR

CKK

431 Come venne denominato l’ente di Banca d’Italia
finanziamento per lo sviluppo del
Meridione d’Italia nato nel 1950?
432 Cosa ci ricorda il nome “Italicus”
Il nome di un treno
oggetto
di
un
attentato il 4 agosto
1974,
nel
quale
morirono 12 persone

433 Chi represse con durezza i Fasci siciliani?

Francesco Crispi

il ANAS

Banco di Napoli
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Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

437 Come venne denominato il piano con cui il Piano Gladio
Gen. Giovanni De Lorenzo tentò un colpo
di Stato nel 1964?
438 Quali tra i seguenti fecero parte del " Licio Gelli
Golpe Borghese"?
439 In quale isola dell'Egeo si ebbe un valoroso Creta
e tragico episodio dei soldati italiani,
ribellatisi ai Nazisti, nel 1943?

Piano Marshall

Piano Solo

Piano Salamandra

Piano Lupo

Amos Spiazzi

Silvano Fedi

Michele Sindona

Enrico Cuccia

Cefalonia

Corfù

Malta

Ginostra

440 Nel 1904 l'obbligo scolastico fu elevato a Orlando
12 anni a seguito della Legge:

Gentile

Averoldi

Depretis

Badia

441 A quale anno risale il primo Governo
Berlusconi?
442 In quale anno è stato firmato il Trattato di
Nizza?
443 Chi ha firmato, per conto dello Stato
italiano, la revisione dei Patti Lateranensi
nel 1984?
444 Compreso l'attuale, quanti sono stati i
Presidenti della Repubblica da Luigi Einaudi
in poi?
445 Chi è l’attuale direttore del quotidiano “La
Repubblica”?
446 Chi è l’attuale direttore del quotidiano
“Corriere della Sera”?
447 Nel 2009 due delle forze politiche oggi al
governo, Forza Italia e Alleanza Nazionale,
confluiranno in un unico partito. Quale
sarà il suo nome?

1991

1998

2002

1994

1988

2001

1948

2006

1996

1965

Giulio Andreotti

Francesco Cossiga

Luigi Sturzo

Bettino Craxi

Aldo Moro

8

12

10

13

11

Ezio Mauro

Concita De Gregorio

Mario Giordano

Eugenio Scalfari

Mario Calabresi

Domenico Oliva

Paolo Mieli

Ferruccio de Bortoli

Luciano Fontana

Concita De Gregorio

La casa delle Libertà

Partito Azzurro

Partito delle Libertà

Popolo della Libertà

Unione Liberali Italiani
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Clemente Mastella

448 Nel 1996 Romano Prodi varò il suo Massimo D’Alema
governo che si prefiggeva un ambizioso
programma di modernizzazione della
Pubblica Amministrazione e in particolare
dell'ordinamento del personale. Quale
Ministro della Funzione Pubblica si occupò
di quelle riforme?

Franco Bassanini

449 Il 9 ottobre 2009 a quale, tra i seguenti Herta Müller
personaggi, è stato conferito il premio
nobel per la pace?
450 Il 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di Provincia dell’Aquila
6,2 gradi della scala Richter causa 308
vittime. In quale, tra le seguenti province,
è avvenuto il disastro?

Barack
Obama

Provincia di Messina

Provincia di Ragusa

Provincia di Avellino

Provincia di Isernia

451 Nel 2009, dopo 25 anni di guerra civile, si è degli Hutu
arreso in Sri Lanka il gruppo militante
nazionalista:
452 Quale, tra i seguenti personaggi, ha vinto il Herta Müller
Premio Nobel per la Letteratura nel 2009?

della TIGR

degli Husayni

delle Tigri Tamil

dei Kudai

Jean-Marie Gustave Le Doris Lessing
Clézio

Günter Grass

Dario Fo

453 A cosa ci si riferisce quando si parla del Allo scandalo per
“Caso Fritzl”?
corruzione scoppiato
nel circuito bancario
tedesco

All’assoluzione
definitiva di Frederick
Fritzl negli attentati di
Londra

Al
presunto
tradimento di un
ufficiale
americano
durante la guerra in
Afghanistan

Ad
un
ingegnere
austriaco
che
ha
tenuto segregato in
un bunker per 24 anni
sua figlia

Allo scandalo politico
che ha coinvolto gli
alti
funzionari
dell’amministrazione
del governo inglese

454 Il Gran Telescopio Canarie (GTC), il più Portogallo
grande e avanzato telescopio otticoinfrarosso del mondo, è stato inaugurato
nel 2009 in:
455 Il cosiddetto “Lodo Schifani”, era “Lodo Petrucci”
originariamente noto con il nome di:

Filippine

Spagna

Antille

Nuova Zelanda

“Lodo Retequattro”

“Lodo Maccanico”

“Lodo Alfano”

“Lodo Mondadori”

Hussein Martti Oiva
Ahtisaari

Giulio Tremonti

Risposta E

Kalevi Albert Arnold Gore

Walter Veltroni

Karol Józef Wojtyła
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456 Per quali, tra i seguenti eventi, è ricordato La
nuova
legge
l'Onorevole Mara Carfagna?
elettorale per regolare
il limite che bisogna
raggiungere con le
quote rosa

L’introduzione
del
reato
di
discriminazione tra gli
esseri umani basata
sul genere sessuale

L’introduzione della
legge
che
regolamenta le coppie
di fatto

L’introduzione di una L’introduzione
assicurazione
che reato di stalking
tuteli
tutte
le
casalinghe italiane

457 Come si chiama l’attuale Ministro per la Marianna Madia
Semplificazione
e
la
Pubblica
Amministrazione?
458 Quale, tra le seguenti definizioni, meglio Criminale italiano, a
descrive la figura di Giuseppe Setola?
capo
dell'ala
più
sanguinaria del clan
camorristico
dei
Casalesi

Maria Elena Boschi

Federica Mogherini

Roberta Pinotti

Renato Brunetta

Chirurgo e scrittore
italiano
fondatore
dell'Organizzazione
Emergency

Politico italiano, eletto
presidente
della
Regione Sardegna nel
febbraio 2009

Sociologo
e
speleologo
italiano
detentore del record
di permanenza in una
grotta (962 giorni)

Produttore
cinematografico,
regista
e
sceneggiatore italiano,
famoso per le sue
collaborazioni
con
Federico Fellini

459 Nel 2009 si è avuta la chiusura della
fornitura di gas all’Europa a causa di un
contenzioso tra:
460 Quale, tra le affermazioni elencate, non
riguarda il 44esimo Presidente degli Stati
Uniti Barack Obama?

Russia e Ucraina

Russia
e
Europea

Russia e Italia

È
il
primo È stato insignito del
afroamericano
a Premio Nobel per la
ricoprire la carica di Pace 2009
Presidente degli Stati
Uniti d’America

461 Il rito di celebrazione della nascita del Verona
Buddha, noto come “Vesak”, in quale, tra
le seguenti città italiane, si è tenuto nel
2009?
462 Quale, tra i personaggi elencati, è stato Joe Biden
nominato Segretario di Stato sotto la
prima presidenza di Obama?

Risposta D

Unione Russia e Lettonia

Risposta E
del

Russia e Cecenia

È stato eletto al
Senato dell'Illinois per
tre mandati, dal 1997
al 2004

Ha avanzato una
proposta di legge che
permetterebbe
di
ridurre le emissioni di
gas serra di due terzi,
entro il 2050

È stato docente di
scienze politiche e
rettore alla Stanford
University

Napoli

Roma

Palermo

Padova

Robert Gates

Timothy Geithner

Hillary
Clinton

Rodham Condoleezza Rice
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463 Il 9 novembre 2009 si sono svolte le della caduta del muro della
morte
celebrazioni per il ventennale :
di Berlino
giudice Falcone
464 Chi è l'attuale presidente iraniano?

Hassan Rouhani

Risposta C

Risposta D

Risposta E

del dell’inizio della guerra del primo uomo sulla del primo trapianto di
nell’ ex Jugoslavia;
luna;
cuore.

Mahmoud
Ahmadinejad
Nicolas Sarkozi

Ali Khamenei

Jalal Talabani

Anwar-al- sadat

Gerard Bonnet

Martine Aubry

Manuels Valls

466 Da quale città italiana era decollato Istrana
l'elicottero
dell'Aeronautica
Militare
precipitato ad Ascoli nell’agosto 2014?

Ghedi

Grosseto

Gioia del Colle

Aviano

467 Quale
modello
di
elicottero
dell'Aeronautica Militare è precipitato ad
Ascoli nell’agosto del 2014 provocando la
morte di 4 piloti?
468 In quale città è precipitato l'elicottero
dell'A.M. che ha provocato la morte di 4
militari?
469 Per quale agenzia Spaziale “volano” i due
astronauti italiani Luca Parmitano e
Samantha Cristoforetti?
470 Chi è stato eletto, nel 2014, vice
presidente della Commissione Europea?

Amx

Eurofighter

MB 339

AB 212

Tornado

Ghedi

Jesolo

Ascoli

Bergamo

Istrana

Nasa

Esa

Asi

Cnsa

Uk Space

Maria Elena Boschi

Mario Draghi

Federica Mogherini

Emma Bonino

Matteo Renzi

Jane Austen

Virginia Woolf

Emily Bronte

Olivia Manning

Atlantico

Artico

Antartico

Pacifico

1900

1927

1904

1898

465 Nel maggio 2012 è stato eletto Presidente Francois Hollande
della Repubblica francese:

471 Quale delle seguenti scrittrici inglesi sarà Mary Shelley
raffigurata sulle banconote da 10 sterline a
partire dal 2017, in onore del bicentenario
della sua morte?
472 In quale oceano è precipitato l’aereo della Indiano
Malaysia Airlines MH370 scomparso l’8
marzo del 2014?
473 In che anno fu assegnato il 1° Premio 1901
Nobel?
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474 Quale politica brasiliana è diventata, nel Dilma Rousseff
2011, la prima donna ad essere
proclamata Presidente del Brasile?
475 Quale aereo è stato abbattuti da un missile Turkish Airlines 442
mentre sorvolava il confine tra Ucraina e
Russia?
476 Dove era diretto il il volo Malaysia Airlines Nuova Dehli
17 abbattuto il 17 luglio 2014 mentre
sorvolava il confine tra Ucraina e Russia?

Ingrid Betauncour

Miriam Belchior

Cristina Fernández de Pratibha Patil
Kirchner

Emirates 205

Malaysia Airlines 17

Alitalia 7710

Delta Air Lines DL 201

Kuala Lumpur

Singapore

Dubai

Amsterdam

477 Quante persone sono morte a causa 345
dell’abbattimento del Volo Malaysia
Airlines 17 il 17 luglio 2014?
478 Qual è il nome della missione spaziale Panella
lanciata nel 2004 e atterrata nel 2014 sulla
cometa 67P/Churyumov Gerasimenko?

298

120

283

29

Rosetta

Voyager

Deep Impact

Odissea

479 Il 6 dicembre 2009 sono scoppiati seri
tafferugli
ad
Atene
durante
la
manifestazione
organizzata
per
commemorare Alexandros Grigoropoulos,
che era:
480 Nel febbraio 2014 in Ucraina, viene
liberata dopo 2 anni e mezzo di prigionia
l’ex primo ministro, leader della cosiddetta
Rivoluzione Arancione. Di chi si tratta?

Il
Capo Un
omosessuale Premier
greco Uno
quindicenne Prete attivo nella
dell’opposizione
al aggredito da giovani di sconfitto alle elezioni ucciso dalla polizia difesa dei diritti dei
Governo socialista di estrema destra
l’anno prima
rifugiati politici
Papandreu
Cristina Fernández de Lynsey Addario
Kirchner

481 Chi pronunciò nel 1962 il celeberrimo Neil Armstrong
“Discorso alla Luna”?
482 Quale tra i seguenti è il nome del Hawker Tempest
bombardiere che sganciò la bomba su
Hiroshima?
483 Quali tra i seguenti personaggi è indicato Licio Gelli
come “Maestro venerabile” della P2
(Propaganda 2)?

Julija Volodymyrivna Dariga Nazarbayeva
Tymosenko

Dilma Rousseff

Papa Giovanni XXIII

Yuri Gagarin

Antonio Segni

Sandro Pertini

Junkers Ju 87

Enola Gay

B-2 Spirit

Typhoon

Aldo Moro

Michele Sindona

Giulio Andreotti

Vittorio Sgarbi
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In quale città nel novembre 2014 c’è stato Ammam
un attentato ad una Sinagoga dove hanno
perso la vita 4 rabbini?
485 Qual è il nome della nave che, durante la Jolly Nero
manovra di uscita dal porto di Genova ha
urtato e abbattuto la torre pilota causando
9 morti?

Damasco

Ankara

Gerusalemme

Baku

Lario

Adriatica

Campidoglio

Zara

486 Nel 2014 quali tra i seguenti Stati ha Scozia
effettuato un referendum per ottenere
l’indipendenza dal Regno Unito?

Galles

Irlanda del Nord

Inghilterra

Irlanda del Sud

Dell’invecchiamento
attivo
Sydney

Della ricerca e della Dei bambini
sperimentazione
New York
Parigi

487 Nel 2013 è stato dichiarato l’anno
europeo:
488 Dove sarà organizzata l’Esposizione
universale nel 2015?
489 Chi tra i seguenti scrittori, premio nobel
per la letteratura nel 1982, è morto nel
2014?
490 Chi tra i seguenti attori si è suicidato
nell’agosto del 2014?
491 In che anno l’eruzione del vulcano
Nyiragongo in Congo ha causato la fuga di
circa 200 mila persone
492 Il 12 novembre 2013 si è commemorato il
decennale di quale tra eventi?

Dell’innovazione
dell’informatica
Milano

e Dei cittadini
Pechino

Umberto Eco

Gabriel
Marquez

Robin Williams

Kevin Spacey

2004

2006

Garcia Jose Saramago

Eugenio Montale

Andrea Camilleri

Sean Penn

Micheal Douglas

Silvester Stallone

2012

2000

2002

Terremoto dell’Aquila Morte
di
Papa La strage di Nassyria
Giovanni Paolo II

493 Chi è stato eletto primo ministro in Tony Spencer
Australia dopo le elezioni federali del
2013?
494 Come si è chiamata l’Operazione in cui è Babilonia
stato ucciso Bin Laden il 5 maggio del
2011?

Dall’attentato
Lo
scoppio
dello
terroristico di Londra Tsunami in Indonesia

Kevin Rood

Tony Abbott

David Cameron

Julia Gillard

Stilton

Barbarossa

Valchiria

Geronimo
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495 Dove si giocherà il prossimo campionato Giappone
mondiale di calcio (2018)?

Brasile

Paesi Scandinavi

Russia

Canada

496 Quale, tra i seguenti stati, in seguito al
referendum di marzo 2014 viene annessa
alla Russia?
497 Chi ha vinto il campionato mondiale di
Formula uno nel 2014?
498 Il 9 novembre 2014 sono stati festeggiati
25 anni da quale tra i seguenti
avvenimenti?
499 Quanti sono gli astronauti italiani a volare
nello spazio?
500 Nell’aprile del 2014 Papa Francesco ha
canonizzato due papi, di chi si tratta?

Ucraina

Crimea

Estonia

Lettonia

Turchia

Hamilton

Alonso

Vettel

Rosberg

Massa

Caduta del Muro di Lo
scoppio
della Morte di Paolo VI
Berlino
Guerra del Golfo

La strage di Piazza L’alluvione
Fontana
Marche

5

4

7

2

Paolo VI e Giovanni Giovanni Paolo II e Pio Pio XI e Pio IX
XXIII
XI

Giovanni
XXIII
Giovanni Paolo II

nelle

6
e Benedetto XV e Pio XI
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