STORIA
(400 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
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 la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls) annesso
alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il giorno 01 settembre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno

08 settembre 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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Domanda

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Svezia

Danimarca

Norvegia

Finlandia

Lituania

M. Chiesa

G. Rosato

S. Moroni

G. Cagliari

R. Gardini

Presidente degli Stati astronauta e primo
Uniti
uomo a porre piede
sulla luna
Quale evento della storia italiana è legato alla località Strage di civili eseguita Proclamazione del
Moti irredentistici
denominata Caporetto?
dall'esercito tedesco a Regno d'Italia
nelle province del
seguito di attentati
lombardo-veneto
compiuti dai partigiani
nel corso della
seconda Guerra
Mondiale

romanziere e poeta
americano

noto musicista di Jazz

Sconfitta militare
dell'esercito italiano
da parte di quello
austro-ungarico nel
corso della prima
Guerra Mondiale

Vittoria militare
ottenuta dai
bersaglieri italiani nel
corso della Guerra di
Crimea
immediatamente
successiva alla
rivoluzione francese

5

Quale giornale fondò Mussolini?

La Nazione

Il Secolo d'Italia

6

Come si chiamava il deputato socialista che, nel
Cesare Balbo
giugno 1924, fu assassinato da un gruppo di squadristi
dopo aver denunciato le violenze commesse dai
fascisti nelle ultime elezioni?
In che anno l’Italia diede inizio all’invasione
1918
dell’Etiopia?
L’intervento degli U.S.A. nella prima guerra mondiale 1914
avvenne nel:

Renzo de Felice

La Domenica del
Corriere
Giacomo Matteotti

Romolo Murri

Luigi Einaudi

1923

1929

1935

1944

1915

1918

1917

1916

2

3

4

7
8

Luglio 2011: in quale nazione europea vennero
compiuti attentati che comportarono la morte di 77
persone, ad opera di un simpatizzante dell'estrema
destra?
Il 20 luglio 1993, implicato nelle vicende di
"tangentopoli", si uccide in carcere un ex presidente
dell'ENI. Chi era?
John Fitzgerald Kennedy è stato:

Risposta A

famosissimo attore

L’Avanti

Il Popolo d’Italia
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gli accordi stipulati tra gli accordi tra Chiesa e
Chiesa e Regno d’Italia Regno d’Italia stipulati
subito dopo l’unità
nel 1929
nazionale

gli accordi stipulati tra
la Chiesa e Napoleone
Bonaparte in
occasione della sua
nomina ad imperatore

gli accordi stipulati tra
Vaticano e Napoleone
III che impegnavano
quest’ultimo a
difendere
militarmente la Chiesa

gli accordi stipulati tra
il Vaticano e l’Impero
Austro-Ungarico dopo
la fine della seconda
guerra di
indipendenza

Milano

Napoli

Roma

Torino

Genova

Generale Antonio
Carlos
1939

Generale Franco
Francisco
1940

Generale Alonso

Capitano Juan Carlos

1941

Colonnello Garcia
Lorca
1942

13 In quale regione italiana avvenne lo sbarco degli
Puglia
Alleati nel luglio del 1943, durante la seconda guerra
mondiale?
14 Il 25 aprile del 2015 un forte terremoto ha provocato Nepal
più di 8.000 morti. Dove è avvenuto il tragico evento?

Calabria

Sicilia

Lazio

Campania

Giappone

Thailandia

Indonesia

Iran

15 In che anno scoppiò la prima Guerra Mondiale?
16 Il 4 Luglio di quale anno i rappresentanti di 13
Colonie americane firmarono la “Dichiarazione di
Indipendenza”, che segnò la nascita degli U.S.A.?

1915
1870

1903
1628

1913
1776

1914
1902

1916
1706

17 Giacomo Matteotti fu:

un esponente del
partito nazionale
fascista

un deputato socialista un primo ministro del un importante capo
ucciso nel periodo
governo italiano che partigiano
fascista
succedette al Cavour

il capo del primo
governo repubblicano
insediatosi dopo la
caduta del regime
fascista

18 Il monarca francese denominato “Re sole” si
chiamava:

Luigi XIV

Luigi XV

Carlo V

9

Domanda
Si indicano con il nome di “Patti Lateranensi”:

10 In quale città fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo
Moro, rapito e successivamente ucciso dalle Brigate
Rosse?
11 Nel 1939 terminava in Spagna una guerra civile con la
vittoria dei ribelli guidati dal:
12 In che anno avvenne l’entrata in guerra dell’Italia nel
corso della seconda guerra mondiale?

Risposta A

Risposta B

Luigi XVI

Carlo VIII

1944
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19 Lo Stato fondato da Benito Mussolini nell’Italia centro- Italia Fascista
settentrionale nel periodo 1943-45 venne chiamato:

Repubblica Sociale
Italiana

Repubblica Fascista
Italiana

Regno Italiano

Repubblica Federale
Italiana

20 In quale, tra le città di seguito elencate, ci fu
l’attentato di "Piazza Fontana" del 1969:
21 La seconda Guerra Mondiale ebbe inizio nel:
22 Quali popoli, tra quelli elencati, furono protagonisti
della "Guerra dei sei giorni"?
23 Quale, tra le seguenti città, non faceva parte del
famoso "Quadrilatero" (sistema difensivo austriaco
creato dopo il 1815)?
24 In quale località, tra quelle elencate, l'Italia conobbe
la sua più amara sconfitta coloniale nel 1896?

Roma

Milano

Firenze

Genova

Torino

1939
Americani e coreani

1942
Sauditi e iraniani

1936
1940
Americani e vietnamiti Egiziani e israeliani

1944
Coreani e egiziani

Mantova

Carrara

Legnago

Verona

Peschiera del Garda

Makallè

Adua

Amaba Alagi

Il Cairo

Tobruk

25 Cosa accadde nel 1943 nella città di Salò?

Firma dell'armistizio
Usa-Italia

Caduta del fascismo

Morte di Gabriele
D'Annunzio

26 Qual è il porto a sud di Roma dove, nel 1944,
sbarcarono le forze alleate?
27 A quale evento storico è legata la "Breccia di porta
Pia"?

Ostia

Nettuno

Offensiva tedesca
Costituzione della
contro le forze alleate Repubblica Sociale
Italiana
Anzio
Gaeta

La battaglia di
Mentana

L'ingresso a Roma
delle forze fasciste

L'intervento austriaco La presa di Roma e
in aiuto di Pio IX
l'unità d'Italia

La morte di Garibaldi

28 Quale località africana, tra quelle elencate, fu
aspramente contesa tra le truppe dell'Asse e quelle
inglesi durante la seconda Guerra Mondiale?

Tobruch

Il Cairo

Makallè

Tunisi

Mogadiscio

29 Quale, tra i seguenti Paesi, non è stato occupato dalla Francia
Germania nella seconda Guerra Mondiale?

Paesi Bassi

Turchia

Polonia

Belgio

30 Cosa accadde nel 1919 nella città di Versailles?

Accordo di pace fra la Offensiva tedesca
Germania e le potenze contro le forze alleate
vincitrici della prima
Guerra Mondiale

Riunione degli stati
generali francesi per
dare inizio alla
Rivoluzione

Morte di Papa Pio IX

Firma dell'armistizio
Usa-Italia

Terracina
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31 Su quale città, durante la guerra civile spagnola, si
Madrid
ebbe il primo bombardamento a tappeto della storia?

Lisbona

Malaga

Bilbao

Guernica

32 L' 11 giugno del 2015, dove è atterrata la navicella
spaziale Soyuz con a bordo tre astronauti, tra cui
l’italiana Samantha Cristoforetti?

Kazakistan

Polonia

Turkmenistan

Turchia

Russia

33 Quale tra i seguenti personaggi, dopo le elezioni di
Gianis Varoufakis
settembre 2015 è diventato Primo Ministro della
Repubblica Ellenica?
34 Chi fu il principale protagonista dell'occupazione della Giovanni Giolitti
città di Fiume, avvenuta nel 1919?

Prokopis Paulopoulos Alexis Tsipras

Vasiliki Christofilou

Antonis Samaras

Raffaele Cadorna

Pietro Badoglio

Gabriele D'Annunzio

Benito Mussolini

35 Nei confronti di quale nazione gli Stati Uniti hanno
posto fine all’Embargo che durava da 55 anni,
ristabilendo le relazioni diplomatiche (marzo 2016)?

Messico

Hawai

Perù

Cuba

Brasile

36 Il 31 ottobre 2015 si è conclusa a Milano l’Expo. A
quale tema era ispirata la manifestazione?

"Una città migliore,
una vita migliore”

"La saggezza della
Natura”

"La sfida di una nuova "Collegare le menti,
via verso il futuro”
creare il futuro”

"Nutrire il pianeta,
energia per la vita”

37 L'Italia perse il possesso della Libia a seguito della
sconfitta subita nella seconda Guerra Mondiale. In
che anno era stata conquistata?
38 Quale, fra le seguenti Repubbliche, non ha mai fatto
parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche (URSS)?
39 Quale avvenimento storico avvenne, negli anni della
rivoluzione francese, nella località di Varennes?

1848

1861

1912

1939

1936

Russia

Estonia

Birmania

Lettonia

Bielorussia

Esecuzione della
regina Maria
Antonietta

Esecuzione del re Luigi
XVI

Vienna

Norimberga

Prima convocazione Arresto della famiglia Giuramento della
dell'Assemblea
reale in fuga da Parigi pallacorda
Nazionale Costituente

40 In quale, tra le seguenti città, avvenne il processo con Berlino
il quale, nel 1945, vennero giudicati alcuni tra i
principali criminali di guerra nazisti?

Verona

Amburgo
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41 Chi fu l'anarchico autore dell'attentato di Monza in
cui, nel 1900, morì il re Umberto I?
42 In quale anno avvenne il rapimento e l'omicidio del
Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro?

Gaetano Bresci

Giuseppe Pinelli

Ciro Menotti

Silvio Pellico

Giuseppe Mazzini

1946

1968

1970

1978

1989

43 Qual era il nome del genero di Benito Mussolini che,
in qualità di Ministro degli Esteri, firmò nel 1936
l'accordo detto "Asse Roma - Berlino"?

Dino Grandi

Galeazzo Ciano

Francesco Saverio
Nitti

Gabriele D'Annunzio

Italo Balbo

44 Nel dicembre 1955, in Alabama, Rosa Parks, 42 anni, schiaffeggiò il
di colore, mise in atto la prima di una serie di proteste governatore
contro il razzismo studiate con l'associazione per i
dell'Alabama
diritti civili di cui Rosa faceva parte. In particolare:

si rifiutò di cedere il
posto sull'autobus a
dei bianchi

iniziò uno sciopero
si incatenò ai cancelli nessuna delle
della fame che duro 3 della casa Bianca a
precedenti
mesi
Washington

45 In quale posto è avvenuto l’attacco terroristico che
All’ Hotel Savoy a Tel
nel marzo 2015 ha provocato la morte di 22 persone Aviv
ed il ferimento di altre 45?
46 Contro quale nazione, negli anni 1911 e 1912, l'Italia Germania
combatté la guerra che l'avrebbe portata al possesso
della Libia e delle isole del Dodecanneso?

All’ aeroporto “
Domodedovo” di
Mosca
Turchia

Nella Metropolitana a Al museo “Bardo” di
Londra
Tunisi

Alla stazione
ferroviaria di Istanbul

Austria

Grecia

Serbia

47 Qual è il nome dell'astronauta statunitense che,
Armstrong
primo uomo nella storia, mise piede sul suolo lunare?

Borman

Lovell

Gagarin

Anders

48 Contro quale nazione gli Stati Uniti d'America
dovettero combattere, alla fine del diciottesimo
secolo, per ottenere la propria indipendenza?

Giappone

Russia

Inghilterra

Spagna

Sarajevo

Fiume

Zagabria

Vienna

1943

1936

1939

1922

Belgio

49 In quale città avvenne l'attentato all'arciduca
Belgrado
Francesco Ferdinando d'Asburgo, da cui ebbe inizio la
prima Guerra Mondiale?
50 In quale anno Benito Mussolini ottenne per la prima 1915
volta l'incarico di formare il governo italiano?
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51 In quale località si tenne la Conferenza, tra i
rappresentanti delle tre principali potenze vincitrici
della seconda Guerra Mondiale?
52 Quale, tra i seguenti personaggi storici, non è stato
uno degli esponenti di spicco della Rivoluzione
francese?
53 Come viene denominato il periodo, intorno alla
seconda metà dell'ottocento, durante il quale
l'Inghilterra poté godere di uno splendido
isolamento?
54 Qual è il nome del sacerdote e uomo politico che, nel
1919, fondò il Partito Popolare Italiano?

Jalta

Atene

Damasco

Casablanca

Samarcanda

Danton

Marat

Robespierre

Colbert

Saint Just

Labour Age

Golden Age

Età Vittoriana

Collaborazionismo

New Deal

Gianni Baget Bozzo

Gaetano Salvemini

Angelo Giuseppe
Roncalli

Luigi Sturzo

Agostino Gemelli

55 Quali erano le finalità del "Piano Marshall"?

L'annientamento
La distruzione
dell'economia
economica e militare
giapponese e della sua dell'Unione Sovietica
minaccia all'industria
statunitense

La penetrazione
dell'economia
statunitense nel
blocco sovietico

La divisione della
Germania ed il
sostegno statunitense
alla Repubblica
Federale Tedesca

Progetto di vasta
ricostruzione dei paesi
europei devastati
dalla seconda guerra
mondiale messo in
atto dagli Stati Uniti

56 Quale obiettivo si prefiggeva Cavour decidendo
l'intervento dell'Italia nella guerra di Crimea?

Ottenere la
restituzione del
Veneto e del Trentino
Alto Adige

Spingere le
associazioni della
"Carboneria" ad
allearsi con la
monarchia

Dare rilievo
Ottenere l'annessione
internazionale al
del Regno delle Due
problema italiano e
Sicilie al Regno d'Italia
stringere alleanze con
le nazioni europee più
potenti

Intraprendere la
colonizzazione
dell'Africa da parte
dell'Italia

Francia

Italia

Germania

Austria

Giuseppe Garibaldi

Ciro Menotti

Emilio e Attilio
Bandiera

Carlo Pisacane

57 Quale nazione, tra quelle elencate, sottoscrisse
Turchia
insieme a Russia e Prussia un patto definito "Santa
Alleanza"?
58 Quale tra questi personaggi di seguito elencati, fu
Carlo Cattaneo
guidata l'insurrezione scoppiata nel 1848 e conosciuta
come le "Cinque giornate di Milano"?
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59 Quale era il nome della società segreta che si impose Massoneria
in Italia tra il XVIII e il XIX secolo?
60 Quale evento storico viene comunemente definito
Strage di braccianti
"Vespri siciliani"?
agricoli trucidati da
elementi appartenenti
alla mafia siciliana,
avvenuta alla fine del
1800

Giovine Italia

Gladio

Carboneria

Santa Alleanza

Insurrezione popolare
scoppiata a Palermo
nel 1282 contro il
dominio degli Angioini

Azioni di guerra
partigiana contro gli
occupanti tedeschi,
avvenute nel 1943

Conflitto tra arabi e
normanni per il
possesso dell'isola,
avvenuto nel XI secolo

Moti popolari a
sostegno delle truppe
garibaldine sbarcate a
Marsala nel 1860

61 Ad opera delle truppe di quale nazione avvenne la
Russia
sconfitta italiana a Caporetto durante la prima guerra
mondiale?
62 Con quale nome viene ricordato l'accordo del 1920
Trattato di Osimo
con cui l'Italia rinunciò alla Dalmazia ottenendo in
cambio l'Istria, tranne Fiume?
63 In quale delle seguenti nazioni europee avvenne nel Ungheria
1956 un' insurrezione popolare soffocata con la forza
grazie all'intervento sovietico?

Austro-tedesche

Francia

Stati Uniti

Gran Bretagna

1°Trattato di Rapallo

Trattato di Fiume

Trattato di Belgrado

Trattato di Versailles

Polonia

Bulgaria

Finlandia

Grecia

64 Qual è il nome del fondatore e capo storico delle
Brigate Rosse?
65 Con quale nazione l'Italia stipulò nel 1975 il "Trattato
di Osimo" per una sistemazione definitiva delle
questioni confinarie rimaste aperte dopo la 2^ Guerra
Mondiale?
66 Tra quali nazioni fu combattuta, durante la prima
Guerra Mondiale l'unica grande battaglia navale
(Battaglia dello Jutland)?
67 Quale personaggio storico, tra quelli elencati, fu il
principale collaboratore di Garibaldi durante l'impresa
dei Mille?
68 Quale personaggio storico, tra quelli elencati, fu
l'artefice nel 1917 della "Rivoluzione bolscevica"?

Franco Freda

Renato Curcio

Antonio Savasta

Graziano Mesina

Renato Vallanzasca

Iugoslavia

Austria

Grecia

Francia

Libia

Gran Bretagna e
Germania

Francia e Italia

Germania e Francia

U.S.A. e Germania

Gran Bretagna e Italia

Ciro Menotti

Quintino Sella

Luigi Cadorna

Nino Bixio

Carlo Cattaneo

Trotzkij

Stalin

Kereuskij

Marx

Lenin
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69 Quale nazione, tra quelle elencate, non è stata
occupata dalla Germania durante la seconda Guerra
Mondiale?
70 Quale, tra i seguenti personaggi storici, non è stato
uno degli esponenti di spicco della Rivoluzione
Francese ?
71 Quale, tra le definizioni elencate, descrive
correttamente la figura di Martin Luther King?

Francia

Spagna

Olanda

Norvegia

Polonia

Danton

Marat

Robespierre

Mitterand

Saint-Just

Capo del governo
inglese durante la
seconda Guerra
Mondiale

Pittore e scrittore
contemporaneo

Premio Nobel per la
pace negli anni 60,
promotore dei diritti
dei cittadini di colore
negli Stati Uniti
d’America

Comandante del
corpo di spedizione
statunitense nel corso
della guerra del
Vietnam

Scienziato australiano,
premio Nobel per la
medicina, scopritore
del vaccino contro la
poliomielite

72 Quale, tra le definizioni elencate, descrive
correttamente la figura di Galeazzo Ciano ?

Esponente di spicco
Uomo politico e
Generale dell’Esercito Diplomatico e politico
del Partito Comunista sacerdote, ispiratore Italiano, capo delle
italiano, genero di
Italiano degli anni '30 dei “Patti Lateranensi” forze di occupazione Benito Mussolini
dell’Abissinia negli
anni '30

Oppositore del regime
fascista, rifugiatosi in
Unione Sovietica nel
corso della seconda
Guerra Mondiale

73 Quale personaggio è stato eletto Presidente della
Siad Barre
Repubblica Sudafricana nelle prime elezioni libere
multietniche del 1994?
74 In quale delle seguenti località del continente africano Bengasi
si è svolta una cruenta battaglia che, nel 1942, vide
coinvolte le forze armate italiane?

Desmond Tutu

Fredrik De Klerk

Nelson Mandela

Ailè Selassiè

El Alamein

Algeri

Dogali

Adua

75 Nel 1982, per il possesso di quali isole combatterono Falkland
Gran Bretagna ed Argentina?
76 Quale, fra le seguenti personalità, ha ricoperto la
Perez De Cuellar
carica di Segretario Generale delle Nazioni Unite dal
1992 al 1996?
77 Quale fra i seguenti personaggi ha ricevuto nel 1990 il G. Bush
Premio Nobel per la Pace?

Haiti

Maldive

Galapagos

Cayman

Boutros B. Ghali

Sithu U Thant

Anwar Al Sadat

Menahmen Begin

F. Mitterand

M. Gorbaciov

H. Kohl

Teng Hsiao-Ping
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78 Sotto quale Presidente si svolse negli Stati Uniti
d’America, dal 1861 al 1865, la “Guerra di
secessione”, che avrebbe portato alla definitiva
abolizione della schiavitù?
79 Qual è il nome del celebre inventore, premio Nobel
per la fisica, che realizzò le prime trasmissioni radio
all’inizio del XX secolo?
80 Chi fu il celebre patriota e scrittore italiano rinchiuso
nel carcere dello Spielberg e autore del libro “Le mie
prigioni”?
81 In quale anno la città di Trieste, tornò ad essere
italiana?
82 L’Italia entrò nel primo conflitto mondiale dichiarando
guerra:
83 In quale delle seguenti città, venne firmato
l’armistizio tra francesi ed austriaci alla fine della
seconda Guerra d’Indipendenza?
84 Quale fu la potenza che intervenne durante il quarto
anno del primo conflitto mondiale?
85 Chi era il comandante delle truppe italiane all'inizio
del primo conflitto mondiale?
86 Nel periodo in cui si svolse il Congresso di Vienna, chi
era a capo del Regno di Sardegna?
87 Chi era il leader del Partito Nazionale Socialista degli
operai tedeschi?
88 Quali furono le nazioni che stipularono il cosiddetto
"Patto d’acciaio"?
89 Quali erano le nazioni alleate della Polonia all’inizio
della seconda Guerra Mondiale?
90 In quale località avvenne lo storico incontro fra
Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele?
91 La regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante la
Rivoluzione francese, era di origine:
92 Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito
della congiura del:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

G. Washington

T. Jefferson

J. Monroe

A. Lincoln

T. Roosevelt

E. Fermi

S. Morse

G. Marconi

T. Edison

J.J. Thomson

Santorre di Santarosa Cesare Battisti

Ciro Menotti

Luciano Manara

Silvio Pellico

1944

1954

1949

1968

1932

alla Francia

all’Austria

all’Inghilterra

alla Svizzera

alla Slovenia

Roma

Villafranca

Marsala

Vienna

Custoza

Spagna

Ungheria

Stati Uniti d’America

Giappone

Turchia

Il Generale Leonida

Il Generale Caneva

Il Generale Cadorna

Il Generale Badoglio

Garibaldi

Francesco II

Klaus Kinski

Karl Marx

Vittorio Emanuele I di Camillo Benso
Savoia
Adolf Hitler
Vesilij Kandiskij

Nessuna delle
precedenti
Giuseppe Mazzini
Helmut Kohl

Germania e Giappone Giappone e Italia

Italia e Germania

Italia ed Austria

Italia e Francia

Danimarca e
Giappone
Teano

Russia e Giappone

Francia e Inghilterra

Francia e Ungheria

Francia ed Italia

Formia

Capua

Villafranca

Firenze

provenzale

inglese

austriaca

spagnola

italiana

Messidoro

Brumaio

Termidoro

Pratile

Pratone
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93 Il Presidente degli Stati Uniti J.F.Kennedy è stato
assassinato a:
94 Nella seconda Guerra d'Indipendenza, alleata dei
sardo-piemontesi fu la:
95 La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del :
96 La marcia su Roma, che portò al potere Mussolini,
avvenne nel :
97 Cosa intendevano i governi dell'Europa occidentale
per "contagio" bolscevico?

Dallas

Los Angeles

New York

Camp David

Miami

Francia

Prussia

Spagna

Austria

Svizzera

1815
1920

1789
1922

1849
1930

1748
1936

1800
1919

L'invasione di profughi La diffusione del
provenienti dalla
colera dalla Russia
Russia

La diffusione delle
idee socialiste

Il blocco del mercato
orientale

La perdita dei privilegi
economici

98 Quale Cardinale è diventato Papa col nome di Paolo
VI?
99 L'Italia, nell'ultima guerra mondiale, chiese l'armistizio
nel settembre:
100 Quali erano le origini dell'imperatore Massimiliano,
fucilato nel 1867 in Messico:
101 Quale, dei seguenti Re Sabaudi, morì assassinato?

Angelo Roncalli

Eugenio Pacelli

G. Battista Montini

Karol Wojtyla

Camillo Borghese

1943

1942

1945

1939

1946

prussiano

austriaco

inglese

francese

spagnolo

Umberto I

Vittorio Emanuele II

Carlo Alberto

Umberto II

102 Metternich era un diplomatico :
103 La campagna di Russia di Napoleone si svolse nel:

francese
1789

prussiano
1800

inglese
1847

austriaco
1834

Nessuno dei
precedenti
ungherese
1812

104 Eisenhower prima di diventare Presidente degli USA
era stato un:
105 Il termine Rinascimento ricorda il:
106 Stalin è morto nell'anno:
107 In quale anno Re Vittorio Emanuele III fu proclamato
Imperatore d'Etiopia:
108 Il muro di Berlino, eretto nel 1961, è caduto nel :

eminente giurista

economista

generale

banchiere

1400-1600
1917
1911

attore
cinematografico
1100-1200
1933
1918

1700-1800
1953
1936

1800-1850
1980
1945

1900-1950
1966
1955

1968

1989

1998

1994

1993

109 L'iniziativa USA di aiuti economici all'Europa per la
ricostruzione post-bellica. Con quale nome è
conosciuta tale iniziativa?
110 La guerra di secessione americana finì con la vittoria
dell'esercito :

AFI

Cominform

Piano Marshall

NATO

Piano CEE

inglese

francese

sudista

americano

nordista
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111 All'epoca della disfatta di Caporetto, era al comando
delle truppe italiane il generale :
112 La Rivoluzione russa che portò al potere i Bolscevichi
iniziò nel :
113 In Germania, chi ha ricoperto la carica di Cancelliere
prima di Schroeder?
114 L'insurrezione armata russa dell'ottobre 1917 fu
decisa dal comitato centrale del partito bolscevico.
Oltre a Lenin parteciparono a tale decisone:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Badoglio

Baratieri

Diaz

Cadorna

Garibaldi

1789

1802

1917

1939

1923

Vèdrine

Kohl

Eichel

Koch

Smith

Trotskij e Stalin

Breznev e Kerenskij

Trotskij e Kerenskij

Stalin e Breznev

Putin e Stalin

115 Nella prima metà del XIX secolo l'Impero austroMagiari
ungarico aveva la sua massima estensione. Quale dei
seguenti popoli non ne faceva parte?

Boemi

Slovacchi

Baschi

Bolscevichi

116 L'imperatore fucilato in Messico nel 1867 si chiamava: Guglielmo II

Juarez De La Frontera Nicola il Grande

Federico II

117 Bismark fu uno statista:
118 Con quale atto venne sancita l'indipendenza delle
colonie americane nel 1783:
119 Tra quale di queste città partirono i "Mille":
120 La presa della Bastiglia segnò l'inizio:

austriaco
la Triplice Intesa

prussiano
la Pace di Chicago

inglese
l' Intesa cordiale

Massimiliano
d'Asburgo
svedese
la Pace di Westfalia

Quarto
della seconda
Repubblica francese

Marsala
della Rivoluzione
francese

Genova
della Prima guerra
mondiale

Palermo
del Risorgimento

Tolosa
del Rinascimento

Vittorio Emanuele III

Umberto I

Umberto II

Carlo Alberto

Italia

Turchia

Francia

Giappone

XVI

XX

XIX

XVIII

Pisa

Genova

Venezia

Amalfi

antiaustriaca

appoggiata dai
garibaldini

121 Spesso i sovrani d'Italia ebbero un appellativo: chi era Vittorio Emanuele II
il "Re buono"?
122 Nel 1882, fu rinnovata la Triplice Alleanza, che univa Russia
Germania, Austria e:
123 In quale secolo morì il generale e uomo politico latino- IX
americano Simòn Bolivar?
124 Quale delle seguenti città non era, agli inizi del XII
Ancona
secolo, una Repubblica marinara indipendente?
125 Nel 1647, Masaniello guidò a Napoli una rivolta
popolare:

appoggiata dai turchi finanziata da mercanti antispagnola
olandesi

bulgaro
il Trattato di Parigi
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126 Daniele Manin era un:

teologo della
controriforma
cattolica

pittore del
musicista del Barocco patriota e uomo
scrittore milanese
Rinascimento italiano italiano
politico del
degli inizi dell'800
Risorgimento italiano

127 La capitale d’Italia dal 1865 al 1870 fu:
128 I limiti cronologici del Risorgimento si possono fissare
tra:
129 Una volta arrestato Mussolini, nel 1943, chi divenne
Capo del Governo in Italia?
130 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la morte di Garibaldi e il primo
volo dei fratelli Wright?
131 Le “Dieci giornate di Brescia” si inquadrano nella:

Milano
1900-1918

Napoli
1492-1600

Bologna
1789-1815

Firenze
1453-1492

Ferrara
1815-1870

Pietro Badoglio

Ivanoe Bonomi

Palmiro Togliatti

Dino Grandi

Luigi Einaudi

L’assassinio di re
Umberto I

L’istituzione della
Società delle Nazioni

La terza Guerra
d’Indipendenza
italiana
Prima Guerra
prima Guerra di
seconda Guerra di
Mondiale
Indipendenza
Indipendenza
Le lotta tra Spagna e La riconquista
La lotta tra Spagna e
Francia per il possesso graduale della Spagna Francia per il possesso
della Franca Contea
a opera dei cristiani
dei territori del Nord
contro gli Arabi
Italia

La proclamazione del Lo scoppio della prima
Regno d’Italia
Guerra Mondiale
terza Guerra di
Indipendenza
La conquista
dell'America centrale
e meridionale da
parte degli Spagnoli

Lotta dei Comuni

133 La vittoriosa Spedizione dei Mille si inquadra:

nella prima Guerra di nella seconda Guerra nella terza Guerra di
Indipendenza
di Indipendenza
Indipendenza

nella prima Guerra
Mondiale

nei Moti Carbonari

134 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la caduta di Robespierre e il
governo Depretis?

Lo scoppio della
Rivoluzione Francese

132 Che cosa fu la "reconquista" spagnola?

135 Chi è stato presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955 Evita Peron
e poi dal 1973 al 1974?
136 Nel 1862 i garibaldini si scontrarono in Aspromonte
il re voleva impedire la
con l'Esercito Italiano perché:
conquista di Roma da
parte di Garibaldi

La lotta della Spagna
contro i territori
colonizzati

La Dichiarazione
d'indipendenza degli
Stati Uniti d'America

La Breccia di Porta Pia La rivoluzione
La rivoluzione
messicana di Madero, d'ottobre
Zapata e Villa

Fernando Henrique
Cardoso
Garibaldi voleva
costituirsi un regno
personale nell'Italia
dei Sud

Juan Domingo Peron
Garibaldi voleva
opporsi alle
sanguinose
repressioni
dell'esercito contro i
briganti

Augusto Pinochet
Ugarte
Garibaldi voleva che
l'Italia unita fosse
annessa alla Francia

Ramon Duarta
il Re non voleva
l'annessione del sud
Italia
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137 Nella battaglia del Volturno del 1860 si ricorda:

Risposta C

Risposta D

Risposta E

la vittoria dell'esercito la vittoria di Garibaldi
piemontese sulle
sulle truppe
truppe pontificie
borboniche per la
conquista del Regno di
Napoli
138 Per attaccare la Francia nel 1914, la Germania invase Svizzera
Polonia
un Paese non schierato né con i Paesi dell'intesa né
con gli Imperi centrali. Di quale Paese si trattava?

la prima vittoria
la vittoria dell'esercito la prima sconfitta
ottenuta da Garibaldi piemontese sulle
dell'esercito
dopo lo sbarco dei
truppe austriache
garibaldino
Mille a Marsala
Danimarca

Belgio

Norvegia

139 La seconda guerra d’indipendenza fu combattuta dal
Piemonte contro:
140 Nel 1933 Mussolini, per far fronte alla crisi
economica, diede vita a quale dei seguenti istituti?

la Francia

il Regno Borbonico

la Prussia

il Regno Pontificio

l'Austria

ICE

IRI

ISTAT

ISVAP

ILOR

141 Quale Paese fu attaccato dalla Germania il 1
settembre 1939?
142 Chi fu il successore di Stalin alla guida dell Partito
Comunista dell'Unione Sovietica?
143 Chi è stato il leader dell'ex Jugoslavia fino al 1980?

Russia

Belgio

Polonia

Albania

Austria

Krusciov

Breznev

Gorbaciov

Lenin

Kursk

Jaruzeiski

Ceausescu

Milosevic

Tito

Walesa

144 La battaglia del Volturno si inquadra nella:

prima Guerra di
Indipendenza
nella prima Guerra di
Indipendenza

prima Guerra
Mondiale
nella seconda Guerra
di Indipendenza

terza Guerra di
Indipendenza
nella terza Guerra di
Indipendenza

Spedizione dei Mille

Moti Carbonari

146 Quale tra i seguenti fisici italiani non ha mai vinto il
Emilio Segré
premio Nobel?
147 Durante il 1998 due Paesi confinanti hanno realizzato Iran e Iraq
alcuni test nucleari generando tensione reciproca e
attirando l’attenzione dell’opinione pubblica
mondiale. Quali erano questi due Paesi?

Carlo Rubbia

Antonio Zichichi

Enrico Fermi

Rita Levi Montalcini

Cina e Russia

India e Pakistan

Francia e Gran
Bretagna

Cina e Mongolia

148 In quale anno , Rita Levi Montalcini ha vinto il premio 1960
Nobel per la medicina:

1986

1975

1969

1957

145 L'episodio della Breccia di Porta Pia si inquadra:

in nessuna delle
nella lotta partigiana
guerre di
indipendenza italiane
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149 Quale, tra i seguenti incidenti, si è verificato nell'aprile Lo scontro nel Bosforo Il terremoto del Belice
1986?
fra una petroliera
carica di greggio e un
cargo che navigava in
direzione opposta

La fuoriuscita di
radioattività dalla
centrale nucleare di
Chernobyl

L'alluvione in
Piemonte e Liguria

Lo scontro di due
aerei in Gran Bretagna

150 Quale, tra i seguenti personaggi, ha vinto il premio
Nobel per la pace?
151 Nel 1998 è terminato il più lungo cancellierato nella
storia della Germania dal dopoguerra ad oggi. Di
quale uomo politico si tratta?
152 Chi, tra i seguenti personaggi, non ha mai vinto il
premio Nobel?
153 Dalla fine del secolo XIV alla seconda metà del XVI, si
ha in Italia una grande fioritura della vita culturale e
delle manifestazioni artistico-letterarie, che ha preso
nella storia il nome di:
154 In che secolo avvenne la Rivoluzione Francese?
155 Il Congresso di Vienna fu organizzato per riordinare
l’assetto politico europeo dopo:

Dalai Lama

Marco Pannella

George Bush

Michael Collins

Giovanni Paolo II

Konrad Adenauer

Erik Honecker

Gerhard Scrhoeder

Helmuth Kohl

Willy Brandt

Lech Walesa

Yasser Arafat

Papa Giovanni Paolo II Mandela Nelson

Pablo Neruda

Rinascimento

Restaurazione

Risorgimento

Romanticismo

Resistenza

XIX
i moti rivoluzionari
avvenuti in Francia nel
1830
Polonia
1989

XV
XVI
XVII
la fine della guerra dei la sconfitta di
la fine della prima
sette anni
Napoleone Bonaparte guerra mondiale

156 Adolf Hitler nacque in:
Austria
157 In quale anno la Bosnia-Erzegovina dichiarò la propria 1984
indipendenza dalla Federazione Jugoslava?

Germania
1996

Slovacchia
1992

XVIII
i moti rivoluzionari
europei scoppiati nel
1848
Ungheria
2001

158 Quando fu firmato l'armistizio di Cassibile tra il
Governo italiano e gli alleati durante la seconda
guerra mondiale?
159 Quale capo del Governo italiano sottoscrisse i Patti
Lateranensi con la Santa Sede?

Il 3 settembre 1943

L'8 settembre 1944

Il 5 dicembre 1943

Il 23 agosto 1944

Il 4 ottobre 1943

Giulio Andreotti

Benito Mussolini

Alcide De Gasperi

Giovanni Giolitti

Nessuno dei
precedenti
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La creazione di una
rete di spie nei
territori occupati dai
tedeschi durante la
seconda guerra
mondiale
costituì la Repubblica
Sociale Italiana

Il patto sociale tra le
forze economiche per
superare la crisi del
1929

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

L'accordo di
collaborazione fra
tedeschi e austriaci in
seguito al patto di
Monaco del 1936

firmò l'armistizio con
gli alleati

L'appoggio fornito dai
cittadini delle nazioni
invase agli occupanti
tedeschi durante la
seconda guerra
mondiale
chiese le dimissioni di
Mussolini

162 Nel 1947 una parte dell'India divenne uno stato
indipendente a maggioranza musulmana di nome:

Afghanistan

Pakistan

Bangladesh

Nepal

Bhutan

163 Nel 1955 a Bandung (Indonesia) si tenne la prima:

riunione dei
responsabili della
NATO
Breznev

conferenza di pace
per la Corea

conferenza per la
conferenza dei paesi
limitazione delle armi non allineati
atomiche
Molotov
Gorbaciov

riunione dell'ONU

Milizia volontaria per Registro delle leggi
la sicurezza
fasciste
fu abolito l'apartheid votarono per la prima
volta le persone di
colore
167 Nel 1982 un contingente militare italiano fu inviato in in base ad un trattato per assistere Israele
Libano:
di reciproca assistenza nella caccia ai
tra Italia e Libano
terroristi palestinesi

Senato del fascismo

Gran consiglio del
fascismo
ci fu la rivolta dei
cittadini di colore

nell'ambito di una
forza multinazionale
di pace che aiutasse a
frenare la dilagante
guerra civile

per regolare l'afflusso per distruggere alcune
di clandestini che
basi terroristiche
cercavano di
raggiungere l'Italia

168 Quando fu ucciso il generale Dalla Chiesa, chi era
Cossiga
Presidente del Consiglio?
169 Quanti anni è durato l'intervento militare sovietico in 1
Afghanistan?

Andreotti

Craxi

Spadolini

Fanfani

3

7

10

20

160 Cosa si intende per "collaborazionismo"?

161 Nella riunione tenutasi nella notte tra il 24 e il 25
luglio 1943, il Gran consiglio del fascismo:

164 Quale leader sovietico fu il primo a denunciare i
metodi repressivi di Stalin?
165 Quale organismo fu istituito da Mussolini nel
dicembre del 1922?
166 Nel 1994 in Sudafrica:

Lenin

Corporazione della
scuola
fu scarcerato Mandela fu creato lo stato del
Lesotho

diede maggiori poteri
a Mussolini

Krusciov
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170 Quale, tra i seguenti, è stato uno degli obiettivi fissato Riduzione delle
dalla conferenza sul clima di Parigi del 2015?
emissioni dei gas
serra;

Riduzione delle
emissioni di anidride
carbonica;

Incremento delle
Riduzione del 10% del Abbassamento di 2°C
emissioni di ossigeno; buco dell’ozono;
della temperatura
globale.

171 Nel gennaio 2016, a seguito dei problemi legati
all’immigrazione, due paesi europei aderenti alla
convenzione di Shengen sul controllo delle persone,
hanno deciso di sospenderne l’applicazione. Quali?

Svezia e Norvegia;

Islanda e Spagna;

Danimarca e Svizzera; Germania e Svezia.

172 Il 6 gennaio 2016, un capo di stato ha annunciato
Barack Obama;
l’avvenuta esplosione, sul territorio nazionale, di un
ordigno nucleare con finalità di sperimentazione. Si
tratta di:
173 Come è stato chiamato l’accordo raggiunto nella
Hollande;
conferenza sul clima di Parigi nel 2015?
174 In che anno cadde il regime di Ceausescu in Romania? 1990

Vladimir Putin;

Kim Jong-un;

Xi Jinping;

François Hollande.

Riduzione gas serra;

Anti inquinamento;

Fabius;

Ossigenus.

1989

1991

1993

1986

175 Nel gennaio 2016, la Corte Costituzionale ha espresso
parere favorevole in merito ad una proposta
referendaria che riguarda:
176 Dove si svolse la battaglia decisiva della Guerra
d'Indipendenza americana?
177 L'Assemblea degli Stati generali francesi, nel maggio
1789, si tenne a:
178 La rivolta della Vandea del 1793 fu opera di:

Il reddito di
cittadinanza;
Yorktown

La trivellazione per
l’estrazione di
idrocarburi;
Lexington

La modifica della legge
elettorale.

Baltimora

Il matrimonio di
persone dello stesso
sesso;
Filadelfia

Parigi

Saint Denis

Versailles

Reims

Lione

ex prigionieri politici
del regime
rivoluzionario
attaccarono la Francia
senza ottenere grossi
risultati

masse contadine
rivoluzionari giacobini
contrarie alla
rivoluzione
attaccarono e
si mantennero
conquistarono Alsazia neutrali
e Lorena

latifondisti del sud
della Francia

schiavi ridotti alla
fame

erano pronte ad
intervenire a favore
dei rivoluzionari

si combatterono
aspramente

La separazione dei
poteri

Il suffragio universale Il diritto di sciopero

179 Durante la Rivoluzione francese, Austria e Prussia:

Svezia e Danimarca;

Il reato di omicidio
stradale;

180 Quale, fra i seguenti principi, non era contenuto nella L'uguaglianza degli
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
uomini
(1789)?

La presunzione di
innocenza

New York
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181 Durante la Rivoluzione francese, la famiglia reale:
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Risposta B
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si accordò con le forze riparò in Spagna per
rivoluzionarie
organizzare la
controffensiva
furono ufficialmente furono espropriati e aumentarono a
riconosciuti come tali nazionalizzati
dismisura, grazie al
favore popolare

riparò in Spagna e non fu arrestata in Italia
se ne seppe più nulla

183 Robespierre morì:

dimenticato da tutti

184 Nella Campagna d'Italia, Napoleone sconfisse uno
schieramento formato:
185 Quale delle seguenti battaglie è ricordata per una
sconfitta francese?
186 Napoleone tentò di conquistare l'Egitto:

da Austria e Regno di unicamente
Sardegna
dall'Austria
Jena (1806)
Marengo (1800)

nel carcere di Anversa incarcerato nella
Bastiglia
dall'insieme degli stati da Austria e Spagna
italiani
Abukir (1798)
Moissac (1802)

187 Al ritorno in Francia dall'Egitto (1799), Napoleone:

indisse libere elezioni chiese la fiducia
che lo videro trionfare dell'assemblea dei
deputati
Austria
Prussia

prese tutti i poteri col si fece incoronare
titolo di primo console imperatore

189 Napoleone insediò sul trono di molti paesi
conquistati:

familiari e parenti

gli esponenti del
proprio partito

gli esponenti della
nobiltà

190 Lo sviluppo industriale del XIX secolo venne
accompagnato da una crescita:

delle banche e dei
mercati finanziari

delle restrizioni al
commercio

del numero dei piccoli del tempo libero degli dell'artigianato
proprietari terrieri
operai

191 Quale grande potenza europea rifiutò di sottoscrivere Russia
la Santa Alleanza del 1815?
192 Chi è stato eletto Sindaco di Roma nel giugno del
Giorgia Meloni;
2016?
193 Chi guidò i moti rivoluzionari del 1820 a Napoli?
Mazzini

Austria

Francia

Regno Unito

Prussia

Matteo Salvini;

Roberto Giachetti;

Virginia Raggi;

Beppe Grillo.

Garibaldi

Pellico e Maroncelli

I fratelli Bandiera

Morelli e Silvati

194 Dove ebbe luogo il tentativo rivoluzionario di Ciro
Menotti?

Bologna

Modena

Forlì

Lecce

182 Durante la Rivoluzione francese i beni della Chiesa:

188 Quale potenza europea non si piegò a Napoleone?

tentò la fuga ma
venne arrestata

Risposta D

sulla ghigliottina

in esilio
da Austria e Regno
Sabaudo
Valmy (1792)

per colpire gli interessi per colpire gli interessi per controllare il
austriaci
portoghesi
canale di Suez

Mantova

Spagna

non subirono alcun
mutamento

per la ricchezza delle
risorse naturali

furono distrutti

per colpire gli interessi
inglesi
giurò fedeltà alla
repubblica

Inghilterra

Nessuna delle
precedenti
governatori locali che i generali dell'esercito
gli erano stati fedeli
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195 Quale Papa avviò nel 1846 una politica
moderatamente riformatrice?
196 Cosa auspicava Vincenzo Gioberti per l'Italia?

197 Lo Statuto Albertino fu emanato a:
198 Al congresso di Parigi del 1856, Cavour:

199 Perché Cavour, in occasione della seconda Guerra di
Indipendenza, attese che fosse l'Austria a dichiarare
guerra?
200 L'aiuto militare francese nella seconda Guerra di
Indipendenza italiana si rivelò:

201 Perché Cavour, in seguito all'impresa dei Mille,
mandò le sue truppe incontro ai garibaldini?
202 Quale fra le seguenti non è una conseguenza della
battaglia di Sedan (1870)?

Risposta A
Clemente XIV

Risposta B
Gregorio XVI

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Benedetto XV

Leone XIII

Pio IX

L'insurrezione armata Una federazione di
ad ogni costo
Stati italiani guidati
dal Papa
Palermo
Torino
decise di partecipare ottenne il
alla guerra di Crimea riconoscimento del
accanto alla Russia
Regno d'Italia, dopo le
vittorie riportate
contro l'esercito
franco-prussiano

Uno stato
centralizzato di tipo
giacobino
Venezia
ottenne una condanna
dei governi reazionari
degli stati italiani

Una federazione
guidata dai Savoia

L'Italia unita

Firenze
pose, ufficialmente e
per la prima volta, la
questione italiana
all'attenzione di
Francia e Gran
Bretagna

Roma
ottenne il
riconoscimento del
Tricolore come
bandiera nazionale

Perché era una delle
condizioni poste dalla
Francia per
intervenire
poco determinante,
quasi simbolico

Per un suo ferreo
Perché le leggi del
convincimento morale Regno di Sardegna gli
impedivano di
dichiarare guerra
decisivo, ma limitato indispensabile per
alla prima fase del
tutta la durata della
conflitto
guerra

Per non provocare
l'intervento della
Russia

Per non provocare
l'intervento
dell'Inghilterra

importante per
coinvolgere nella
guerra anche i
prussiani
Per controllarli ed
Su richiesta di
assicurare una linea
Garibaldi, rimasto con
d'azione unitaria
pochi uomini
La nascita dell'impero L'annessione di Roma
tedesco
all'Italia

203 Durante il governo Crispi, l'Italia:

firmò la Triplice
Alleanza

204 Nel 1898, a Milano, l'intervento dell'Esercito contro
gli scioperanti provocò:

l'occupazione delle
fabbriche

controproducente per
gli interessi dell'Italia

Su richiesta del Papa,
preoccupato per i suoi
territori
Il passaggio
dell'Alsazia ai
prussiani
rinunciò ad una
puntò ad una politica
politica di espansione di espansione
coloniale
coloniale

Per preparare con
efficacia l'assedio di
Roma
La restaurazione della
monarchia francese

Per opporsi alla loro
avanzata verso Roma

partecipò alla prima
Guerra Mondiale

firmò il Patto di
Varsavia

un bagno di sangue

l'adozione di leggi a
tutela dei lavoratori

la nascita dei sindacati

la netta indignazione
di Umberto I

Nessuna delle
precedenti
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Risposta A

Risposta B

205 Il cosiddetto "affare Dreyfus" riguardò:

un ufficiale francese
accusato di alto
tradimento

l'uccisione di un
sindacalista inglese da
parte delle forze di
polizia

206 All’inizio del 2016 si è assistito ad crollo delle borse
mondiali a causa di:

Crollo del prezzo del
petrolio;

Deflazione;

Risposta C

Risposta E

l'attentato a
l'omicidio
un generale
Napoleone III da parte dell'industriale
dell'esercito tedesco
di un insurrezionista tedesco W. Rathenau accusato di
serbo
tradimento nei
confronti di Hitler
Incremento della
Effetto domino
Inflazione;
disoccupazione;
determinato dal calo
delle borse dei paesi
emergenti;
Il nazionalista
Caudillo
El torero

207 Con quale titolo venne insignito, in Spagna, il generale Infante
Francisco Franco?
208 In occasione della Battaglia della Marna del 1914:
fallì il tentativo inglese
di sbarcare in
territorio tedesco

Falangista
le truppe francesi
furono sconfitte dai
tedeschi

si arrestò l'avanzata
tedesca verso Parigi

209 Quali erano le nazioni che costituivano la Santa
Alleanza?
210 Dopo la sconfitta di Novara a favore di chi abdicò
Carlo Alberto?
211 Chi era l'imperatore di Francia nel periodo della
seconda Guerra di Indipendenza?
212 In quale anno la capitale d'Italia fu trasferita
definitivamente nella città di Roma?
213 Il Parlamento italiano, al fine di regolare i rapporti con
la Santa Sede, approvò nel 1871 una famosa legge,
quale?
214 In quale anno si concluse la Guerra di Secessione negli
Stati Uniti?
215 Il presidente americano Abramo Lincoln è ricordato
poiché decretò:

Russia, Francia,
Prussia
Vittorio Emanuele II

Russia, Prussia,
Austria
Vittorio Amedeo II

Russia, Stati Uniti,
Inghilterra
Carlo Alberto II

Risposta D

russi e tedeschi si
affrontarono senza
che nessuno
prevalesse
Russia, Austria, Italia

le truppe inglesi
furono sconfitte dai
tedeschi

Carlo Emanuele IV

Italia, Francia,
Inghilterra
Federico IV

Napoleone Bonaparte Luigi XVII

Napoleone III

Luigi Filippo

Luigi XIV

1814

1871

1918

1806

1902

La Legge Rerum
Novarum

La Legge del Vaticano La Legge delle
Guarentigie

I Patti Lateranensi

L' Enciclica

1810

1865

1913

1832

1798

l'abolizione della
schiavitù

la liberalizzazione del l'abolizione del
gioco d'azzardo
proibizionismo

l'abolizione della tassa la liberalizzazione
sul macinato
della tratta dei negri
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

216 Cosa si intende con l'espressione "vittoria mutilata"? Il mancato salvataggio
di 1000 ebrei dal
campo di
concentramento di
Auswitz alla fine della
2^ Guerra Mondiale

La mancata
concessione all'Italia
della città di Fiume e
della Dalmazia alla
fine della 1^Guerra
Mondiale

La mancata vittoria da
parte delle truppe
partigiane ad Anzio
contro l'esercito italotedesco

La morte di Garibaldi
prima del
completamento
dell'unità d'Italia

L'entrata in guerra
degli Stati Uniti
d'America durante la
1^ Guerra Mondiale
che bloccò l'avanzata
russa nel territorio
inglese

217 Nell'aprile 2016 si sono celebrati i 400 anni della
morte di un famoso scrittore. Chi?
218 Il 21 gennaio 1921, a Livorno, nasce:

Giacomo Leopardi

John Keats

Charles Baudelaire

William Shakespeare

Dante Alighieri

il Partito Radicale

219 “Descamisatos” è il soprannome dato in Argentina ai
seguaci di:
220 Quale fu il motivo per cui l'Italia si allontanò dalla
Francia e si avvicinò alla Germania e all'Austria nel
1881?
221 Alla fine del 1800 quale era il Paese con il maggior
numero di Colonie?
222 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca
cronologicamente tra la Rivoluzione francese e l'Unità
d’Italia?
223 Quale delle seguenti alternative riporta gli eventi nel
corretto ordine cronologico?

Juan Domingo Peron

la Democrazia
Cristiana
Salvador Allende

il Partito Comunista
d’Italia
Simon Bolivar

il Partito Liberale
Italiano
Hugo Chavez

il Partito Socialista
Italiano
Fidel Castro

L'occupazione della
Tunisia da parte della
Francia
Germania

Il numero elevato di
emigranti italiani in
Francia
Inghilterra

L'accordo segreto tra L'accordo segreto tra L'occupazione della
Francia e Germania
Francia ed Inghilterra Somalia da parte della
Francia
Russia
Stati Uniti d'America Francia

La Rivoluzione
americana

L'avvento del Terzo
Reich

La guerra di Crimea

La Rivoluzione inglese La firma dei Patti
Lateranensi

Affare Dreyfus,
Rivoluzione francese,
Conferenza di Yalta,
Prima guerra
mondiale, Guerra
franco-prussiana

Rivoluzione francese,
Guerra francoprussiana, Affare
Dreyfus, Prima guerra
mondiale, Conferenza
di Yalta

Guerra francoprussiana, Affare
Dreyfus, Conferenza di
Yalta, Prima guerra
mondiale, Rivoluzione
francese

Guerra francoprussiana, Conferenza
di Yalta, Prima guerra
mondiale, Rivoluzione
francese, Affare
Dreyfus

Rivoluzione francese,
Guerra francoprussiana, Conferenza
di Yalta, Prima guerra
mondiale, Affare
Dreyfus
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Risposta A

224 Tra il 1979 ed il 1981 fece molto scalpore il sequestro Riyadh
di un gruppo di funzionari USA tenuti prigionieri per
opera di un’associazione di militanti islamici che
trovarono la copertura delle autorità statali. In quale
città venne compiuto il sequestro?

Risposta B
Baghdad

Risposta C
Teheran

Risposta D
Kabul

Risposta E
Avana

225 Tra il 1956 ed il 1973 lo scontro tra Egitto ed Israele si Guerra dei sei giorni - Guerra del Kippur sviluppa culminando in tre conflitti: qual è la loro
crisi di Suez - guerra crisi di Suez - guerra
corretta successione?
del Kippur
dei sei giorni

Crisi di Suez - guerra Guerra dei sei giorni - Crisi di Suez - guerra
del Kippur - guerra dei guerra del Kippur dei sei giorni - guerra
sei giorni
crisi di Suez
del Kippur

226 Nell’ottobre del 1934, nell’ambito del conflitto fra la
Repubblica di ChangKai-shek e i comunisti cinesi, si
svolse quella che sarebbe passata alla storia con il
nome di “lunga marcia”. Di quale evento si tratta?

Della campagna di
annientamento contro
i comunisti lanciata da
ChangKai-shek, che
utilizzò tutte le risorse
militari disponibili,
anche a costo di
trascurare la
contestuale minaccia
giapponese

Dell’invasione della
Manciuria, operata dai
Giapponesi nella
regione ai confini con
la Siberia, traendo
pretesto da un
incidente di frontiera

Dell’evacuazione dei
comunisti che
accerchiati nello
Human, a sud della
Cina, si trasferirono
nella regione
settentrionale dello
Shanxi

Dell’azione di
proselitismo
itinerante operata da
Mao Tse-tung nei
confronti delle masse
rurali del paese

Della conquista
Giapponese di
Nanchino e di buona
parte del nord est
industrializzato della
Cina

227 Nel 1950, con la guerra di Corea si ebbe un confronto La Corea era
drammatico tra i due blocchi della Guerra Fredda.
governata da un
Quali delle seguenti affermazioni è vera?
regime comunista
guidato da Kim Il Sung

I negoziati aperti da
Truman nel 1951,
durarono due anni e si
risolsero con
l’istaurazione di un
governo nazionalista
appoggiato dagli
Americani

Il conflitto è originato
da un tentativo di
annessione da parte
del Giappone,
osteggiato dalla Cina

L’intervento
dell’esercito regolare
cinese nel conflitto si
risolse nella prima
grande sconfitta
militare subita dalla
Cina di Mao Tse-tung

Dopo una serie di
incidenti di frontiera
le forze nord coreane,
armate dai sovietici,
invasero il Sud,
provocando la
reazione dell’Onu

228 Negli Stati Uniti, nei primi anni 50, si diffuse una
campagna anticomunista, il cui protagonista fu:

John Fitzgerald
Kennedy

Joseph Raymond
McCarthy

Arthur Miller

Louis B. Mayer

J. Edgar Hoover
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229 L’epopea del movimento di liberazione nazionale
indiano, affermatosi con mezzi pacifici ad opera di
Gandhi, si risolse, nell’agosto del 1947, con la nascita
dei seguenti Stati:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

l’Unione Indiana, a
l’Unione Indiana, il
l’Unione Indiana, il
maggioranza indù, ed Pakistan ed il Kashmir Pakistan ed il Nepal
il Kashmir
mussulmano

Risposta D

Risposta E

l’Unione Indiana, a
maggioranza indù, ed
il Pakistan
mussulmano

l’Unione Indiana, a
maggioranza indù, ed
il Bangladesh
mussulmano

230 La guerra d'Indocina venne combattuta fra il 1946 e il Gran Bretagna
1954 fra il movimento per l'indipendenza del
Vietnam, meglio noto come Viet Minh e quale
potenza coloniale?
231 Perché sono ricordati Sacco e Vanzetti?
per essere stati
vittime di un
gravissimo incidente
minerario negli Stati
Uniti

Portogallo

Spagna

Francia

Stati Uniti

per essere stati
ingiustamente
condannati a morte
negli Stati Uniti negli
anni venti del 1900

per essere stati
sostenitori delle teorie
neofasciste negli Stati
Uniti degli anni venti
del 1900

per essere stati i
fautori di una serie di
attentati di matrice
anarchica che minò i
rapporti diplomatici
fra Sati Uniti ed Italia

per aver capeggiato le
due principali famiglie
mafiose di Chicago
prima dell’ascesa di Al
Capone

232 In quale dei seguenti stati è stato esteso il diritto di
voto nel dicembre 2015?
233 Chi è stato eletto nuovo direttore generale
dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare
dal 1° gennaio 2016?
234 Di quale partito fa parte il nuovo sindaco di Roma
Virginia Raggi?
235 Quale, tra i seguenti, era considerato il capo del
terrorismo islamico, ed il leader di Al Quaeda, in Iraq?

Arabia Saudita

Bahrein

Emirati Arabi Uniti

Guatemale

Kuwait

Luciano Maiani

Sydney Chapman

Fabiola Gianotti

John Smeaton

Albert Campbell

Partito Democratico

Roma Libera

Movimento 5 Stelle

Lega Nord

Alleanza Nazionale

Al Yawar

Al Jazeera

Al Zawahiri

Allawi

Al Zarqawi

236 In quale anno il primo ministro israeliano Rabin cadde 1990
assassinato per mano di un giovane ebreo, membro di
un'organizzazione religiosa estremista?

1985

1999

1995

1978

237 Di quale stato fu a capo Nasser, uno dei leader più
carismatici del mondo arabo?
238 Quante edizioni delle Olimpiadi moderne sono state
annullate sino ad oggi?

Siria

Egitto

Israele

Libano

Palestina

3

5

4

2

nessuna
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239 Dove si sono svolte le Olimpiadi del 1996, che hanno
celebrato il centenario dei Giochi moderni?

Risposta A
Atene

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Barcellona

Sydney

Madrid

Atlanta

240 In quale anno, durante un soggiorno a Londra,
1990
Augusto Pinochet fu arrestato su richiesta della
magistratura spagnola per i crimini perpetrati
durante l’esercizio del potere in coordinamento con le
autorità militari cilene?
241 Nel dicembre 2005 Evo Morales è stato eletto
eletto liberamente
presidente della Bolivia. Egli è il primo presidente:
dopo un lungo
periodo di dittatura
militare
242 Quando è avvenuto il decesso di Nelson Mandela?
18 luglio 2013

1980

1993

1998

1983

10 settembre 2013

5 marzo 2014

autenticamente indio eletto mentre
d'America latina
scontava 30 anni di
carcere per
narcotraffico
5 dicembre 2013
10 ottobre 2013

243 Chi fu il presidente sudafricano che ordinò la
liberazione di Nelson Mandela?
244 Nel 1989, in quale nazione europea, la fine del regime
comunista fu particolarmente violenta?
245 In quale anno e avvenuta la divisione ufficiale della
Cecoslovacchia e la nascita della Repubblica Ceca e
della Slovacchia?
246 Il presidente americano Ronald Reagan fu al centro di
uno scandalo detto:
247 Quando nasce la Comunità degli Stati Indipendenti a
seguito alla dissoluzione dell'URSS?

De Klerk

Boutros-Ghali

Anwar al Sadat

Pérez

Botha

Germania Est

Ungheria

Polonia

Cecoslovacchia

Romania

1989

1993

1998

1988

1979

Watergate

Sexygate

Irangate

Opengate

Actorgate

Il 15 marzo 1990

Il 1° febbraio 1991

L'8 dicembre 1991

il 15 settembre 1992

Il 3 marzo 1990

1995

1991

1993

1997

1991

1998

2003

2001

248 In quale anno ebbe luogo la prima “Guerra del Golfo”, 1989
tra una vasta coalizione internazionale, guidata dagli
Stati Uniti, e l’Iraq?
249 In quale anno ha avuto inizio la seconda “Guerra del 2000
Golfo” tra una coalizione internazionale, guidata dagli
Stati Uniti, e l’Iraq di Saddam Hussein?

di origine messicana e senza alcun titolo di
religione cattolica
studio ed analfabeta
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

250 Quale, tra i seguenti Paesi, non ha sostenuto l’attacco Italia
contro l’Iraq nella seconda “Guerra del Golfo”?

Francia

Australia

Spagna

Gran Bretagna

251 Chi era il presidente degli Stati Uniti durante la prima
“Guerra del Golfo”?
252 Secondo le fonti ufficiali, quante sono state le vittime
degli attacchi terroristici contro l’America dell’11
settembre 2001?
253 Qual è il nome dell’operazione lanciata dagli Stati
Uniti contro l’Afghanistan nel 2001?
254 Qual è il nome dell'attuale vicepresidente americano?

Bush

Clinton

Reagan

Carter

Nixon

Circa 5000

Circa 1000

Circa 500

Circa 3000

Più di 7000

"Desert Storm"

"Freedom in the
World"
Colin Powell

"Restore Hope"

"Oil for Food"

"Enduring Freedom"

Mike Pence

Joe Biden

Donald Rumsfeld

Colin Powell

Al Gore

Dick Cheney

Donald Rumsfeld

Omar Al-Mukhtar

Hamid Karzai

Mohammed Omar
Akhund

Ahned Shah Massud

John Kerry

255 Qual era il nome del Segretario di stato americano
John Kerry
durante il primo mandato presidenziale di George W.
Bush?
256 Qual è il nome del primo presidente afgano
Zahir Shah
liberamente eletto dopo la cacciata dei Taliban?
257 Quale, tra le seguenti personalità, non ha mai
ricoperto l’incarico di Segretario Generale
dell’O.N.U.?
258 L'assassinio di Sadat, nel 1981, avvenne a causa di:

Boutros Boutros-Ghali Nelson Mandela

Kofi Annan

Javier Pérez de Cuellar Kurt Waldheim

Yasser Arafat

Sahaba

integralisti islamici

opus dei

259 In quale anno è entrato ufficialmente in circolazione
l’Euro?
260 In quale anno ebbe inizio la “Prima Guerra Cecena”?

2000

2003

focolare nazionale
ebraico in Palestina
1999

2002

2001

1990

1988

1998

2000

1994

261 Di quale città polacca ha ricoperto la carica di
Varsavia
Arcivescovo e Cardinale Giovanni Paolo II?
262 In quale nazione, al centro di tensioni internazionali, Afghanistan
l’Italia inviò un contingente militare nel 1982?

Wadowice

Czestochowa

Breslavia

Cracovia

Iraq

Somalia

Ruanda

Libano

263 Quale uomo politico italiano è stato nominato, nel
1999, Presidente della Commissione europea?

Giulio Andreotti

Mario Monti

Romano Prodi

Giuliano Amato

Massimo D'Alema
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

264 Di quale nazionalità è il nuovo Segretario Generale
Inglese
delle Nazioni Unite?
265 In quale anno ha avuto termine il mandato di Romano 2001
Prodi alla presidenza della Commissione europea?

Portoghese

Etiope

Coreano

Cinese

1999

2003

2004

2002

266 Di quale Paese dell’America centrale è stato dittatore Guatemala
dal 1983 al 1989 Manuel Antonio Noriega?

Costa Rica

Panama

Messico

Nicaragua

267 In quale anno venne sciolto il “Patto di Varsavia”?

1968

1996

1991

1978

268 In quale città è avvenuta la firma della prima
Strasburgo
Costituzione Europea?
269 Chi è stato il primo Presidente dell'autorità Nazionale Abu Mazen
Palestinese?
270 In quale città Palestinese, Arafat aveva insediato il suo Gerusalemme
quartier generale a partire dal 2001?

Bruxelles

Parigi

Roma

Ginevra

Yitzhak Rabin

Yasser Arafat

Ariel Sharon

Shimon Peres

Ramallah

Gaza

Jericho

Ramat

271 In quale città inglese è avvenuto l'attacco terroristico Londra
del 22 maggio 2017?
272 In quale anno la città indiana di Bhopal fu teatro di
1980
una delle maggiori catastrofi ecologiche della storia
nella quale circa 3300 persone morirono per fuori
uscita di gas tossico da un impianto chimico?

Manchester

Birmingham

Liverpool

Oxford

1972

1984

1990

1968

273 Nel 1987, alla guida del Movimento Sociale Italiano, a La Malfa
Giorgio Almirante succede:
274 Nel 1993 Nelson Mandela ha vinto il premio Nobel
medicina
per la:
275 Tra i tantissimi viaggi fatti da Giovanni Paolo II, quale Polonia
tra i seguenti Stati non è mai stato visitato?

Berlinguer

Spadolini

Fini

Cossiga

letteratura

fisica

economia

pace

Australia

Cuba

Russia

India

276 In quale Nazione ha avuto origine, nel 2002,
l'epidemia della SARS?
277 L'attore Arnold Schwarzenegger, nel 2003, è stato
eletto governatore:

Ruanda

Cina

India

Canada

Giappone

della Louisiana

dello Stato di New
York
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278 Chi ha sostituito Ban Ki-moon come Segretario
Generale delle Nazioni Unite?
279 A quale regione del Caucaso appartiene la città di
Beslan, dove, nel settembre 2004, è avvenuta una
carneficina di bambini da parte di terroristi ceceni?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Kofi Annan

Antonio Guterres

Mario Draghi

Janet Yellen

Donald Tusk

Armenia

Cecenia

Ossezia

Georgia

Azerbaigian

Argentina

Bolivia

Perù

Colombia

John Callaghan

John Major

Tony Blair

Winston Churchill

Leonid Breznev

Nikita Krusciov

Michail Gorbaciov

Boris Eltsin

280 Nel 1982, il Regno Unito entrò in guerra per difendere Cile
1500 cittadini inglesi che abitavano nelle isole
Falkland. Contro quale Stato?
281 Chi era a capo del Governo inglese durante il conflitto Margareth Thatcher
delle Falkland?
282 Nel 1985, I'Unione Sovietica avviò ambiziosi
Iosif Stalin
programmi politici di rinnovamento conosciuti con i
termini "Glasnost" e "Perestroika". Quale personaggio
politico russo ne fu l'artefice principale?
283 Quale evento ha rappresentato, nel 1996, un
fondamentale passo in avanti nel campo
dell'ingegneria genetica?

La prima clonazione di La nascita del primo
un gatto, ottenuta in bambino clonato
un istituto medico di
Londra

Un esperimento di
clonazione condotto
in un laboratorio degli
Stati Uniti su una
coppia di rane

La nascita di una
pecora clonata,
battezzata con il nome
Dolly, ottenuta per la
prima volta al mondo
da una cellula di
animale adulto

L’impianto nell’utero
di una donna cilena di
due cellule staminali
che daranno origine,
successivamente, a
due embrioni sani

284 Nel 1987, Klaus Barbie fu condannato alla pena
dell'ergastolo da un tribunale francese per i crimini
commessi a Lione. Chi era?
285 Quale illustre personaggio del mondo politico ed
economico fu assassinato nel marzo 2002 a Bologna e
quale carica ricopriva?

Un serial killer

Un omicida

Uno stupratore

Un rivoluzionario

Un Ufficiale nazista

Roberto Calvi Marco Biagi - Vice
Presidente del Banco Presidente del
Ambrosiano
Consiglio

Massimo D’Antona – Marco Biagi Docente di Diritto del Professore di diritto
lavoro a Roma
del lavoro nonché
consulente del
Ministero del Lavoro

Massimo D’Antona –
Consulente del
Ministero del Lavoro
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

286 Per quale motivo nei libri di storia si ricorderà la data Per il ritorno in Italia
del 12 novembre 2003?
di Vittorio Emanuele
di Savoia e della sua
famiglia dopo 57 anni
di esilio

Per la sparatoria sul
treno Roma-Firenze
che ha riportato alla
ribalta il problema
delle Brigate Rosse,
con l'uccisione di un
poliziotto e l'arresto di
una delle maggiori
esponenti delle Nuove
Brigate Rosse

Per la strage di
Per l'uccisione
Nassiriya, nella quale dell'economista
persero la vita 19
Marco Biagi a Bologna
italiani inviati in Iraq in
missione di pace

Per l’assassinio, da
parte delle Nuove
Brigate Rosse, di
Massimo D’Antona,
docente di Diritto del
lavoro a Roma

287 Una delle condizioni poste ad alcuni Paesi per
l'ingresso nell'Unione europea è l'abolizione della
pena di morte. In quale dei seguenti Stati è stata
abolita recentemente la pena di morte?
288 Quale è lo scopo della NASA?

Svezia

Spagna

Turchia

Portogallo

Promuovere le
ricerche aerospaziali

Fronteggiare
l'espansione del
comunismo

Promuovere le
ricerche nel campo
sanitario

289 Alle 7 di mattina del 14 giugno 1981, un affranto
Massimo Valentini, conduttore del TG1, annuncia in
lacrime a tutta l'Italia che la storia del piccolo
Alfredino Rampi, 6 anni, è finita in tragedia. 60 ore
prima, il piccolo era caduto:

Germania

Promuovere la
solidarietà
internazionale tra i
popoli
in un burrone nei
in un pozzo artesiano in un canale di
in una cisterna piena
pressi del piccolo
largo 30 cm e
irrigazione profondo 6 di liquidi tossici,
paese di Grottaferrata profondo 80 metri
metri, nelle campagne lasciata incustodita
romane

290 La notte fra il 3 e 4 giugno 1989, a Pechino, l'esercito Piazza Deng Xiao Ping Piazza Mao Tze Tung
cinese intervenne con carri armati e mitragliatrici
pesanti contro una folla di migliaia di studenti che
reclamavano la democrazia. In quale famosa piazza si
tenne la tragica manifestazione?

Piazza Beijing

Piazza Tienanmen

Promuovere la
salvaguardia
dell’ambiente
in una cava di marmo
riempita d'acqua

Piazza Lao Tze
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291 L’8 settembre 2003 si è celebrato il sessantesimo
anniversario:

Risposta A
della liberazione del
campo di sterminio di
Aushwitz da parte
dell’Armata rossa

Risposta B
della firma
dell’armistizio tra
l’Italia e gli Alleati
anglo-americani

292 Nel febbraio 1989 si conclude il ritiro delle truppe
Afghanistan
sovietiche da:
293 Nel novembre 1989, in Cecoslovacchia, esplodono
Noriega e Pinochet
manifestazioni di piazza contro il regime comunista.
Da chi erano guidate?
294 Dove fu compiuto l’attentato che fece da pretesto per Monaco
lo scoppio della prima guerra mondiale?

Libano

295 In occasione della battaglia della Marna del 1914:

Risposta C

Risposta D

della costituzione
dello sbarco in
della NATO da parte di Normandia di forze
12 Paesi, tra cui l’Italia americane ed inglesi
al comando di
Eisenhower
Ungheria
Polonia

Risposta E
della morte di Lenin, il
fondatore dello Stato
sovietico

Cecenia

Gorbaciov e Gromiko Zivkov e Mladenov

Walesa e Mazowiecki Havel e Dubcek

Vienna

Sarajevo

Verdun

Trieste

fallì il tentativo
inglese di sbarcare in
territorio tedesco

le truppe francesi
furono sconfitte dai
tedeschi

si arrestò l’avanzata
tedesca verso Parigi

ci furono i due
congressi dei socialisti
pacifisti

296 In Italia chi, nel 1915, operò per entrare in guerra?

Nitti

Don Sturzo

Giolitti

russi e tedeschi si
affrontarono senza
che nessuno
prevalesse
Salandra

297 Durante la prima Guerra Mondiale, i tedeschi
cercarono di ostacolare i commerci marittimi verso
l’Inghilterra?
298 L’avvio della rivoluzione d’Ottobre si ebbe con:

No, non era nei loro
interessi
il discorso di Lenin
alla stazione di
Pietrogrado
1957
Giulio Andreotti

Sì, ma senza
No, era una tattica da
provocare forti danni essi giudicata troppo
dispersiva
la firma della pace di l’ammutinamento
Brest Litowsk
della corazzata
Potemkin
1939
1909
Benito Mussolini
Alcide De Gasperi

No, perché non
disponevano di forze
navali
il rientro di Lenin in
Russia
1932
Giovanni Giolitti

Sì, affondando
migliaia di navi con i
loro sommergibili
l’occupazione del
Palazzo d’inverno a
Pietrogrado
1924
Giacomo Matteotti

sul macinato

sulla prole

sul celibato

sulla casa

Manciuria

Hong Kong

Formosa

Isola di Hainan

299 Quando salì al potere Stalin?
300 Quale capo di governo italiano sottoscrisse i Patti
Lateranensi con la Santa Sede?
301 In epoca fascista fu introdotta la tassa:
302 Quale area della Cina venne occupata dal Giappone
nel 1937?

sulle rendite
immobiliari
Nanchino e Shangai

Bissolati
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Risposta A

Risposta B

Risposta C
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Risposta E

303 Negli anni Trenta i Sudeti erano una popolazione:

dell’Austria, popolata della Cecoslovacchia, della Cecoslovacchia, della Polonia,
da boemi
popolata da ungheresi popolata da tedeschi popolata da tedeschi

della Romania,
popolata da Turchi

304 Dopo l’entrata nella seconda Guerra Mondiale, l’Italia
tentò di conquistare:
305 Chi era presidente dell’Assemblea costituente al
momento dell’approvazione della nuova
Costituzione?
306 Nel 1947 una parte dell’India divenne uno stato
indipendente musulmano di nome:
307 Nel 1955 a Bandung si tenne la prima:

l’Albania

la Tunisia

la Grecia

la Spagna

la Romania

Terracini

Saragat

De Nicola

Togliatti

Nenni

Afghanistan

Pakistan

Bangladesh

Nepal

Birmania

riunione dei
responsabili della
NATO
Breznev

conferenza di pace
per la Corea

conferenza per la
riunione dei paesi
limitazione delle armi non allineati
atomiche
Molotov
Gorbaciov

Creare una forza
militare a difesa di
diversi paesi
musulmani
Giulio Andreotti

Proteggere i bambini
dei paesi arabi

Controllare il prezzo Tutelare il patrimonio Controllare il prezzo
del petrolio favorendo artistico dei paesi
del petrolio favorendo
i paesi acquirenti
arabi
i paesi produttori

Aldo Moro

Antonio Segni

Giuseppe Saragat

Giacomo Matteotti

al Cominform
Lumumba

all’ONU
Mobutu

al Patto Atlantico
Senghor

alla CECA
Ciombè

Glen
A Seattle

Sputnik
A Los Angeles

Gagarin
A Little Rock

Laxness
A Woodstock

Sputnik

Airbus

Icaro

Ariane

1946

1973

1980

1959

308 Quale leader sovietico fu il primo a denunciare i
metodi repressivi di Stalin?
309 Qual è il principale scopo per cui è stata costituita
l’OPEC?

310 In Italia chi fu a capo del primo governo di
centrosinistra?
311 Nel 1949 l’Italia aderì:
alla CEE
312 Chi era il capo del movimento nazional-rivoluzionario Mandela
che prese il potere nel Congo (ex Colonia belga) nel
1960?
313 Chi effettuò il primo volo umano nello spazio?
Armstrong
314 Nel 1969 ebbe largo eco un concerto di 16 ore di
A New York
musica rock, folk e pop che radunò più di 800 mila
giovani. Dove si tenne?
315 Come si chiamava il primo razzo vettore europeo che Voyager
fu lanciato nello spazio nel 1979?
316 In quale anno fu fondato il movimento peronista in
1923
Argentina?

Sostacovic

riunione dell'UNESCO

Krusciov
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Risposta A

317 Nel 1970 Allende divenne presidente del Cile:

dopo aver vinto le
elezioni

318 Quali stati aderirono alla CEE nel 1973?

Francia e Danimarca

Risposta B

Risposta C

Risposta E

Inghilterra, Irlanda e
Danimarca
1968
1969
Annunciò la fine dei
Annunciò la sua
conflitti con il papato vittoria alle elezioni
e la firma dei Patti
Lateranensi

Inghilterra, Irlanda e
Spagna
1975
Annunciò l'entrata in
guerra dell'Italia
contro Stati Uniti ed
Inghilterra

su mandato dell’ONU in seguito ad
un'insurrezione
ispanica
Spagna, Portogallo e Irlanda, Italia e Svezia
Grecia
1978
1960
Annunciò la creazione Annunciò l'entrata in
della "Cassa per il
guerra dell'Italia
Meridione"
contro Francia ed
Inghilterra

321 Nel febbraio del 1953 fu istituito in Italia l'ENI con il
compito di occuparsi di:
322 Chi salì al potere nel 1932 in Portogallo, affermando
definitivamente una dittatura di tipo fascista?

Energia elettrica

Telecomunicazioni

Idrocarburi

Agricoltura

Industria

Il generale Francisco
Franco

Luis Vaz de Camoes

Primo de Rivera

Ernesto Guevara

Antonio de Oliveira
Salazar

323 In cosa consisteva il cosiddetto Asse Roma-Berlino?

In un’organizzazione
di tipo militare
formata da esponenti
delle camice nere da
una parte, e da
componenti delle S.S.
dall'altra

In un incontro tra
Italia e Germania in
cui si decise
l'annessione dei
Sudeti alla Germania

In una coalizione tra In un patto d'alleanza In un'alleanza
esponenti di
tra Italia e Germania economica tra Italia e
movimenti antifascisti
Germania
e antinazisti

324 Il 27 ottobre del 1962 muore in un incidente aereo, le della Camera dei
cui cause non saranno mai chiarite, Enrico Mattei
Deputati
presidente:
325 Quale dei seguenti fatti si verificò nel gennaio 1933? Hitler fonda il partito
nazionalsocialista dei
lavoratori tedeschi

dell'ENEL

della FIAT

Hitler ordina
l'invasione della
Polonia

Hitler è nominato
Hitler invade la
cancelliere, ossia Capo Renania
del Governo

Hitler stringe un patto
segreto con l'Italia

326 Dove si è svolta la XXVI Giornata Mondiale della
Gioventù?

Sidney

Barcellona

Roma

319 Quando ebbe termine la guerra del Vietnam?
320 Quale annuncio fece Benito Mussolini al popolo
italiano il 10 giugno 1940?

Colonia

in seguito ad un golpe con l'aiuto degli
militare da lui ispirato U.S.A.

Risposta D

della RAI

Madrid

dell'ENI
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Risposta A

327 Chi è stato l'unico uomo politico a vincere anche un
premio Nobel per la letteratura?
328 Quando è stato costruito il primo computer?

C. Marx

329 Da chi fu sostituito il Generale Luigi Cadorna alla guida
delle truppe italiane nel 1917?
330 Durante le trattative di pace di Versailles, l'Italia cercò
di ottenere:

Dal Generale Italo
Balbo
l'annessione di Trento
e Trieste

331 I Kolchoz erano:

Nel 1954 in Italia

Risposta B

W. L. Spencer
C. De Gaulle
Churchill
Nel 1943 in Inghilterra Nel 1965 in Giappone Nel 1977 negli USA

Da Gabriele
d'Annunzio
la restituzione delle
colonie inglesi in
Africa
i commissari politici
alti ufficiali
del Partito bolscevico dell'esercito russo

L'esclusione dei
cattolici dalla vita
politica

334 Il "Patto di Ribbentrop-Motolov"stabiliva la non
l'Italia e la Germania
aggressione tra:
335 Il Movimento dei Non-Allineati, nato negli anni della Truman
guerra fredda, tra i paesi che non si schierarono né
con il blocco occidentale né con il blocco comunista fu
ideato da:
336 Il programma di aiuti economici organizzato dagli USA Piano Marshall
per finanziare la ricostruzione economica in Europa
nel secondo dopoguerra è chiamato:

Risposta D

A. De Gasperi

332 Per quale motivo venne eseguita la strage delle Fosse Per eliminare tutti gli Per eliminare alcuni
Ardeatine?
ebrei del ghetto di
testimoni di efferati
Roma
crimini nazisti

333 Quale era l'obiettivo perseguito con il "Patto
Gentiloni"?

Risposta C

Risposta E
Margaret Thatcher
Nel 1932 in Germania

Dal Generale
Giuseppe Valle
l'annessione della
Dalmazia e di Fiume

Dal Generale
Armando Diaz
l'annessione del Sud
Tirolo e del Canton
Ticino
aziende agricole dove gli artefici della
i contadini coltivavano Rivoluzione Russa del
collettivamente la
1917
terra dello stato

Dal Generale Pietro
Badoglio
la restituzione delle
colonie francesi in
Africa
aziende statali dove i
contadini erano
dipendenti

Per rappresaglia
Per sedare una rivolta
contro il Vaticano,
dei cittadini romani
accusato dai tedeschi contro le forze naziste
di nascondere dei
soldati partigiani

Per rappresaglia delle
truppe naziste in
conseguenza di un
attentato subito

Un accordo tra liberali Un accordo tra liberali
e cattolici, in funzione e cattolici per
antisocialista
emarginare l'estrema
destra

Un accordo tra liberali
e cattolici per
risolvere la questione
meridionale

Un accordo tra liberali
e cattolici per
realizzare riforme
economiche

l'Italia e la Francia
Tito

la Francia e
l'Inghilterra
Kennedy

la Germania e la
Russia
Mussolini

l'Inghilterra e la
Germania
Stalin

Patto Gentiloni

Accordi di Dayton

Piano Beveridge

Nato
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Risposta A

Risposta B

Risposta C
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337 La riunificazione del Vietnam avvenne nel 1975:

quando l'esercito
nordvietnamita e i
vietcong entrarono
nella capitale Saigon

quando gli americani
entrarono in guerra

con la firma
dell'armistizio tra il
Vietnam del nord e
quello del sud

338 Nel 1913 Giolitti stipulò con l'Unione Elettorale
Cattolica:
339 Chi fu l'artefice del nuovo Codice Penale nel 1931?

i patti Lateranensi

il patto d'acciaio

Alfredo Rocco

Giovanni Giolitti

i patti territoriali della il patto Vaticano
Marsica
Achille Starace
Agostino Depretis

340 In quali correnti si divise il Partito Operaio
Socialdemocratico Russo nel 1903?
341 Per quale motivo venne istituita la Cassa per il
Mezzogiorno nel 1950?

Zaristi e repubblicani

Democratici e
monarchici
Per liberalizzare il
commercio con i paesi
arabi
Operazione
Barbarossa
con un armistizio che
sancì la divisione
dell'intera penisola in
due stati

Kolchoz e sovchoz

342 Qual è il nome in codice del piano di invasione
dell'URSS programmato da Hitler nel 1940?
343 La guerra di Corea del 1950 si concluse:

Per migliorare le
condizioni della
piccola borghesia
Operazione Blu
con la vittoria della
Corea del Nord

Per proteggere il
Paese da tasse su
prodotti agricoli
Battaglia di Poltava

Risposta E

a causa del
quando l'esercito
bombardamento delle sudvietnamita entrò
dighe vietnamite
nella capitale Saigon

Bolscevichi e
menscevichi
Per costruire un
nuovo acquedotto

il patto Gentiloni
Francesco Crispi
Moderati e
conservatori
Per favorire lo
sviluppo del Sud Italia

Operazione Greif
Operazione Alarico
(Grifone)
con l'annessione
con il controllo
con la vittoria della
dell'intera penisola da dell'intera penisola da Corea del Sud
parte della Cina
parte degli Stati Uniti

344 Il "compromesso storico" è una strategia politica
delineata nel 1973 da:
345 Il movimento fascista spagnolo guidato dal Generale
Franco è conosciuto con il nome di:
346 Il biennio 1919-20, caratterizzato da frequentissime
agitazioni politico-sindacali, venne chiamato:

G. Andreotti

A. Moro

E. Berlinguer

S. Pertini

A. De Gasperi

Nazionalismo

Falange Armata

Franchismo

Nazionalsocialismo

Biennio di sangue

Biennio Nero

Dei Fasci da
combattimento
Biennio popolare

Biennio Rosso

Biennio occupato

347 Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo:

si pronunciò per le
decise lo sbarco in
dimissioni di Mussolini Normandia

approvò il Piano Salò studiò un piano per
destituì Ciano, dando
per la creazione della l'eliminazione di Hitler pieni poteri al
Repubblica di Salò
Maresciallo Badoglio
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348 Il governo Tambroni (luglio 1960) è ricordato come:

un governo
un governo che puntò
appoggiato dalla
sull'appoggio dei
destra che provocò
socialisti
un'ondata di protesta
con duri scontri tra
manifestanti e polizia

un governo
democristiano
monocolore che
cadde per la
cosiddetta "legge
truffa"

349 Fabio Filzi:

combatté per la
fu detto l'Eroe dei Due fu impiccato come
libertà della Grecia dai Mondi
disertore insieme a
turchi
Cesare Battisti

un governo di
centrosinistra che
cadde per
l'opposizione delle
destre

Risposta E
un governo che gettò
le basi per la moneta
unica europea e la
diffusione
dell'Esperanto, lingua
neolatina

amico di Shelley,
costituì a Roma i GAP,
combatté con lui nella Gruppi di Azione
guerra di Spagna
Partigiana

350 Nel primo conflitto mondiale Cesare Battisti e Nazario posero in essere il
Sauro:
volo su Vienna

furono condannati
come disertori e
impiccati

351 Lo Statuto dei Lavoratori:

del 1970, regolava i
diritti dei lavoratori e
le modalità di
assunzione e
licenziamento
la pace di Aquisgrana

del 1928, stabiliva la del 1947, stabiliva la
giornata lavorativa di fine del latifondo
otto ore
agricolo

i trattati di Versailles, la pace di Trieste
St. Germain, Neuilly,
Trianon, Sevres

la reggenza del
Carnaro

la caduta di Fiume

Churcihill, Roosvelt,
Stalin
1987

Churchill, Stalin, Ching- Stalin, Mussolini,
kai-Shek
Churchill
1990
2000

Mussolini, Hitler,
Hirohito
1981

Mussolini, Badoglio,
Hitler
1984

Giovanni Paolo I

Pio XII

Benedetto XV

Giovanni XXIII

352 La prima Guerra Mondiale si concluse con:

353 La conferenza di Yalta vide protagonisti:
354 L'attentato al papa Giovanni Paolo II ad opera di Ali
Agca avvenne nel:
355 Nel marzo 2000 Papa Giovanni Paolo II fu
protagonista di una storica visita a Gerusalemme,
dopo circa 30 anni da quella di quale altro Papa, tra
quelli suggeriti?

persero la vita in un
vile agguato

Risposta D

Paolo VI

tentarono di uccidere ritenuti colpevoli di
l'imperatore d'Austria. aver provocato una
Presi, furono impiccati sommossa tra i
militari austriaci,
furono condannati a
morte
del 1957, mise fine
del 1962, istituì i salari
alle serrate delle
minimi e le modalità
industrie
di assunzione
metalmeccaniche
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356 L'11 gennaio 1999 muore, a 59 anni, il cantautore
Fabrizio De Andrè, vittima venti anni prima, insieme
alla sua compagna Dori Ghezzi, di un sequestro di
persona. In quale regione avvenne il rapimento?

Risposta A

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Lazio

Sicilia

Sardegna

Campania

357 Durante il vertice dei G8, svoltosi a Genova nel luglio Carlo Giuliani
2001, si verificarono dei gravi incidenti tra
manifestanti e forze dell'ordine, nei quali rimase
ucciso un manifestante. Qual era il suo nome?

Giovanni Scattone

Maurizio Gucci

Donato Bilancia

Salvatore Ferraro

358 Quale, tra le seguenti località europee, è stata sede
del processo al leader serbo Slobodan Milosevic per
crimini di guerra?
359 Nell'ottobre 1984 lo scienziato italiano:

Roma

Norimberga

Strasburgo

L'Aia

Fermi vince l'Ercole
d'oro per la ricerca

Rubbia vince il premio Zichichi vince il
Nobel per la medicina premio Nobel per la
medicina
Polonia, Brasile,
Polonia, Repubblica
Ungheria
Ceca, Ungheria

Rubbia vince il premio
Nobel per la fisica

della Francia contro il
Belgio
i moti carbonari del
1820-1821

della Prussia contro
l'Austria
l'insurrezione
dell'Italia Meridionale

dell' Inghilterra contro
l'Olanda
i moti anarchici
spagnoli del 1820

la rinuncia da parte
della Spagna del
territorio di Panama

la rinuncia da parte
della Spagna a Cuba

il predomio della
Spagna sulle Filippine

da Bismarck

da Adolphe Thiers

da Philippe Pétain

Napoleone III

Mazzini

Pio XII

360

361
362

363

Liguria

Risposta B

Bruxelles

Zichichi vince il
premio Nobel per la
matematica
Nel marzo del 1999 diventano paesi membri della
Polonia, Austria,
NATO:
Ungheria, Repubblica
Ceca
Durante la Terza guerra d’Indipendenza l’Italia si
della Germania contro
schierò a fianco:
l'Inghilterra
Il generale Bava Beccaris ricevette una onorificenza i Fasci Siciliani del
dal re Umberto I perché riuscì a sedare con un bagno 1891
di sangue:
Il trattato di pace firmato a Parigi nel 1898 pose fine l'indipendenza del
al conflitto ispanico-americano, stabilendo:
Brasile

Polonia, Turchia,
Repubblica Ceca,
Ungheria
dell' Austria contro la
Prussia
la rivolta dei contadini
del 1898 a Milano
la rinuncia da parte
degli Stati Uniti del
territorio di Panama

364 La Terza Repubblica francese fu proclamata nel 1870: da Luigi Napoleone
dal popolo di Parigi
per cercare di restare
al potere
365 Chi si occupò del potenziamento economicoVittorio Emanuele I
Cavour
industriale del Regno di Sardegna tra il 1849 e il 1859?

Polonia e Austria
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Risposta A

Risposta B

366 ll colonnello Tancredi Saletta nel 1885 occupò
pacificamente:
367 Con la seconda Guerra di Indipendenza vennero
ceduti alla Francia:
368 In quale località venne firmata la pace tra Italia e
Austria, al termine della terza Guerra d'Indipendenza?

la Libia

l'Albania

la Corsica e tutte le
isole del Mar ligure
Parigi

369 Il 21 Luglio 1866 l'Italia ottenne l'unica vittoria nella
terza Guerra d'Indipendenza a:
370 La Legge delle Guarentigie riguardava i rapporti tra:

Risposta C

Risposta E

l'Eritrea

Costantinopoli

il Piemonte e il Veneto Trento e Trieste

Nizza e Savoia

Londra

Venezia

Monaco

l' Alsazia-Lorena e
Vichy
Vienna

Lissa

Bezzecca

Custoza

Villafranca

Goito

la Santa Sede e la
Germania

la Santa Sede e la
Francia

la Santa Sede il Regno la Santa Sede e il
il Regno d'Italia e la
d'Italia
Regno delle due Sicilie Germania

Trattato di Parigi

Trattato di Verdun

Trattato di Osimo

Trattato di Rio

Lega del popolo

I Cacciatori delle Alpi

Movimento per
l'unificazione d'Italia

Italia irredenta

371 Con quale trattato Cuba ottenne l'indipendenza nel
Trattato di Rapallo
1898?
372 Come era chiamato il gruppo paramilitare fondato nel Gli Italiani
1859 al comando di Garibaldi?

Massaua

Risposta D

373 Tra chi fu stipulata la Pace di Santo Stefano del 3
marzo 1878?
374 Guido Bertolaso è stato nominato nel 2008:

Tra Gran Bretagna e Tra Russia e Turchia Tra Russia e Germania Tra Francia e Prussia
Croazia
Ministro straordinario Sottosegretario di
Presidente della
Ministro
dell'Economia
Stato per l'emergenza regione Campania
dell'Ambiente
rifiuti in Campania

Tra Impero Ottomano
e Austria
Ministro degli Interni

375 Durante l’anno 1882 l’Egitto fu occupato da:
376 Quali, tra i seguenti personaggi, aderirono alla
“Società Nazionale”?
377 In che anno avvenne il formale trasferimento della
capitale di Italia a Roma?
378 In quale città venne assassinato il re Umberto I
nell'estate del 1900?
379 Quale, tra i seguenti, non è il nome di un uragano che
negli ultimi anni ha provocato numerosi danni e
vittime?

Germania
Cavour, La Farina,
Garibaldi
1866

Francia
Pisacane, Ferrari,
Mazzini
1861

Turchia
Pisacane, Gioberti,
Balbo
1859

Gran Bretagna
Manin, La Farina,
Garibaldi
1871

Spagna
Cavour, Mazzini,
Garibaldi
1888

Monza

Milano

Venezia

Torino

Vercelli

Ketsana

Tip

Andrew

Katrina

Sarah
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380 Cosa stabiliva il “Neutrality Act”, votato per la prima
volta dagli Stati Uniti nel 1935?

Risposta A
La volontà di
difendere la Polonia
dalla imminente
invasione tedesca.

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

La volontà di non
Che non si potevano La volontà degli USA a
belligeranza degli Stati vendere armi ai paesi non entrate in
Uniti fino al 1945
belligeranti
conflitto contro la
Germania

Che non si potevano
stabilire nuovi accordi
commerciali con
nazioni europee fino
alla fine della crisi

381 Le votazioni politiche in Afghanistan per l’elezione del Hamid Karzai
presidente nel 2009, hanno visto la vittoria di:

Abdullah Abdullah

Azizullah Ludin

Mohammed Omar

Mahmoud
Ahmadinejad

382 In quale località il 24 luglio 2010 sono morte 21
Duisburg
persone, tra cui un 'italiana, durante l'edizione
annuale della "Love Parade" a causa di una calca
venutasi a creare in un tunnel?
383 In quale località russa il 29 marzo 2010 sono avvenuti San Pietroburgo
due attacchi terroristici che hanno provocato 40 morti
e oltre 100 feriti?
384 A quale società appartiene la piattaforma petrolifera Monteshell
inabissata nel Golfo del Messico il 20 aprile 2010?

Berlino

Francoforte

Colonia

Paderborn

Rostov

Bijsk

Mosca

Omsk

British Petroleum

Royal Dutch Shell

Chevron Corporation

Gulf Oil Corporation

385 Quale, tra i seguenti eventi, si è verificato il 25
ottobre del 2010?

Un aereo della
Afriqiyai Airways
proveniente dal
Marocco precipita a
causa di una avaria al
motore: unico
sopravvissuto un
medico olandese

Una nave giapponese In Kenia si incendia
affonda nel Mar Rosso un'autocisterna
a causa di una violenta provocando 111 morti
esplosione causando
la morte di tutto
l'equipaggio

In Vietnam si abbatte
un grosso tifone che
provoca quasi 400
feriti

Nelle isole Mentawai
(Indonesia) un
terremoto provoca
uno tsunami che
causa la distruzione di
10 villaggi, 300 morti
e più di 400 feriti

386 Di quale nazionalità era il presidente Lech Kaczynski
morto insieme alla moglie e a 92 persone in un
incidente aereo?

Russia

Ucrania

Slovacchia

Moldavia

Polonia
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

387 Chi, tra i seguenti personaggi, è il fondatore di
Julian Assange
Wikileaks, l'organizzazione che ha pubblicato nei mesi
scorsi molti documenti coperti da segreto di Stato?

Anders Behring Breivik Mark Zuckemberg

Richerd Branson

388 Il 4 aprile del 2017 durante la guerra civile siriana:

Sono stati rapiti
quattro giornalisti
italiani

Sono stati firmati gli
accordi sul
funzionamento della
zona di De-Escalation
del Ghota orientale

Il Presidente Assad è
stato rieletto per un
terzo mandato di
sette anni

Il governo di Assad è E' avvenuto l'attacco
stato destituito da un chimico di Khan
gruppo di ribelli siriani Shaykhun che ha
provocato circa 70
morti

389 Di quale nazionalità è il nuovo Comandante della
KFOR, la Forza NATO in Kosovo?
390 A giugno del 2017, a Londra, c'è stato un grosso
incendio che ha provocato la morte di circa 90
persone tra cui due italiani. Dove è avvenuta la
catastrofe?
391 A chi è stato assegnato il premio Nobel per la
medicina nel 2012, per il lavoro svolto sulle cellule
staminali pluripotenti indotte?
392 Chi ha sostituito nel 2012 Emma Marcegaglia alla
presidenza di Confindustria?
393 Come si chiama il nuovo soggetto politico fondato
Beppe Grillo nel 2009?
394 Dove è stato ucciso, il 2 maggio 2011, Osama Bin
Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre
2001?
395 A quale dei seguenti personaggi pubblici è possibile
associare Palazzo Grazioli a Roma?
396 I giochi della XXXII Olimpiade (2020), si svolgeranno a:

Italiana

Tedesca

Francese

Spagnola

Ungherese

Stazione di Kings Cross Leadenhall

Grenfel Tower

Grimmauld Place

Tower Bridge

J. Gurdon e S.
Yamanaka

B. Beutler e J.
Hoffmann

E. Blackburn e C.W.
Greider

D. Wineland e R.
Steinman

A.Z. Fire e C.C. Mello

Luca Cordero di
Montezemolo
Italia dei Valori

Giorgio Squinzi

Luigi Abete

Corrado Passera

Mario Draghi

Movimento Popolare Movimento Amici di
Beppe Grillo
Pakistan
India

Movimento 5 Stelle

Democrazia Attiva

Iraq

Emirati Arabi

Luca Cordero di
Montezemolo
Tokyo

Silvio Berlusconi

Sergio Marchionne

Giorgio Armani

Roma

Londra

Mosca

Ian

Romano Prodi
Rio de Janeiro

Alan McGee
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

397 Attualmente gli astronauti italiani in servizio presso il Luca Parmitano,
Corpo Astronauti dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) Roberto Vittori
sono:

Paolo Nespoli,
Roberto Vittori, Paolo
Samantha
Nespoli, Maurizio
Cristoforetti, Luca
Cheli
Parmitano, Roberto
Vittori, Maurizio Cheli

Roberto Vittori, Paolo
Nespoli, Luca
Parmitano, Samantha
Cristoforetti

Umberto Guidoni,
Luca Parmitano,
Samantha
Cristoforetti, Roberto
Vittori

398 Per quale agenzia Spaziale “hanno volato” i due
astronauti italiani Luca Parmitano e Samantha
Cristoforetti?
399 Nella centrale nucleare di quale città dell'Ucraina, il
26 aprile 1986, si verifica un grave incidente con
conseguente contaminazione radioattiva di più di
200.000 Km quadrati d'Europa?

Nasa

Roscosmos

ESA

Cnsa

Uk Space

Kiev

Charkiv

Chernobyl

Izmail

Orichiv

Sarajevo

Bratislava

Mostar

Skopje

400 In quale città europea, il 25 marzo del 1988, si tiene la Spalato
"protesta delle candele", manifestazione per la libertà
religiosa?
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