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391 In quale, delle seguenti città italiane, esercitò il

proprio dominio la casata nobiliare dei Medici ?

Siena Firenze Verona Ferrara Roma

915 La presa della Bastiglia fu: il primo importante 

avvenimento della 

rivoluzione francese

un episodio dei 

combattimenti 

avvenuti durante le 

cinque giornate di 

Milano

un avvenimento della 

rivoluzione americana

un episodio della terza 

guerra di 

indipendenza

un episodio della 

prima guerra di 

indipendenza

18372 Qual è il nome del Comandante della nave Costa

Concordia affondata il 13 gennaio 2012, nelle

acque antistanti l'isola del Giglio?

Roberto Bosio Roberto Ferrarini Andrea Bongiovanni Francesco Schettino Ciro Ambrosio

974 La Carboneria era: una organizzazione 

politica

una società sindacale una società esoterica una società segreta una organizzazione 

partigiana

17663 Il 25 giugno del 2009 si è spento, a 50 anni, un

noto personaggio dello spettacolo. Qual è il suo

nome?

Michael Joseph 

Jackson

Salvatore Bongiorno Valentina Giovagnini Patrick Wayne Swayze Marilyn Chambers

8105 In che anno è morto Gianni Agnelli? 2000 2003 2001 2002 2004

8126 In quale anno ha avuto inizio la seconda “Guerra

del Golfo” tra una coalizione internazionale,

guidata dagli Stati Uniti, e l’Iraq di Saddam

Hussein?

2000 1991 1998 2003 2001

8173 Di quale città polacca ha ricoperto la carica di

Arcivescovo e Cardinale Giovanni Paolo II?

Varsavia Wadowice Czestochowa Breslavia Cracovia

8191 Chi ha ricoperto la carica di vice-presidente del

Consiglio, durante il secondo governo Berlusconi?

Casini Fini Bossi Pera Tremaglia

8192 Chi ha ricoperto la carica di Presidente del Senato,

durante il secondo governo Berlusconi?

Casini Fini Bossi Pera Tremaglia

8290 Chi è stato il primo Presidente dell'autorità

Nazionale Palestinese?

Abu Mazen Yitzhak Rabin Yasser Arafat Ariel Sharon Shimon Peres
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8313 Nel 1993 Nelson Mandela ha vinto il premio Nobel

per la:

medicina letteratura fisica economia pace

8315 Quale, tra i seguenti Stati, non è mai stato visitato

da Giovanni Paolo II?

Polonia Australia Cuba Russia India

14221 Il movimento studentesco del ’68 provocò scontri

particolarmente accesi a:

 Madrid  Liegi  Parigi  Danzica Vienna

17730 In quale regione italiana, tra le seguenti, è stata

disputata nel 2010 la 1° edizione dei Giochi

mondiali militari invernali?

Veneto Valle d’Aosta Lombardia Piemonte Trentino Alto Adige

18296 Per festeggiare quale ricorrenza il 17 marzo 2011 è

stato proclamato giorno di festa nazionale?

150 anni dall’Unità 

d’Italia

100 anni dalla 

fondazione della 

Croce Rossa Italiana

75 anni dalla 

promulgazione della 

Costituzione

80 anni  dalla 

fondazione 

dell’Aeronautica 

Militare

20 anni dalla caduta 

del muro di Berlino

18315 Quale, tra le seguenti regioni italiane, è stata

colpita da violenti alluvioni e inondazioni nel

novembre 2011?

Puglia Liguria Valle D’Aosta Trentino Alto Adige Marche

18324 Chi è l’attuale (dicembre 2011) Cancelliere della

Germania?

Gerhard Schroder Hans-Peter Uhl Kennan Kolat  Angela Merkel Willy Brandt

18329 L’11 marzo 2011 un forte sisma ed il successivo

tsunami, hanno provocato 20.000 tra morti e

dispersi. Dove è avvenuto il fatto?

California Cina Thailandia Giappone Grecia

18334 Dal 16 maggio 2007 è il ventitreesimo presidente

della repubblica francese: di chi si tratta?

Jaques Chirac Ségolène Royal Dominique Strauss-

Kahn

Nicolas Sarkozy Francois Holland

18371 Qual è il nome della nave da crociera affondata il

13 gennaio 2012, con oltre 4000 persone a bordo,

nelle acque antistanti l'isola del Giglio?

Fantasia Melodi Musica Concordia Festa
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17728 Quale, tra le seguenti definizioni, descrive meglio la

figura di David Mackenzie Mills?

Politico britannico a 

capo del Partito 

Laburista

Agronomo e 

ambientalista 

statunitense, vincitore 

del Premio Nobel per 

la pace nel 1970

Regista, sceneggiatore 

e produttore 

cinematografico 

statunitense, 

ispiratore del 

movimento Brat Pack

Avvocato inglese, 

noto per essere stato 

condannato in un 

processo che ha visto 

coinvolto anche Silvio 

Berlusconi

Nessuna delle 

precedenti risposte è 

corretta

352 In quale dei seguenti Paesi le Forze Armate italiane

non sono state coinvolte negli ultimi anni?

Iraq Bosnia Cecenia Somalia Afghanistan

306 Dove sbarcò la spedizione dei Mille di Garibaldi? In Liguria In Campania Nel Lazio In Veneto In Sicilia

650 Il luogo in cui Napoleone Bonaparte fu

definitivamente esiliato e morì è:

l’isola d’Elba l’isola del Giglio l'isola di San Domino l’isola di Sant’Elena l’isola di Malta

17703 Il 24 febbraio 2009, a villa Madama, Berlusconi

sigla con il francese Sarkozy un accordo per:

la costruzione in Italia, 

a partire dal 2020, di 

quattro centrali 

nucleari di terza 

generazione

la sicurezza e le nuove 

norme sui reati fuori 

dai confini nazionali

condurre nuovi test 

nucleari nell’isola di 

Mururoa

il ritiro graduale dei 

rispettivi contingenti 

dall’Afghanistan

la fusione delle due 

compagnie nazionali 

di volo (Alitalia e 

Airfrance)

13893 Nel 1982, il Regno Unito entrò in guerra per

difendere 1500 cittadini inglesi che abitavano nelle

isole Falkland. Contro quale Stato?

Cile Argentina Bolivia Perù Colombia

17729 In quale Paese, si sono disputati i Mondiali di

Calcio 2010?

Polonia Inghilterra Giappone Sudafrica Olanda

127 Il Governatore della Repubblica Marinara di

Venezia era chiamato:

Sindaco Presidente Podestà Feudatario Doge

637 Napoleone Bonaparte nacque in: Provenza Normandia Corsica Alsazia Lorena

921 Il monarca francese denominato “Re sole” si

chiamava:

Luigi XIV Luigi XV Luigi XVI Carlo VIII Carlo V
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1015 Il Presidente americano John Kennedy fu

assassinato nel:

1957 1963 1969 1952 1972

1370 Quale nazione europea fu teatro della "Guerra

delle due rose"?

Austria Spagna Inghilterra Olanda Belgio

1507 Con quale nome viene ricordato l'evento storico

che nel 1870 portò alla presa di Roma e all'unità

d'Italia?

Marcia su Roma Breccia di Porta Pia Impresa dei Mille Battaglia di Mentana Ottobre Rosso

2414 A quale periodo della storia italiana è legata la

vicenda della Repubblica di Salò?

Moti carbonari Seconda guerra 

mondiale

Repubbliche marinare Epoca rinascimentale Dominio borbonico 

nelle regioni 

meridionali

3502 In quale località avvenne lo storico incontro fra

Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele?

Teano Formia Capua Villafranca Firenze

3584 La proclamazione del Regno d'Italia avvenne

nell'anno:

1861 1870 1880 1890 1918

3615 Il Presidente degli Stati Uniti J.F.Kennedy è stato

assassinato a:

Dallas Los Angeles New York Camp David Miami

4519 La crociata del 1202-1204 portò alla conquista di

un'importante città cristiana,  quale?

Baghdad Costantinopoli Aquisgrana Venezia Tripoli

5598 Presso le Fosse Ardeatine a Roma ebbe luogo: una importante 

vittoria italiana sulle 

truppe tedesche

l’eccidio di ostaggi 

tedeschi da parte 

delle truppe 

partigiane italiane

l’eccidio di ostaggi 

italiani da parte delle 

truppe tedesche

un armistizio tra la 

Germania e l’Italia

nessuna delle 

precedenti risposte

5835 Quale città fu occupata nel 1919 da circa 9000

volontari guidati da D'Annunzio?

Trieste Fiume Zara Pola Torino

5848 Mussolini promosse particolarmente: le importazioni delle 

materie prime 

dall'estero

il liberalismo 

economico

il ruolo del 

Parlamento

il pluralismo religioso le opere pubbliche di 

bonifica e di sviluppo 

dei trasporti

5913 Nel 1969 ebbe largo eco un festival rock

americano. Dove si tenne?

A New York A Seattle A Woodstock A Little Rock A New Orleans
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6002 In che anno si verificò la caduta del muro di Berlino

che sancì di fatto la fine dei regimi comunisti?

1991 1990 1989 1988 1987

6004 Cosa decisero, negli incontri di Reykjavik, Reagan e

Gorbaciov?

Un trattato sulla libera 

navigazione tra le due 

potenze

Un programma di aiuti 

al terzo mondo

Lo smantellamento 

dei missili nucleari

Un programma di 

missioni spaziali 

comuni

Un programma di 

scambi economici

6204 La "Guerra delle due Rose" prende il nome: dagli stemmi delle due 

casate in conflitto

dal torneo delle "Due 

rose", dove si scatenò 

il conflitto

dal nome delle due 

principesse rapite

da un sobborgo della 

città di Londra

dal giardino delle rose 

in cui ebbe termine il 

conflitto

6367 La Carboneria fu: una società segreta 

con finalità politiche 

liberal-costituzionali

un'associazione 

segreta di ispirazione 

liberale ed 

anticlericale, attiva 

ancora oggi

un'associazione 

politica mazziniana

un'associazione 

politica repubblicana e 

democratica, attiva in 

Italia dal 1831 al 1847

la prima forma di 

sindacato in Italia

6449 Una delle ragioni per la quale gli stati meridionali

degli USA attuarono nel 1861 la secessione fu il

contrasto sorto con il governo federale:

sul progetto di 

modifica della 

costituzione in senso 

confederativo

sull'abolizione della 

schiavitù

sull'estensione della 

schiavitù ai territori 

dell'ovest

sull'ingresso dei 

territori dell'ovest 

nell'unione

sul progetto di 

modifica della 

costituzione in senso 

repubblicano

6459 Quale fra i seguenti problemi non caratterizzava il

meridione italiano dopo l'unità?

L'estensione dei 

latifondi

Una forte emigrazione Il brigantaggio La scarsità di 

manodopera

Nessuna delle risposte 

precedenti è esatta

6478 La Torre Eiffel venne costruita in occasione: della creazione del 

protettorato francese 

sul Marocco

dell'esposizione 

mondiale del 1889

del governo di Luigi 

Napoleone

della vittoria francese 

nella prima guerra 

mondiale

della fine della 

seconda guerra 

mondiale

6561 Quale Paese venne occupato dall'Italia nel 1911? Eritrea Somalia Libia Albania Siria

6882 Qual è il nome dato alla Costituzione concessa da

Carlo Alberto, sovrano del Regno di Sardegna, nel

1848?

Costituzione Albertina Statuto Albertino Statuto Piemontese Costituzione Sarda Statuto Sardo
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6884 Con quale nome è ricordata la rivolta del 1848 a

Milano contro gli austriaci?

Le cinque giornate 

lombarde

Le cinque giornate di 

Milano

L'insurrezione 

milanese

Le sette giornate di 

Milano

La guerra dei sette 

giorni

8218 In quale città è avvenuta la firma della prima

Costituzione Europea?

Strasburgo Bruxelles Parigi Roma Ginevra

8302 Chi ha ricoperto l'incarico di Presidente della

Camera durante il Governo Monti?

Schifani Fini Casini Di Pietro Bersani

8310 Nel 1987, alla guida del Movimento Sociale

Italiano, a Giorgio Almirante succede:

La Malfa Berlinguer Spadolini Fini Cossiga

8320 Chi ha ricoperto l'incarico di Presidente del Senato

durante il governo Monti?

Casini Schifani Bersani Fini Profumo

13909 Quale evento ha rappresentato, nel 1996, un

fondamentale passo in avanti nel campo

dell'ingegneria genetica?

La prima clonazione di 

un gatto, ottenuta in 

un istituto medico di 

Londra

la nascita del primo 

bambino clonato

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

13944 Nel settembre 2004, 32 terroristi irrompono in una

scuola di Beslan, nell'Ossezia del nord, prendendo

in ostaggio circa 1.200 persone. Nel blitz delle forze

speciali muoiono 331 persone, tra cui almeno 172

bambini. Qual era la nazionalità dei terroristi?

Afgana Irachena Saudita Palestinese Cecena

13966 Oriana Fallaci era una: attrice modella scrittrice scienziata regista

13981 Omar Sivori era un: attore regista calciatore scrittore ciclista

14001 Nel 1985, in occasione della finale di coppa dei

campioni tra Juventus e Liverpool, 38 tifosi italiani

persero la vita. In quale stadio si tenne la tragica

partita?

Stadio Bernabeu di 

Madrid

Olympiastadion di 

Berlino

Stadio Heysel di 

Bruxelles

Stadio delle Alpi di 

Torino

Stadio Wembly di 

Londra
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14002 Eretto nel 1961, il muro di Berlino rappresentò il

simbolo della divisione tra est e ovest. Quando fu

definitivamente abbattuto?

1975 1978 1983 1989 1992

14003 La notte fra il 3 e 4 giugno 1989, a Pechino,

l'esercito 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 Deng Xiao Ping Piazza Mao Tze Tung Piazza Beijing Piazza Tienanmen Piazza Lao Tze

14036 Nel febbraio 1989 si conclude il ritiro delle truppe

sovietiche da:

Afghanistan Libano Ungheria Polonia Cecenia

14116 Dove fu compiuto l’attentato che fece da pretesto

per lo scoppio della prima guerra mondiale?

 Monaco  Vienna  Sarajevo  Verdun Trieste

14142 Quale capo di governo italiano sottoscrisse i Patti

Lateranensi con la Santa Sede?

Giulio Andreotti Benito Mussolini Alcide De Gasperi Giovanni Giolitti Giacomo Matteotti

14158 Hitler divenne capo del governo tedesco grazie: al risultato delle 

elezioni del 1933

al colpo di stato del 

1935

all’alleanza politica 

con i 

socialdemocratici

all’appoggio della 

Società delle Nazioni

all' appoggio di 

Mussolini

14167 Dopo l’entrata nella seconda Guerra Mondiale,

l’Italia tentò di conquistare:

l’Albania la Tunisia la Grecia la Spagna la Romania

14170 Dove si trova Pearl Harbor, sede della flotta USA

del Pacifico nel 1941?

Nelle isole Hawaii In Alaska In California Nelle Filippine In Madagascar

14176 A proposito di quale argomento nella Germania

nazista si parlò di "soluzione finale"?

Lo scioglimento dei 

partiti politici e dei 

sindacati nel 1933

L’invasione dell’URSS 

nel 1941

Il lancio dei razzi V1 e 

V2

Lo sterminio degli 

ebrei

La sconfitta dei 

tedeschi
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14193 In base al patto di Varsavia del 1955: veniva dichiarata 

l’indipendenza della 

Polonia

la Polonia istituiva 

stretti rapporti 

commerciali con 

l’URSS

la Polonia istituiva 

stretti rapporti 

commerciali con gli 

Stati Uniti

si costituiva 

un’alleanza militare 

tra i paesi comunisti 

dell’Europa orientale

veniva dichiarata la 

fine della seconda 

Guerra Mondiale

14202 Negli anni che vanno dal 1961 al 1989,

l’emigrazione dalla Germania Est alla Germania

Ovest:

era praticamente 

proibita e poteva 

costare la vita

diventò un fenomeno 

di massa

veniva incoraggiata 

per fornire 

manodopera alla 

Germania Ovest

era un fenomeno del 

tutto trascurabile

era permessa solo ai 

commercianti

14203 Qual è il principale scopo per cui è stata costituita

l’OPEC?

 Creare una forza 

militare a difesa di 

diversi paesi 

musulmani

Proteggere i bambini 

dei paesi arabi

 Controllare il prezzo 

del petrolio favorendo 

i paesi acquirenti

 Tutelare il patrimonio 

artistico dei paesi 

arabi

Controllare il prezzo 

del petrolio favorendo 

i paesi produttori

14204 In Italia chi fu a capo del primo governo di

centrosinistra?

 Giulio Andreotti  Aldo Moro  Antonio Segni  Giuseppe Saragat Giacomo Matteotti

14211 Chi effettuò il primo volo umano nello spazio? Armstrong Glen Sputnik Gagarin Laxness

14213 Nel 1969 ebbe largo eco un concerto di 16 ore di

musica rock, folk e pop che radunò più di 800 mila

giovani. Dove si tenne?

A New York A Seattle A Los Angeles A Little Rock A Woodstock

14216 Come si chiamava il primo razzo vettore europeo

che fu lanciato nello spazio nel 1979?

 Voyager Sputnik  Airbus  Icaro  Ariane

14224 Quando ebbe termine la guerra del Vietnam? 1968 1969 1975 1978 1960

14227 Quale annuncio fece Benito Mussolini al popolo

italiano il 10 giugno 1940?

Annunciò la fine dei 

conflitti con il papato 

e la firma dei Patti 

Lateranensi

Annunciò la sua 

vittoria alle elezioni

Annunciò l'entrata in 

guerra dell'Italia 

contro Stati Uniti ed 

Inghilterra

Annunciò la creazione 

della "Cassa per il 

Meridione"

Annunciò l'entrata in 

guerra dell'Italia 

contro Francia ed 

Inghilterra
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14231 Nel febbraio del 1953 fu istituito in Italia l'ENI con il

compito di occuparsi di:

Energia elettrica Telecomunicazioni Idrocarburi Agricoltura Industria

14235 Mentre infuriava la guerra in Europa e in Africa, nel

1941, gli Stati Uniti si mantenevano estranei allo

scontro militare. Quale fatto, storicamente noto,

determinò la loro entrata in guerra?

Inconfutabili prove di 

un piano d'invasione 

imminente stilato da 

parte della Germania 

nazista

L'aggressione militare 

dell'Italia all'Etiopia

L'aumento del prezzo 

del petrolio

L'attacco a Pearl 

Harbour da parte del 

Giappone

La richiesta da parte 

della Gran Bretagna

14236 Nel 1967 venne sconfitta in Bolivia la guerriglia

comunista e fu ucciso:

Allende Che Guevara Pinochet Villaroel Batista

14239 Chi salì al potere nel 1933 in Portogallo,

affermando definitivamente una dittatura di tipo

fascista? 

Il generale Francisco 

Franco

Luis Vaz de Camoes Primo de Rivera Ernesto Guevara Antonio De Oliveira 

Salazar

14243 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 

esponenti di 

movimenti antifascisti 

e antinazisti

In un patto d'alleanza 

tra Italia e Germania

In un'alleanza 

economica tra Italia e 

Germania

15137 Nel Medioevo, i francescani si definirono anche

frati:

Minori Maggiori Inquisitori Scalzi Oblati

15143 La definizione di repubbliche marinare si riferisce

ad alcune città costiere italiane e non, che tra il X

ed il XIII sec., godettero di prosperità economica

grazie alla loro attività commerciale in un quadro di

larga autonomia politica. Le città erano:

Savona, Roma, 

Ancona e Napoli

Venezia, Amalfi, Pisa e 

Genova

Spoleto, Aquileia, 

Grado e Cattaro

Zara, Meloria, La 

Spezia e Genova

Genova, La Spezia, 

Venezia e Livorno
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15378 Durante le trattative di pace di Versailles, l'Italia

cercò di ottenere:

l'annessione di Trento 

e Trieste

la restituzione delle 

colonie inglesi in 

Africa

l'annessione della 

Dalmazia e di Fiume

l'annessione del Sud 

Tirolo e del Canton 

Ticino

la restituzione delle 

colonie francesi in 

Africa

15392 Per quale motivo venne eseguita la strage delle

Fosse Ardeatine?

Per eliminare tutti gli 

ebrei del ghetto di 

Roma

Per eliminare alcuni 

testimoni di efferati 

crimini nazisti

Per rappresaglia 

contro il Vaticano, 

accusato dai tedeschi 

di nascondere dei 

soldati partigiani

Per sedare una rivolta 

dei cittadini romani 

contro le forze naziste

Per rappresaglia  delle 

truppe naziste in 

conseguenza di un 

attentato subito

15393 Nel 1949 veniva proclamata da Mao Tse Tung: la Monarchia la Repubblica 

Parlamentare Cinese

la Dittatura la Repubblica 

Popolare Cinese

l'Oligarchia

15404 La seconda Guerra Mondiale viene definita guerra

totale perché:

vennero usate tutte le 

forze militari a 

disposizione di ogni 

paese

fu conclusa in breve 

tempo

era estesa a quasi 

tutto il mondo e 

coinvolse anche  la 

popolazione civile

coinvolse tutte le 

forze di terra, mare ed 

aria dell'Europa 

Occidentale

furono utilizzate tutte 

le armi disponibili

15406 Il programma di aiuti economici organizzato dagli

USA per finanziare la ricostruzione economica in

Europa nel secondo dopoguerra è chiamato:

Piano Marshall Patto Gentiloni Accordi di Dayton Piano Beveridge Nato

15417 Per quale motivo venne istituita la Cassa per il

Mezzogiorno nel 1950?

Per migliorare le 

condizioni della 

piccola borghesia

Per liberalizzare il 

commercio con i paesi 

arabi

Per proteggere il 

Paese da tasse su 

prodotti agricoli

Per costruire un 

nuovo acquedotto

Per favorire lo 

sviluppo del Sud Italia

15431 Come viene chiamata la politica di segregazione

razziale adottata dal governo Sudafricano in vigore

fino agli anni '90?

Neocolonialismo Aphartheid Nichilismo Olocausto Razzismo

15433 Da chi fu guidata l'occupazione della città di Fiume

nel 1919?

Gabriele D'annunzio Italo Balbo Benito Mussolini Giovanni Gentile Luigi Facta

15439 Il 25 ottobre 1929 avvenne a New York: il crollo della Borsa di 

Wall Street (il venerdì 

nero)

la scoperta della 

penicillina

il primo volo di un 

dirigibile

un disastroso 

terremoto

la costituzione della 

NATO
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15451 Durante il secondo conflitto mondiale il Giappone

attaccò a sorpresa gli Stati Uniti a:

El Alamein Capo Matapan Okinawa Mar delle Antille Pearl Harbour

15480 Sottoposto a processo da un tribunale iracheno

assieme ad altri sette imputati, tutti gerarchi del

suo regime, per la strage di Dujail del 1982 (148

sciiti uccisi), il 5 novembre 2006, Saddam Hussein è

stato condannato:

a morte, per 

fucilazione

all'ergastolo, da 

scontare nelle carceri 

irachene

all'ergastolo, da 

scontare nelle carceri 

americane

a morte, per 

impiccagione

a 30 anni di 

reclusione, da 

scontare nelle carceri 

irachene

15513 Nel 1999, il film "La vita è bella" di Roberto Benigni

si aggiudica l'Oscar come miglior film straniero;

Oscar anche a Benigni come miglior attore

protagonista. Chi era l'autore, e vincitore anche lui

di un Oscar, della colonna sonora del film?

Riccardo Cocciante Ennio Morricone Luis Bacalov Berry White Nicola Piovani

15516 Durante il vertice dei G8, svoltosi a Genova nel

luglio 2001, si verificarono dei gravi incidenti tra

manifestanti e forze dell'ordine, nei quali rimase

ucciso un manifestante. Qual era il suo nome?

Carlo Giuliani Giovanni Scattone Maurizio Gucci Donato Bilancia Salvatore Ferraro

15527 Nell'aprile 2004 l'emittente televisiva americana

CBS trasmise delle foto choc che mostravano il

maltrattamento subito da alcuni detenuti iracheni

da parte di soldati USA. In quale località irachena

aveva sede la prigione?

Baghdad Qasr-e Shirin Guantanamo Nassiriya Abu Ghraib

15528 Chi era a capo della Parmalat al momento del suo

crack finanziario, alla fine del 2003?

Sergio Cragnotti Callisto Tanzi Giancarlo Cimoli Marcello Dell'Utri Maurizio Zamparini

15566 Chi fu a guidare la Germania verso l’unità nel 1871? Guglielmo I Federico Guglielmo IV Bismarck Federico III Stresemann

15567 Chi si occupò del potenziamento economico-

industriale del Regno di Sardegna tra il 1849 e il

1859?

Vittorio Emanuele I Cavour Napoleone III Mazzini Pio XII
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15568 Con il Congresso di Vienna del 1814-15 le potenze

vincitrici volevano riportare l’Europa alla situazione

precedente:

la Rivoluzione 

Francese

la Rivoluzione 

Industriale

i moti rivoluzionari l'Illuminismo la Guerra di 

secessione

15572 Giuseppe Mazzini nel 1831 fondò la Giovine Italia

con l' obiettivo:

dell'indipendenza 

nazionale da 

conquistare attraverso 

la via diplomatica

di aumentare il potere 

della monarchia

di aiutare la Chiesa a 

prendere il potere

dell'indipendenza 

nazionale da 

conseguire con 

l'insurrezione 

popolare

di combattere il 

brigantaggio

15574 Alla fine del periodo insurrezionale del 1848, quale

tra tutte le Costituzioni restò in vigore in Italia?

La Carta del Popolo Lo Statuto Albertino La Carta del Carnaro La Costituzione del 

Regno di Sicilia

La Carta Costituente

15575 Dopo la presa di Roma nel 1870, cosa fece Pio IX? Si rifugiò nei Palazzi 

Vaticani dichiarandosi 

prigioniero d'Italia

Scappò in Austria Firmò un trattato di 

pace con il Governo

Nominò Vittorio 

Emanuele re d'Italia

Scrisse l'Enciclica 

"Pacem in terris"

15581 Con la seconda Guerra di Indipendenza vennero

ceduti alla Francia:

la Corsica e tutte le 

isole del Mar ligure

il Piemonte e il Veneto Trento e Trieste Nizza e Savoia l' Alsazia-Lorena e 

Vichy

15597 In quale località venne firmata la pace tra Italia e

Austria, al termine della terza Guerra

d'Indipendenza?

Parigi Londra Venezia Monaco Vienna

15608 In quale località l'Italia firmò l'armistizio con

l'Austria l'11 luglio 1859?

A Villafranca A Novara A Magenta A Solferino A Palermo

15616 Tra il 1870 e il 1914 la più grande potenza

imperialistica d’Europa fu:

l'Inghilterra la Francia la Russia la Germania l'Italia

15618 Nel 1848 Marx pubblicò il Manifesto del Partito

Comunista insieme a:

Stalin James Hegel Engels Nietzsche

15621 Col termine "irredentismo" si intende: l'aspirazione di un 

popolo a completare 

la propria unità 

territoriale nazionale

un movimento socio-

culturale, che si 

diffuse in Europa alla 

fine dell''800

un'associazione di 

pittori italiani 

d'avanguardia

un moto di protesta 

che attraversò le 

università sud-

americane agli inizi 

dell''800

il partito di massa che 

ispirò la nascita del 

fascismo
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15626 L'epoca della Restaurazione iniziò con: la prima Guerra 

d'Indipendenza

la seconda Guerra 

Mondiale

la seconda Guerra 

d'Indipendenza

il Congresso di Vienna la Rivoluzione 

francese

16601 A chi è stato attribuito il premio Nobel per la pace

nel 2007?

Jimmy Carter Wangari Maathai Muhammad Yunus Al Gore Mohamed ElBaradei

16605 Al Gore, ex vice-presidente degli USA, ha girato un

film-documentario sui mutamenti climatici in atto,

vincitore anche nel 2007 di due premi Oscar come

miglior documentario e per la migliore canzone

originale. Qual è il suo titolo?

Il Protocollo di Kyoto Gli ultimi giorni Una scomoda verità La marcia dei pinguini My Country

16615 Quali sono i due principali partiti italiani confluiti

recentemente nel Partito Democratico (PD)?

Ulivo e Democratici di 

Sinistra

Partito dei Comunisti 

Italiani e Unione dei 

Democratici Cristiani

Verdi e La Rosa nel 

pugno

Democratici di Sinistra 

e La Margherita

La Margherita e Italia 

dei Valori

16618 Di quale agenzia spaziale europea fanno parte gli

astronauti italiani Vittori, Nespoli e Guidoni?

NASA ESTEC CNR ASI ESA

17299 Chi, tra i seguenti personaggi, inventò la famosa

“macchina a vapore”?

Heagraves Kay Stephenson Watt Diderot

17312 Da chi fu firmata la “Carta Atlantica”? Sun Yat Sen e Mao Tse 

Tung

Mussolini e Hitler Roosevelt e Stalin Roosevelt  e Hitler Roosevelt e Churchill

17314 Quando entrò in vigore la “Costituzione

Repubblicana”?

1 gennaio 1948 18 aprile 1948 2 giugno 1946 21 agosto 1954 22 dicembre 1947

17324 Come si chiamava l’uomo politico democristiano

assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978, dopo una

lunga prigionia?

Giuseppe Saragat Giulio Andreotti Aldo Moro Amintore Fanfani Antonio Segni

17613 In che anno avvenne il formale trasferimento della

capitale di Italia a Roma?

1866 1861 1859 1871 1888

17614 In quale città venne assassinato il re Umberto I

nell'estate del 1900?

Monza Milano Venezia Torino Vercelli
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17615 A quali, tra le seguenti località, l'Italia dovette

rinunciare a seguito della sconfitta nella seconda

guerra mondiale?

Briga e Tenda Trieste e Udine Fiume e Zara Zara e Trieste Briga e Fiume

17622 In quale nazione europea andò in esilio Umberto II? Francia Spagna Grecia Svizzera Portogallo

17691 La pandemia influenzale del 2009 causata da una

variante finora sconosciuta del virus H1N1 è nota

anche con il nome di

influenza aviaria influenza suina febbre equina mucca pazza influenza asiatica

17695 Nel 2009, le votazioni delle "primarie" per eleggere

il Segretario del Partito Democratico sono state

vinte da:

Pierluigi Bersani Pierferdinando Casini Dario Franceschini Ignazio Marino Francesco Rutelli

17708 Il primo Ottobre 2009 un nubifragio ha provocato

diversi eventi franosi, a cui è seguito lo

scivolamento a valle di colate di fango e detriti e la

morte di oltre 35 persone. Quale provincia, tra

quelle  indicate,  è stata colpita dal disastro?

Siracusa Messina Palermo L’Aquila Catania

17751 La Guerra dei Cent’anni è famosa perché: vide Giovanna d’Arco 

allearsi con gli inglesi 

dopo essere stata 

accusata di eresia dai 

francesi

durante il conflitto 

avvenne il 

rocambolesco 

rapimento di Isabella 

di Francia

è considerato il primo 

conflitto che ha 

coinvolto l’intera 

Europa

è durata esattamente 

cento anni senza 

nessuna tregua da 

parte dei contendenti

è il primo conflitto in 

cui sono state 

impiegate armi da 

fuoco

17928 Chi è l’attuale (dicembre 2011) segretario del PD

(Partito Democratico)?

Franceschini Marino Bersani Rutelli Veltroni

17929 In quale località, nel giugno 2009, a seguito di un

deragliamento è esploso un treno merci

provocando 30 morti?

Firenze L’Aquila Alghero Viareggio Isernia

17931 Quale carica ricopriva Pietro Marrazzo prima di

essere costretto a dimettersi a seguito di uno

scandalo sessuale?

Sindaco di Roma Segretario del Partito 

Democratico

Ministro 

dell’Economia

Sottosegretario di 

Stato

Presidente della 

Regione Lazio
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18029 Quali delle seguenti partite, il 12 ottobre 2010, è

stata sospesa per disordini e incidenti provocati

dagli ultras della squadra avversaria?

Russia- Inghilterra Italia- Francia Germania -Belgio Italia- Serbia Portogallo - Spagna

18037 Chi è stato eletto Presidente della Regione Lazio a

fine marzo 2010?

Maria Stella Gelmini Renata Polverini Emma Bonino Pietro Marrazzo Gianni Alemanno

18038 Quale località campana è stata teatro di una

mobilitazione popolare nell'ottobre 2010, contro la

decisione di aprire nella zona una discarica?

Pomigliano Pozzuoli Aversa Acerra Terzigno

18039 Per quale motivo, nell'ottobre 2010, ci sono stati

molti scontri tra popolazione e polizia a Terzigno in

provincia di Napoli?

Per la chiusura della 

maggiore fabbrica 

produttrice di 

abbigliamento in 

Campania

Per la scarcerazione 

del pentito Vincenzo 

Sinagra

Per la partita di calcio 

Napoli . Real Madrid

Per la decisione di 

aprire una seconda 

discarica

A causa dell'attentato 

al presidente della 

Regione Campania

18295 Chi è stato ucciso in Pakistan, il 2 maggio 2011,

dalle forze speciali della Marina statunitense?

Osama Bin Laden Ayman al-Zawahiri Saddam Hussein Muammar Gheddafi Yasser Arafat

18305 Chi è Anders Breivik? Un terrorista 

norvegese, autore 

degli attentati del 22 

luglio 2011 a Oslo, che 

ha provocato oltre 70 

morti

Il segretario nazionale 

dell’ONU, eletto a 

giugno 2011

Un funzionario 

dell’amministrazione 

londinese accusato di 

alto tradimento alla 

Regina

Un giornalista russo 

morto durante un 

attacco terroristico in 

Afghanistan

Un leader svedese 

processato in Iran per 

crimini di guerra e  

condannato a morte

18306 In Egitto, contro il regime di quale Presidente sono

avvenute le sommosse popolari nel gennaio 2011?

Ben Ali Hosni Mubarak Muammar Gheddafi Abdelaziz Bouteflika Mazi Abulazaem

18330 L’11 marzo 2011 un forte sisma ed il successivo

tsunami, hanno danneggiato i reattori della

centrale nucleare di:

Chernobyl Hiroshima Kashiwazaki-Kariwa Krummel Fukushima Daiichi
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188 Il primo presidente degli Stati Uniti è stato: Washington Lincoln Roosevelt Eisenhower Grant

2147 Quale delle seguenti città divenne, nel 1865,

capitale del Regno d'Italia?

Milano Bologna Viterbo Firenze Napoli

3918 In Germania, chi ha ricoperto la carica di

Cancelliere prima di Schroeder?

Vèdrine Kohl Eichel Koch Smith

2687 Qual è il nome del fondatore e capo storico delle

Brigate Rosse?

Franco Freda Renato Curcio Antonio Savasta Graziano Mesina Renato Vallanzasca

1038 La seconda Guerra Mondiale ebbe inizio nel: 1939 1942 1936 1940 1944

18317 Chi, tra le seguenti personalità, dal 1 novembre

2011 ha assunto l’incarico di Presidente della

Banca Centrale Europea?

Antonio Tajani Mario Draghi Walter Veltroni Piero Marrazzo Francesco Rutelli

963 In quale anno è stato eletto pontefice Karol

Wojtyla?

1970 1982 1978 1960 1973

933 Lo Stato fondato da Benito Mussolini nell’Italia

centro-settentrionale nel periodo 1943-45 venne

chiamato:

Italia Fascista Repubblica Sociale 

Italiana

Repubblica Fascista 

Italiana

Regno Italiano Repubblica Federale 

Italiana

1042 Il ritiro americano dal Vietnam avvenne nel: 1960 1975 1985 1930 1965

821 Da chi era guidato il partito comunista cinese

all’inizio degli anni ‘30?

Chang Kai-Shek Lio Min O-Ci Min Mao Tse-tung Lin Chao-Min

449 Quale evento della storia italiana è legato alla

località denominata Caporetto?

Strage di civili eseguita 

dall'esercito tedesco a 

seguito di attentati 

compiuti dai partigiani 

nel corso della 

seconda  Guerra 

Mondiale

Proclamazione del 

Regno d'Italia

Moti irredentistici 

nelle province del 

lombardo-veneto

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
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923 Con la denominazione di “Patto d’acciaio” si indica: un accordo militare 

stipulato tra l’Italia 

fascista e la Germania 

nazista

l’accordo di assistenza 

stipulato tra 

l’Inghilterra e gli U.S.A. 

durante la seconda 

guerra mondiale

il patto di alleanza che 

univa l’Italia , la 

Germania e l’impero 

Austro-Ungarico

l’accordo raggiunto 

tra le nazioni che si 

opposero alla 

Germania nazista

l’accordo che univa gli 

imperi centrali 

durante prima guerra 

mondiale

3447 Quali erano le nazioni alleate della Polonia all’inizio

della seconda Guerra Mondiale?

Danimarca e Norvegia Russia e Gran 

Bretagna

Francia e Inghilterra Russia e Francia Francia ed Italia

3508 In quale anno venne indetto il referendum

popolare per la scelta fra Monarchia e Repubblica?

1945 1946 1948 1950 1944

4443 In quale città venne spostata la sede del governo

francese dopo l'invasione tedesca del 1940 e la

caduta di Parigi?

Marsiglia Vichy Reims Digione Lione

4456 Una volta arrestato Mussolini, nel 1943, chi

divenne Capo del Governo in Italia?

Pietro Badoglio Ivanoe Bonomi Palmiro Togliatti Dino Grandi Luigi Einaudi

18375 Il nome di Michele Misseri ci ricorda: L'omicidio di Yara 

Gambirasio

L'omicidio di Sara 

Scazzi

L'omicidio di Meredith 

Kercher

L'omicidio di Melania 

Rea

L'omicidio di 

Simonetta Cesaroni

2941 Quale, tra le definizioni elencate, descrive

correttamente la figura di Mohandas K. Gandhi?

Capo del movimento 

per l’indipendenza 

dell’India nei confronti 

del Regno Unito, 

sostenitore di metodi 

di lotta “non violenta”

Eroe popolare 

nepalese, distintosi 

nella resistenza contro 

l’esercito occupante 

cinese

Capo delle forze 

armate vietnamite nel 

corso della guerra 

contro gli Stati Uniti di 

America

Scienziato pakistano, 

premio Nobel per la 

medicina negli anni 

'70

Scrittore e musicista 

birmano, premio 

Nobel per la 

letteratura negli anni 

'80

1690 Quale, tra i seguenti avvenimenti storici, fu la causa

principale dell'entrata in guerra degli Stati Uniti

d'America nel 1941?

Occupazione delle 

repubbliche baltiche 

da parte dell'Unione 

Sovietica

Occupazione della 

Polonia da parte delle 

forze armate tedesche

Avvento al potere in 

Russia del Partito 

Comunista

Attacco giapponese 

alla flotta statunitense 

a Pearl Harbor

Stipula del "Patto 

tripartito" tra Italia, 

Germania e Giappone
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820 Nel 1939 terminava in Spagna una guerra civile con

la vittoria dei ribelli guidati dal:

Generale Antonio 

Carlos

Generale Franco Generale Alonso Colonnello Garcia 

Lorca

Capitano Juan Carlos

5686 In quale anno fu firmato un patto di amicizia fra

Italia e Germania, noto con il nome di “Asse Roma

– Berlino”?

1945 1915 1930 1936 1918

88 Quale delle seguenti città fu perduta dall’Italia a

seguito della sconfitta nella seconda Guerra

Mondiale ?

Fiume Locarno Nizza Bastia Montecarlo

617 Nel 1917, la battaglia di Caporetto sancì: la sconfitta degli 

austro-tedeschi ad 

opera degli italiani

la sconfitta degli 

italiani ad opera degli 

austro-tedeschi

la sconfitta degli 

inglesi ad opera degli 

italiani

la sconfitta degli 

italiani ad opera degli 

inglesi

la sconfitta degli 

austro-tedeschi ad 

opera degli inglesi

7001 Chi fu il generale dell'esercito italiano che sostituì il

generale Cadorna riportando i successi sul monte

Grappa e sul Piave?

Pietro Badoglio Luigi Rizzo Francesco la Marmora Luigi Einaudi Armando Diaz

888 In che anno scoppiò la prima Guerra Mondiale? 1915 1903 1913 1914 1916

1900 Cosa veniva vietato dalle note leggi sul

"proibizionismo" in vigore negli Stati Uniti

d'America dal 1919 al 1934?

Il fumo dei derivati 

della "canapa indiana"

Lo spaccio e il 

consumo di 

qualunque sostanza 

stupefacente

La produzione e il 

consumo di bevande 

alcoliche

L'uso di farmaci 

psicotropi, senza 

specifica ricetta 

medica

L'espressione di 

opinioni sulla politica 

del governo in 

manifestazioni 

pubbliche

4034 L'artefice della Rivoluzione Bolscevica del 1917 fu: Stalin Marx Trotskij Lenin Kruscev

186 Dove risiedeva il governo della Repubblica Sociale

Italiana fondata da Benito Mussolini nel 1943?

Verona Milano Salò Venezia Stresa

100 In quale, tra le seguenti città italiane, avvenne il

rapimento del Presidente della Democrazia

Cristiana Aldo Moro?

Milano Torino Roma Palermo Napoli
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504 Hong Kong, il 30 Giugno 1997: è tornata territorio 

inglese dopo più di 

150 anni di dominio 

cinese

è tornata in territorio 

cinese dopo più di 150 

anni di dominio 

britannico

è diventato stato 

indipendente

è stata annessa a 

Singapore

è entrata a far parte 

degli Stati "non 

allineati"

507 Quale giornale fondò Mussolini? L’Avanti Il Popolo d’Italia La Domenica del 

Corriere

La Nazione Il Secolo d'Italia

508 Il patto di non aggressione firmato da U.R.S.S. e

Germania nel 1939 è denominato:

Patto Ilyushin-Von 

Ribbentrop

Patto Ilyushin-Von 

Moltre

Patto Molotov-Von 

Moltre

Patto Molotov-Von 

Ribbentrop

Patto di Stalingrado

559 In che anno l’Italia diede inizio all’invasione

dell’Etiopia?

1918 1923 1929 1935 1944

1778 Contro quali delle seguenti nazioni l'Italia entrò in

guerra il 10 giugno 1940?

Germania e Austria Francia e Turchia Gran Bretagna Spagna Germania e Russia Francia e Gran 

Bretagna

2569 Quale era il nome della società segreta che si

impose in Italia tra il XVIII e il XIX secolo?

Massoneria Giovine Italia Gladio Carboneria Santa Alleanza

3382 Nella battaglia di Calatafimi i garibaldini

combatterono contro:

truppe borboniche truppe inglesi truppe austro-

ungariche

truppe germaniche truppe anglo-

americane

3385 In quale data Garibaldi si incontrò con Vittorio

Emanuele II a Teano?

26 ottobre 1860 13 maggio 1761 10 aprile 1802 18 maggio 1872 5 maggio 1821

3387 In politica estera Mussolini cercò di far apparire

l’Italia forte e potente, occupando alcuni stati.

Quali?

Marocco ed Egitto Albania e Algeria Etiopia e Albania Marocco ed Etiopia Sudan ed Eritrea

3391 In quale periodo avvenne la spedizione dei Mille di

Garibaldi?

Gennaio - Marzo 1872 Luglio - Ottobre 1794 Maggio - Ottobre 

1860

Marzo - Giugno 1821 Giugno - Settembre 

1857

3442 In che anno ebbe inizio la seconda Guerra

d’Indipendenza?

1819 1859 1909 1871 1821

3504 Come venne denominata la legge con la quale il

Parlamento Italiano regolò, nel 1871, i suoi

rapporti con la Santa Sede?

Legge del Papa Concilio Vaticano I Legge delle 

Guarentigie

Patti Lateranensi Concilio Vaticano II

3826 Con la terza Guerra di Indipendenza il Regno d'Italia 

poté annettere:

il Veneto la Lombardia Bolzano Trento e Trieste Istria
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4074 Nel 1882, fu rinnovata la Triplice Alleanza, che

univa Germania, Austria e:

Russia Italia Turchia Francia Giappone

4451 L’episodio della “seconda Repubblica Romana” si

inquadra nella:

prima Guerra 

Mondiale

terza Guerra di 

Indipendenza

seconda Guerra di 

Indipendenza

prima Guerra di 

Indipendenza

seconda Guerra 

Mondiale

4464 L’incontro in cui Garibaldi offrì a Vittorio Emanuele

il Sud Italia da lui conquistato si svolse a:

Rieti Roma Teano Ancona Capena

4500 La vittoriosa Spedizione dei Mille si inquadra: nella prima Guerra di 

Indipendenza

nella seconda Guerra 

di Indipendenza

nella terza Guerra di 

Indipendenza

nella prima Guerra 

Mondiale

nei Moti Carbonari

4520 Nella battaglia del Volturno del 1860 si ricorda: la vittoria dell'esercito 

piemontese sulle 

truppe pontificie

la vittoria di Garibaldi 

sulle truppe 

borboniche per la 

conquista del Regno di 

Napoli

la prima vittoria 

ottenuta da Garibaldi 

dopo lo sbarco dei 

Mille a Marsala

la vittoria dell'esercito 

piemontese sulle 

truppe austriache

la prima sconfitta 

dell'esercito 

garibaldino

4521 Per attaccare la Francia nel 1914, la Germania

invase un Paese non schierato né con i Paesi

dell'intesa né con gli Imperi centrali. Di quale Paese

si trattava?

Svizzera Polonia Danimarca Belgio Norvegia

4528 La seconda guerra d’indipendenza fu combattuta

dal Piemonte contro:

la Francia il Regno Borbonico la Prussia il Regno Pontificio l'Austria

4530 Nel 1933 Mussolini, per far fronte alla crisi

economica, diede vita a quale dei seguenti istituti?

ICE IRI ISTAT ISVAP ILOR

4880 Quale tra i seguenti fisici italiani non ha mai vinto il

premio Nobel?

Emilio Segré Carlo Rubbia Antonio Zichichi Enrico Fermi Nessuna delle 

precedenti

4919 Rita Levi Montalcini ha vinto il premio Nobel negli

anni:

quaranta ottanta novanta sessanta settanta
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5929 Nel 1982 un contingente militare italiano fu inviato

in Libano:

in base ad un trattato 

di reciproca assistenza 

tra Italia e Libano

per assistere Israele 

nella caccia ai 

terroristi palestinesi

nell'ambito di una 

forza multinazionale 

di pace che aiutasse a 

frenare la dilagante 

guerra civile

per regolare l'afflusso 

di clandestini che 

cercavano di 

raggiungere l'Italia

per distruggere alcune 

basi terroristiche

5938 Quanti anni è durato l'intervento militare sovietico

in Afghanistan?

1 3 7 10 20

6005 In che anno cadde il regime di Ceausescu in

Romania?

1990 1989 1991 1993 1986

6356 Quale grande potenza europea rifiutò di

sottoscrivere la Santa Alleanza del 1815?

Russia Austria Francia Regno Unito Prussia

6358 Dopo il Congresso di Vienna del 1815: venne costituito il 

ducato di Parma

venne suddiviso il 

Regno delle Due Sicilie

si costituì il Regno di 

Sardegna

venne costituito il 

ducato di Milano

nessuna delle risposte 

precedenti è corretta

6365 Quale, fra le seguenti riforme, non fu approvata

dalla seconda Repubblica francese?

Il suffragio universale 

maschile

la giornata lavorativa 

di dieci ore

il diritto di sciopero l'abolizione dei titoli 

nobiliari

nessuna delle 

precedenti

6368 Chi guidò i moti rivoluzionari del 1820 a Napoli? Mazzini Garibaldi Pellico e Maroncelli I fratelli Bandiera Morelli e Silvati

6369 Nel 1831 Mazzini indirizzò un accorato appello per

l'unità d'Italia:

a Garibaldi al Papa a Luigi Filippo a Carlo Alberto ai fratelli Bandiera

6370 Dove ebbe luogo il tentativo rivoluzionario di Ciro

Menotti?

Mantova Bologna Modena Parma Lecce

6372 Tramite l'attività della Giovine Italia, Mazzini

intendeva promuovere:

una rivoluzione 

nazionale democratica

la socializzazione dei 

mezzi di produzione

il legame fra la causa 

del papato e quella 

nazionale

la costituzione di un 

regno italiano unitario

le idee socialiste

6374 Cosa auspicava Vincenzo Gioberti per l'Italia? L'insurrezione armata 

ad ogni costo

una federazione di 

Stati italiani guidati 

dal Papa

uno stato 

centralizzato di tipo 

giacobino

una federazione 

guidata dai Savoia

l'Italia unita

6384 Lo Statuto Albertino fu emanato a: Palermo Torino Venezia Firenze Roma
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6408 Perché Cavour, in occasione della seconda Guerra

di Indipendenza, attese che fosse l'Austria a

dichiarare guerra?

Perché era una delle 

condizioni poste dalla 

Francia per 

intervenire

per non provocare 

l'intervento 

dell'Inghilterra

per un suo ferreo 

convincimento morale

perché le leggi del 

Regno di Sardegna gli 

impedivano di 

dichiarare guerra

per non provocare 

l'intervento della 

Russia

6456 Quale fra le seguenti non è una conseguenza della

battaglia di Sedan (1870)?

La nascita dell'impero 

tedesco

L'annessione di Roma 

all'Italia

Il passaggio 

dell'Alsazia ai 

prussiani

La restaurazione della 

monarchia francese

Nessuna delle 

precedenti

6898 Chi era l'imperatore di Francia nel periodo della

seconda Guerra di Indipendenza?

Napoleone Bonaparte Luigi XVII Napoleone III Luigi Filippo Luigi XIV

6908 In quale anno la capitale d'Italia fu trasferita

definitivamente nella città di Roma?

1814 1871 1918 1806 1902

6909 Il Parlamento italiano, al fine di regolare i rapporti

con la Santa Sede, approvò nel 1871 una famosa

legge, quale?

La Legge Rerum 

Novarum

La Legge del Vaticano La Legge delle 

Guarentigie

I Patti Lateranensi L' Enciclica

6913 In quale anno si concluse la Guerra di Secessione

negli Stati Uniti?

1810 1865 1913 1832 1798

6914 Il presidente americano Abramo Lincoln è ricordato

poiché decretò:

l'abolizione della tassa 

sul macinato

la liberalizzazione 

della tratta dei negri

l'abolizione della 

schiavitù

la liberalizzazione del 

gioco d'azzardo

l'abolizione del 

proibizionismo

6997 Quale fu il motivo per cui l'Italia si allontanò dalla

Francia e si avvicinò alla Germania e all'Austria nel

1881?

L'occupazione della 

Tunisia da parte della 

Francia

il numero elevato di 

emigranti italiani in 

Francia

l'accordo segreto tra 

Francia e Germania

l'accordo segreto tra 

Francia ed Inghilterra

l'occupazione della 

Somalia da parte della 

Francia

7008 Alla fine del 1800 quale era il Paese con il maggior

numero di  Colonie?

Germania Inghilterra Russia Stati Uniti d'America Francia

8117 A bordo di quale nave italiana si consumò, nel

1985, un vile atto terroristico nei confronti di un

cittadino americano di origine ebraica?

Italicus Andrea Doria Costa Crociere Achille Lauro Amerigo Vespucci

8149 In quale nazione si rifugiò Bettino Craxi dopo aver

lasciato l’Italia nel 1993?

Libia Francia Tunisia Egitto Spagna
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8151 Nel 1999 Boris Eltsin rassegna le dimissioni dalla

presidenza della Federazione Russa. Era stato

eletto per la prima volta presidente nel:

1989 1996 1991 1985 1998

8158 In quale anno il Tribunale penale internazionale è

entrato ufficialmente in vigore?

2002 1998 1995 2004 2000

8167 In quale data è avvenuta la strage di Madrid,

attribuita al terrorismo islamico, in cui hanno perso

la vita circa 200 persone?

11 settembre 2001 5 marzo 2002 11 settembre 1999 11 marzo 2004 11 settembre 2000

8178 Quale città italiana fu colpita, nel 1998, da una

frana di fango e detriti?

Firenze Salerno Avellino Sarno Latina

8181 A quale recente episodio è legato il nome del

carcere iracheno di Abu Ghraib?

Per aver ospitato 

Saddam Hussein dopo 

la sua cattura da parte 

delle forze speciali

per un sanguinoso 

attentato contro le 

forze della Coalizione 

che ha provocato 98 

morti

per le torture e gli 

abusi commessi dai 

militari USA nei 

confronti dei 

prigionieri iracheni

per la rivolta dei 

carcerati iracheni, 

sedata con la forza dai 

militari USA e 

conclusasi con la 

morte di 98 persone

per la scoperta di un 

arsenale dei terroristi 

islamici

8224 Qual è il nome della sala romana dove è stata

firmata la prima Costituzione Europea e,

precedentemente, nel 1957, il Trattato della

Comunità Economica Europea?

Sala dei Re Sala di Giunone e 

Afrodite

Sala degli Orazi e 

Curiazi

Sala degli Specchi Sala del Quirinale

8291 In quale città Palestinese, Arafat aveva insediato il

suo quartier generale a partire dal 2001?

Gerusalemme Ramallah Gaza Jericho Ramat

13892 Il dottor Robert Gallo dell'Istituto Nazionale della

Salute negli Stati Uniti e il Dottor Luc Montagnier

dell'Istituto Pasteur in Francia identificarono

indipendentemente l'uno dall'altro il virus

dell'AIDS. In quali anni avvenne la scoperta?

Anni '50 anni '60 anni '70 anni '80 anni '90
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13894 Chi era a capo del Governo inglese durante il

conflitto delle Falkland?

Margareth Thatcher John Callaghan John Major Tony Blair Winston Churchill

13910 Nel 1987, Klaus Barbie fu condannato alla pena

dell'ergastolo da un tribunale francese per i crimini

commessi a Lione. Chi era?

Un serial killer Un Ufficiale nazista Un omicida Uno stupratore Un rivoluzionario

13911 Quale illustre personaggio del mondo politico ed

economico fu assassinato nel marzo 2002 a

Bologna e quale carica ricopriva?

Roberto Calvi - 

Presidente del Banco 

Ambrosiano

Marco Biagi - Vice 

Presidente del 

Consiglio

Massimo D’Antona – 

Docente di Diritto del 

lavoro a Roma

Marco Biagi  - 

Professore di diritto 

del lavoro nonché 

consulente del 

Ministero del Lavoro

Massimo D’Antona – 

Consulente del 

Ministero del Lavoro

13912 Per quale motivo nei libri di storia si ricorderà la

data del 12 novembre 2003?

Per il ritorno in Italia 

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 

Nassiriya, nella quale 

persero la vita 19 

italiani inviati in Iraq in 

missione di pace

Per l'uccisione 

dell'economista 

Marco Biagi a Bologna

Per l’assassinio, da 

parte delle Nuove 

Brigate Rosse, di 

Massimo D’Antona, 

docente di Diritto del 

lavoro a Roma

13913 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?

Svezia Spagna Turchia Germania Russia
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13914 Cosa stabilisce la legge sulla «par condicio»,

approvata dal Parlamento nel febbraio 2000?

Vieta gli spot elettorali 

su tutte le televisioni e 

le radio nazionali, al 

loro posto vengono 

introdotti i messaggi 

dei partiti, autogestiti 

e autoprodotti

Vieta qualsiasi tipo di 

messaggio o spot 

elettorale su tutte le 

televisioni e le radio 

nazionali

Reintroduce gli spot 

elettorali sospesi nel 

1998

Consente a tutti i 

partiti e/o soggetti 

politici di 

intraprendere la 

campagna elettorale 

non prima di 20 giorni 

dalla data fissata per 

le elezioni

Stabilisce la parità di 

accesso ai mezzi di 

informazione durante 

le campagne elettorali 

e referendarie di tutti 

i soggetti politici

13926 Chi è stato il primo Papa nella storia a recarsi nel

Regno Unito, dove ha incontrato la Regina

Elisabetta II ed il Capo della Chiesa Anglicana?

Paolo VI Giovanni Paolo II Pio XII Benedetto XVI Benedetto XV

13932 Per quale, dei seguenti libri, il 14 gennaio 1989

l’ayatollah Khomeini pronunciò una "fatwa" contro

lo scrittore Salman Rushdie chiedendone la

condanna a morte?

Le vie dei canti I versi satanici La Divina Commedia 

secondo l’Islam

I racconti della Kolyma La moglie del Profeta

13945 Claudio Abbado è un industriale dell’acciaio 

piemontese

scrittore di romanzi 

polizieschi

direttore d’orchestra esponente di spicco 

della Lega Lombarda

stilista di fama 

mondiale

13977 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:

in un burrone nei 

pressi del piccolo 

paese di Grottaferrata

in un pozzo artesiano 

largo 30 cm e 

profondo 80 metri

in un canale di 

irrigazione profondo 6 

metri, nelle campagne 

romane

in una cisterna piena 

di liquidi tossici, 

lasciata incustodita

in una cava di marmo 

riempita d'acqua

13988 Chi è lo scrittore del libro "Versi satanici" per i cui

contenuti altamente lesivi dell’Islam, l’ayatollah

Khomeini chiese la condanna a morte?

Milan Kundera Bruce Chatwin Amin Zaoui Dan Brown Salman Rushdie
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13999 Nel 1985, la Microsoft rilascia Windows 1.0, il

primo tentativo dell'azienda di Seattle nel campo

dei sistemi operativi con interfaccia grafica. Ma

non il primo in assoluto. Quale azienda aveva

preceduto Gates?

Silicon Graphics Apple Amiga Commodore HP

14004 Nel 1990, l'agenzia spaziale NASA lanciò in orbita

"Hubble". Di cosa si trattava?

Di un telescopio 

spaziale

Di un satellite per i 

rilevamenti 

topografici

Di una navicella 

spaziale "shuttle"

Di una stazione 

orbitante

Di un sistema anti-

missile

14013 ll 6 aprile 1994, con l’abbattimento dell’aereo del

presidente Habyarimana, inizia il genocidio di oltre

un milione di uomini, donne e bambini divisi tra

tutsi e hutu moderati, ad opera di estremisti hutu.

In quale paese si sono svolti questi fatti?

Ruanda Nigeria Liberia Angola Kenia

14027 L’8 settembre 2003 si è celebrato il sessantesimo

anniversario:

della liberazione del 

campo di sterminio di 

Aushwitz da parte 

dell’Armata rossa

della firma 

dell’armistizio tra 

l’Italia e gli Alleati 

anglo-americani

della costituzione 

della NATO da parte di 

12 Paesi, tra cui l’Italia

dello sbarco in 

Normandia di forze 

americane ed inglesi 

al comando di 

Eisenhower

della morte di Lenin, il 

fondatore dello Stato 

sovietico

14031 Chi è stato il primo Capo di Stato ad essere

processato per genocidio dalla Corte di Giustizia

Internazionale?

Slobodan Milosevic Manuel Noriega Saddam Hussein Karl Adolf Eichmann Augusto Pinochet

14039 Nel novembre 1989, in Cecoslovacchia, esplodono

manifestazioni di piazza contro il regime

comunista. Da chi erano guidate?

Noriega e Pinochet Gorbaciov e Gromiko Zivkov e Mladenov Walesa  e Mazowiecki Havel e Dubcek

14122 Durante la prima Guerra Mondiale, i tedeschi

cercarono di ostacolare i commerci marittimi verso

l’Inghilterra?

No, non era nei loro 

interessi

Sì, ma senza 

provocare forti danni

No, era una tattica da 

essi giudicata troppo 

dispersiva

No, perché non 

disponevano di forze 

navali

Sì, affondando 

migliaia di navi con i 

loro sommergibili

14130 Quando salì al potere Stalin? 1957 1939 1909 1932 1924

14143 Quale atto costò la vita al deputato Giacomo

Matteotti?

La proclamazione di 

uno sciopero 

antifascista

Una petizione per 

l’annullamento delle 

elezioni

Un discorso alla 

Camera dei deputati

La restituzione della 

tessera di 

parlamentare

La di attività fasciste 

illecite
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14183 Nel 1946, chi erano i segretari dei tre maggiori

partiti italiani?

De Gasperi, Nenni e 

Saragat

De Gasperi, Parri e 

Togliatti

De Gasperi, Nenni e 

Togliatti

Giolitti, Gramsci e 

Turati

Nenni, Giolitti, Parri

14190 Nel 1955 a Bandung si tenne la prima:  riunione dei 

responsabili della 

NATO

 conferenza di pace 

per la Corea

 conferenza per la 

limitazione delle armi 

atomiche

 riunione dei paesi 

non allineati

riunione dell'UNESCO

14206 Nel 1949 l’Italia aderì:  alla CEE  al Cominform  all’ONU  al Patto Atlantico alla CECA

14215 Quale invenzione del 1958 rappresentò

l’evoluzione del transistor?

Il modem il microchip la radio la fibra ottica l'emettitore

14217 In quale anno fu fondato il movimento peronista in

Argentina?

1923 1946 1973 1980 1959

14222 Quale fra i seguenti luoghi fu teatro di un attentato

sanguinoso nel 1974?

Piazza del Plebiscito a 

Napoli

La stazione di Bologna Piazza Fontana a 

Milano

Piazza della Loggia a 

Brescia

Piazza Farnese a Roma

14228 Cosa prevedeva la riforma agraria varata nel 1950

in Italia?

L'aumento dei salari ai 

contadini

la diminuzione delle 

imposte sui terreni 

agricoli

la ridistribuzione della 

proprietà dei campi

la creazione del 

latifondismo

l'amministrazione 

della quota agraria da 

parte di un gestore 

professionale

14229 Il 27 settembre 1940 fu firmato a Berlino il Patto

Tripartito che impegnava i contraenti a stabilire un

«nuovo ordine» nel mondo. Tale accordo:

assegnava all'Italia 

l'egemonia sull'Europa 

continentale, alla 

Germania il dominio 

del Mediterraneo ed 

alla Cina il controllo 

dell'Asia meridionale e 

insulare

assegnava alla 

Germania l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, all'Italia 

il dominio del 

Mediterraneo ed alla 

Russia il controllo 

dell'Asia meridionale e 

insulare

assegnava all'Italia 

l'egemonia sull'Europa 

continentale, alla 

Germania il dominio 

del Mediterraneo ed 

al Giappone il 

controllo dell'Asia 

meridionale e insulare

assegnava alla 

Germania l'egemonia 

sull'Europa 

continentale, all'Italia 

il dominio del 

Mediterraneo ed al 

Giappone il controllo 

dell'Asia meridionale e 

insulare

assegnava alla 

Germania  l'egemonia 

sull'Europa 

Continentale e sul 

Mediterraneo e al 

Giappone il controllo 

sull'Asia

14230 Con la «Dichiarazione di Berlino» del 1945, le

nazioni vincitrici del II conflitto mondiale, divisero

la città tedesca e la nazione, in....

   Tre zone 

d'occupazione: 

olandese, americana e 

russa.

   Quattro zone 

d'occupazione: 

francese, inglese, 

americana e russa.

   Due zone 

d'occupazione: 

americana e italiana.

   Tre zone 

d'occupazione: 

olandese, inglese e 

italiana.

 Due zone 

d'occupazione: 

sovietica e olandese
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14233 Chi partecipò alla Conferenza per la Pace che si aprì

a Parigi il 18 gennaio 1919, subito dopo la fine della

prima Guerra Mondiale?

Tutte le nazioni che 

avevano partecipato  

alla guerra

Soltanto Inghilterra e 

Francia

Soltanto le nazioni 

sconfitte

Soltanto Inghilterra e 

Stati Uniti d'America

Le nazioni vincitrici

14234 Da quale, dei seguenti Stati, il Ghana ha ottenuto

l'indipendenza nel 1957?

Portogallo Francia Germania Gran Bretagna Spagna

14241 Come si chiamava l'agguerritissima polizia segreta

di Nicolae Ceausescu?

Gestapo Guardia Rossa K.G.B. Securitate S.A.S.

14245 Cosa fu stabilito nella Conferenza di Monaco del

1938?

Che la regione dei 

Sudeti fosse annessa 

alla Germania

Che l'Austria fosse 

annessa alla Germania

Che la Russia fosse 

annessa alla Germania

Che la Polonia fosse 

annessa alla Germania

Che la Romania fosse 

annessa alla Germania

14246 Il 27 ottobre del 1962 muore in un incidente aereo,

le cui cause non saranno mai chiarite, Enrico

Mattei presidente:

della Camera dei 

Deputati

dell'ENEL della FIAT della RAI dell'ENI

14248 Quale esito ebbe l'attacco mosso da Mussolini alla

Grecia il 28 ottobre 1940?

L'Esercito italiano 

venne bloccato dalle 

truppe elleniche, che 

passarono al 

contrattacco fino ad 

entrare in territorio 

albanese

L'Italia riuscì ad 

occupare 

completamente la 

Grecia

L'Esercito italiano 

venne bloccato dai 

Greci spalleggiati dalle 

truppe francesi 

accorse in loro aiuto

L'Esercito greco fu 

sconfitto dalle truppe 

italiane anche se 

temporaneamente

L'Esercito italiano 

inizialmente vincitore 

fu sconfitto dalle 

truppe inglesi giunte 

in Grecia

15135 Il successore di Federico Barbarossa fu: Filippo di Svevia Federico II Enrico VI Ottone di Brunswick nessuna delle risposte 

precedenti

15140 Con la sua politica, Federico II: avvantaggiò i comuni avvantaggiò il papato avvantaggiò i nobili si attirò le ostilità di 

nobili, papato e 

comuni

nessuna delle risposte 

precedenti

15152 Dopo il Mille, i commerci europei presero a

gravitare nella zona:

dell’Europa centrale del solo Mediterraneo del Mediterraneo e 

del Baltico

della sola Scandinavia delle Indie
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15153 La Rinascita dell’Occidente a partire dal XI secolo

d.C. fu favorita da alcuni fattori, tra i quali:

il miglioramento del 

clima, e l’introduzione 

di nuove tecniche 

agricole

il calo demografico, 

che favorì la 

concentrazione delle 

ricchezze nelle mani di 

pochi soggetti

l’abbandono del 

collare rigido, che 

migliorò la resa degli 

aratri

l’introduzione delle 

macchine che 

sfruttavano il vapore 

acqueo come fonte di 

energia

tutte le risposte  

precedenti

15154 La ripresa del commercio a partire dal XI secolo

d.C. fu favorita, oltre che dall’incremento della

produzione agricola:

dal miglioramento 

delle vie di 

comunicazione

dalla decisione dei 

sovrani europei di 

abbattere le barriere 

doganali

dall’introduzione della 

politica economica 

liberista

dall’abbandono, da 

parte della Chiesa, 

della posizione di 

condanna delle 

attività commerciali

tutte le risposte 

precedenti

15156 Nel Medioevo, le prime università nacquero: su iniziativa di papa 

Celestino V

come libere 

associazioni di 

studenti e insegnanti

su iniziativa dei 

sovrani locali per 

garantire un’istruzione 

superiore pubblica e 

non religiosa

per iniziativa delle 

ricche famiglie 

borghesi, che 

fondavano le 

“compagnie”

su iniziativa di Pipino il 

breve

15157 Nel XII secolo gran parte della Francia sud

occidentale divenne feudo inglese perché:

sposando Eleonora 

d’Aquitania Edoardo 

III divenne l’erede al 

trono francese

Edoardo III invase tali 

territori, che in 

seguito gli vennero 

riconosciuti come 

feudi

Enrico II Plantageneto 

acquisì tali territori 

ereditandoli dal padre 

e sposando Eleonora 

d’Aquitania

così fu stabilito con la 

Pace di Azincourt

nessuna delle risposte  

precedenti

15367 Chi è stato l'unico uomo politico a vincere anche un

premio Nobel per la letteratura?

C. Marx A. De Gasperi W. L. Spencer 

Churchill

C. De Gaulle Margaret Thatcher

15368 Perché i processi contro i crimini della Seconda

Guerra Mondiale si svolsero a Norimberga?

Perché era il luogo 

simbolo del Nazismo 

stesso

perché rientrava 

nell'area di influenza 

Statunitense

perché vicino al 

centro geografico 

della Germania

perché vi furono 

catturati i più 

importanti capi nazisti

perché c'era l'unico 

tribunale di grandi 

dimensioni non 

distrutto dai 

bombardamenti
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15369 Quando è stato  costruito il primo computer? nel 1954 in Italia nel 1943 in Inghilterra nel 1965 in Giappone nel 1977 negli USA nel 1932 in Germania

15371 Il regime di Ciang Kai Scek, fu rovesciato per

merito:

del sostegno dato dal 

Giappone ai rivoltosi

dell’improvviso 

disinteresse degli Stati 

Uniti

dell’alleanza tra Corea 

del nord e Vietnam

dell'intervento 

dell'URSS

della rivoluzione 

guidata da Mao Tse 

Tung

15374 Da chi fu sostituito il Generale Luigi Cadorna alla

guida delle truppe italiane nel 1917?

Dal Generale Italo 

Balbo

Da Gabriele 

d'Annunzio

Dal Generale 

Giuseppe Valle

Dal Generale 

Armando Diaz

Dal Generale Pietro 

Badoglio

15379 Come il Governo Giolitti cercò di fronteggiare

l'occupazione delle fabbriche da parte dei

lavoratori nel 1920?

Concedendo privilegi 

ed esenzioni fiscali ai 

lavoratori che 

avessero avuto 

famiglie a carico

attraverso la 

mediazione tra 

imprenditori e 

lavoratori

 favorendo l'aumento 

dei salari

valorizzando 

l'industria interna

vietando lo sciopero e 

sciogliendo i sindacati

15382 In Iran il regime filo-occidentale dello Scià Reza

Pahlevi fu sostituito:

dalla Monarchia di re 

Fahad

dal regime 

rivoluzionario a 

sfondo religioso 

dell’Ayatollah 

Khomeini

dal regime filo-

comunista di Saddam 

Hussein

dal Governo 

democratico dei 

"giovani persiani"

dalla dinastia Safawidi

15384 Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia nel

1973 da:

Aldo Moro Bettino Craxi Giulio Andreotti Enrico Berlinguer Palmiro Togliatti

15395 Quale era l'obiettivo perseguito con il "Patto

Gentiloni"?

L'esclusione dei 

cattolici dalla vita 

politica

Un accordo tra liberali 

e cattolici, in funzione 

antisocialista

Un accordo tra liberali 

e cattolici per 

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

15397 La denuncia pubblica dei metodi criminali di Stalin

fu fatta durante:

una seduta del Soviet 

Supremo nel 1956

la stesura della 

Dichiarazione dei 

Diritti Universali del 

1948

una seduta del 

Parlamento Sovietico 

nel 1954

la stesura dei  

Quattordici punti di 

Wilson nel 1918

il XX Congresso del 

Partito Comunista 

sovietico nel 1956
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15401 Nodo centrale dell' "Affaire Dreyfus" fu: la pubblicazione di un 

libro antifascista

la falsa accusa di 

spionaggio rivolta ad 

un ufficiale ebreo

l' accusa di tradimento 

rivolta al governo 

russo

la persecuzione dei 

socialisti

la repressione delle 

lotte di classe

15403 Il "Patto di Ribbentrop-Motolov"stabiliva la non

aggressione tra:

l'Italia e la Germania l'Italia e la Francia la Francia e 

l'Inghilterra

la Germania e la 

Russia

l'Inghilterra e la 

Germania

15405 Il Movimento dei Non-Allineati, nato negli anni

della guerra fredda, tra i paesi che non si

schierarono né con il blocco occidentale né con il

blocco comunista fu ideato da:

Truman Tito Kennedy Mussolini Stalin

15407 A chi succedette Vittorio Emanuele III? Umberto II Francesco I Ferdinando II Carlo Alberto Umberto I

15411 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

a causa del 

bombardamento delle 

dighe vietnamite

quando l'esercito 

sudvietnamita entrò 

nella capitale Saigon

15412 Nel 1913 Giolitti stipulò con l'Unione Elettorale

Cattolica:

i patti Lateranensi il patto d'acciaio i patti territoriali della 

Marsica

il patto Vaticano  il patto Gentiloni

15413 Dopo la sconfitta di Caporetto nel 1917 il comando

supremo dell'esercito italiano fu affidato:

al generale Luigi 

Cadorna

al re Vittorio 

Emanuele III

al generale Armando 

Diaz

al comandante Luigi 

Capello

al primo ministro 

Vittorio Emanuele 

Orlando

15414 In che anno furono emanate le Leggi di Norimberga

che stabilivano l'esclusione dei non ariani dalla

cittadinanza tedesca?

1930 1935 1916 1944 1941

15416 In quali correnti si divise il Partito Operaio

Socialdemocratico Russo  nel 1903?

Zaristi e repubblicani Democratici e 

monarchici

Kolchoz e sovchoz Bolscevichi e 

menscevichi

Moderati e 

conservatori

15418 Qual è il nome in codice del piano di invasione

dell'URSS programmato da Hitler nel 1940?

Operazione Blu Operazione 

Barbarossa

Battaglia di Poltava Operazione Greif 

(Grifone)

Operazione Alarico
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15420 La guerra di Corea del 1950 si concluse: con la vittoria della 

Corea del Nord

con un armistizio che 

sancì la divisione 

dell'intera penisola in 

due stati

con l'annessione 

dell'intera penisola  da 

parte della Cina

con il controllo 

dell'intera penisola da 

parte degli Stati Uniti

con la vittoria della 

Corea del Sud

15426 Il "compromesso storico" è una strategia politica

delineata nel 1973 da:

G. Andreotti A. Moro E. Berlinguer S. Pertini A. De Gasperi

15427 Il movimento fascista spagnolo guidato dal

Generale  Franco è conosciuto con il nome di:

Nazionalismo Falange Armata Dei Fasci da 

combattimento

Franchismo Nazionalsocialismo

15429 Il biennio 1919-20, caratterizzato da

frequentissime agitazioni politico-sindacali, venne

chiamato:

Biennio di sangue Biennio Nero Biennio popolare Biennio Rosso Biennio occupato

15436 Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo: si pronunciò per le 

dimissioni di Mussolini

decise lo sbarco in 

Normandia

approvò il Piano Salò 

per la creazione della 

Repubblica di Salò

studiò un piano per 

l'eliminazione di Hitler

destituì  Ciano, dando 

pieni poteri al 

Maresciallo Badoglio

15444 Nel primo conflitto mondiale Cesare Battisti e

Nazario Sauro:

posero in essere il 

volo su Vienna

furono condannati 

come disertori e 

impiccati

persero la vita in un 

vile agguato

tentarono di uccidere 

l'imperatore d'Austria. 

Presi, furono impiccati

ritenuti colpevoli di 

aver provocato una 

sommossa tra i 

militari austriaci, 

furono condannati a 

morte

15445 La rivoluzione russa (1917): determinò 

l'annessione della 

Lettonia alla Svezia

causò la guerra con la 

Finlandia (conflitto 

Russo-Finlandese)

diede vita al primo 

Stato comunista della 

storia

causò la salita al trono 

di Nicola II, ultimo zar

contrappose i Soviet ai 

Bolscevichi di 

Karenskj, capo dei 

rivoluzionari

15447 La prima Guerra Mondiale si concluse con: la pace di Aquisgrana i trattati di Versailles, 

St. Germain, Neuilly, 

Trianon, Sevres

la pace di Trieste la reggenza del 

Carnaro

la caduta di Fiume
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15450 Nel secondo dopoguerra Alcide De Gaspari fu

leader:

del Partito Socialista del Partito Sardo 

d'Azione

del Partito Comunista 

Italiano

della Democrazia 

Cristiana

del Partito 

Democratico del 

Lavoro

15454 La "Linea Gotica" era situata: a nord di Cassino tra Milano e Salò tra Piacenza e Salò a Sud di Cassino tra la Toscana e 

l'Emilia Romagna

15457 Jury Gagarin fu il primo uomo che: compì un'orbita 

completa attorno alla 

Terra

compì il primo volo su 

un razzo

mise il primo piede 

sulla Luna

avvistò la luna di 

Giove a bordo di un 

astronave

visse una settimana in 

orbita con la cagnetta 

Laika

15465 In che anno l'Italia firmò il Patto di Londra, con il

quale si sanciva l'adesione italiana alla Triplice

Intesa?

1915 1871 1944 1910 1918

15467 Nell'ottobre 2006, una nota giornalista russa,

famosa in tutto il mondo per i suoi reportage sugli

orrori della guerra in Cecenia e gli abusi compiuti

dalle truppe federali, viene assassinata a Mosca.

Qual era il suo nome?

Olga Kapranova Maria Sharapova Anna Pavlova Nadia Comanenci Anna Politkovskaja

15469 Quale, tra le seguenti donne politiche americane,

ed attualmente senatrice del partito Democratico

nello stato di New York, è stata first lady degli Stati

Uniti dal 1993 al 2001?

 Elizabeth Cheney Hillary Diane Rodham Jacqueline Kennedy 

Onassis 

Condoleezza Rice Nancy Reagan

15470 Quale, tra i più stretti collaboratori del presidente

americano George W. Bush, si è dimesso il giorno 8

novembre 2006, all'indomani della pesante

sconfitta dei Repubblicani nelle cosiddette elezioni

di medio termine?

 Colin Powell  Dick Cheney Donald Rumsfeld  George Tenet  Condoleezza Rice 

15479 Quale, tra le seguenti nazioni, ha occupato un

seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza

delle Nazioni Unite nel biennio 2007-2008?

Spagna Francia Italia Germania Russia
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15495 L'attuale Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano ha ricoperto anche la carica di

Presidente della Camera dei deputati nel 1992,

sostituendo quale personaggio politico salito al

Quirinale?

Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Carlo Azeglio Ciampi Giovanni Leone Sandro Pertini

15503 Nel marzo 2000 Papa Giovanni Paolo II fu

protagonista di una storica visita a Gerusalemme,

dopo 30 anni da quella di quale altro Papa, tra

quelli suggeriti?

Giovanni Paolo I Pio XII Paolo VI Benedetto XV Giovanni XXXIII

15505 Chi ricopre attualmente l'incarico di Segretario

Generale della UIL?

Luigi Angeletti Pietro Larizza Guglielmo Epifani Savino Pezzotta Sergio Cofferati

15515 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?

Liguria Lazio Sicilia Sardegna Campania

15521 Nell'ottobre del 2002 accorsero in trecentomila in

Piazza San Pietro per la canonizzazione del

fondatore dell'Opus Dei. Qual è il suo nome?

Josèmaria Escrivà De 

Balaguer

Francesco di Sales Padre Pio da 

Pietrelcina

Angelo Giuseppe 

Roncalli

Giovanni Bosco

15523 Come si è concluso il processo contro il leader

serbo Slobodan Milosevic, accusato di crimini di

guerra perpetrati durante il conflitto nel Kosovo?

L'imputato è stato 

condannato 

all'ergastolo

Il Tribunale Penale 

Internazionale per i 

crimini dell'ex 

Jugoslavia ha assolto 

Milosevic per 

insufficienza di prove

Milosevic è riuscito ad 

evadere dal carcere 

grazie all'aiuto dei 

suoi "fedelissimi"

L'imputato è ancora in 

attesa di giudizio

Il processo non si è 

concluso poiché 

l'imputato è morto 

mentre era ancora in 

attesa di giudizio

15524 Quale, tra le seguenti località europee, è stata sede

del processo al leader serbo Slobodan Milosevic

per crimini di guerra?

Bruxelles Roma Norimberga Strasburgo L'Aia

15534 Hezbollah (o Partito di Dio) è un partito politico

sciita  fondato nel giugno 1982 in:

Iraq Libano Siria Israele Libia
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15547 Con quale battaglia si concluse la seconda Guerra

di Indipendenza?

Battaglia di Teano Battaglia di Calatafimi Battaglia di Solferino Battaglia di Magenta Battaglia di Lissa

15549 Agostino Depretis: fu un grande  statista, 

chiamato, nel 1876, a 

formare il primo 

Governo italiano di 

sinistra

fu un patriota, nonché 

il maggior fautore 

delle 5 giornate di 

Milano, nel 1848

fu patriota ed eroe 

della prima Guerra di 

Indipendenza

fu una delle figure 

fondamentali del 

Risorgimento italiano 

che contribuì 

all'unificazione italiana 

con la Spedizione dei 

Mille

fu un uomo politico di 

spicco che, nel 1848, 

concesse lo Statuto 

Albertino

15553 I Fasci siciliani, movimento di massa di ispirazione

democratica e socialista, nato in Sicilia nel 1891, fu

duramente represso da:

Cavour Garibaldi Napoleone III Francesco Crispi Carlo Alberto

15555 Durante la Terza guerra d’Indipendenza l’Italia si

schierò a fianco:

della Germania contro 

l'Inghilterra

dell' Austria contro la 

Prussia

della Francia contro il 

Belgio

della Prussia contro 

l'Austria

dell' Inghilterra contro 

l'Olanda

15557 Il generale Bava Beccaris ricevette una

onorificenza dal re Umberto I perché riuscì a

sedare con un bagno di sangue:

i Fasci Siciliani del 

1891

la rivolta dei contadini 

del 1898 a Milano

i moti carbonari del 

1820-1821

l'insurrezione 

dell'Italia Meridionale

i moti anarchici 

spagnoli del 1820

15558 Nel 1882, con la Triplice Alleanza, l’Italia si alleò

con:

Germania e Austria Inghilterra e Francia Francia e Austria Giappone e Germania Inghilterra e Belgio

15561 Le manifestazioni di protesta che sconvolsero

l’Italia nel 1898 ebbero come causa:

la diminuzione dei 

salari

l'aumento delle tasse l'aumento del prezzo 

del pane

il fallimento della 

politica coloniale

il ritiro della 

Costituzione

15562 La Terza Repubblica francese fu proclamata nel

1870:

da Luigi Napoleone 

per cercare di restare 

al potere

dal popolo di Parigi da Bismarck da Adolphe Thiers da Philippe Pétain

15565 In che anno scoppiò la Guerra di Secessione

americana?

1844 1901 1876 1861 1825

15569 In Russia, il culmine delle riforme del 1861 fu

rappresentato da:

l'introduzione del 

codice civile

l'abolizione della 

servitù della gleba

la riforma agraria l' abolizione del 

suffragio universale

l'abolizione della 

proprietà privata
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15571 Quale settore riguardava la legge Coppino del

1877?

La sanità i dazi doganali l'industria l'agricoltura la scuola

15573 ll colonnello Tancredi Saletta nel 1885 occupò

pacificamente:

la Libia l'Albania Massaua l'Eritrea Costantinopoli

15577 Quale, tra i seguenti obiettivi, fu raggiunto dalla

Destra Storica?

L'abolizione della 

tassa sui prodotti di 

importazione

Il pareggio del bilancio La colonizzazione dei 

paesi africani

La riforma elettorale L'abolizione del 

brigantaggio

15579 Carlo Alberto fu costretto ad abdicare in favore del

figlio Vittorio Emanuele II il 28 luglio 1849 perché:

fu sconfitto a Novara il 

23 marzo 1849

subì un attentato da 

parte di Felice Orsini

era stato scoperto 

dopo aver stipulato 

segretamente gli 

Accordi di Plombieres

fu sconfitto nella 

Guerra in Libia

non aveva rispettato il 

patto con i contadini 

di non aumentare le 

tasse

15585 Chi fu il primo Presidente del Consiglio nominato

da Carlo Alberto dopo l'emanazione dello Statuto

Albertino?

Camillo Benso Conte 

di Cavour

Massimo D'Azelio Urbano Rattazzi Francesco Crispi Cesare Balbo

15588 A quale personalità il re affidò, in un primo

momento, l'incarico di formare il governo, in

seguito alla caduta del governo Giolitti nel 1893?

Giuseppe Zanardelli Sidney Sonnino Urbano Rattazzi Alcide De Gasperi Agostino Depretis

15601 Dove si svolse la rivolta contadina, repressa da

Nino Bixio nell'agosto 1860, durante la Spedizione

dei Mille in Sicilia?

A Palermo A Taormina Ad Alcamo A Bronte A Cefalù

15612 Come si chiamava il sistema difensivo austriaco nel

Lombardo-Veneto che univa le fortezze di

Peschiera, Mantova, Legnago e Verona tra il 1815 e

il 1866?

Quadripartito Tetragono Quadrato Quadrilatero Pentagono
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15613 La Conferenza di Berlino del 1884-1885: riconobbe agli Stati 

europei il controllo 

delle colonie in Africa 

e Asia

aveva lo scopo di 

ridare ordine e pace 

all'Europa dopo lo 

sconvolgimento delle 

guerre napoleoniche

regolò la 

colonizzazione e il 

commercio europeo 

in Africa durante il 

periodo del 

Neoimperialismo

sancì la fine del 

dominio austro-

ungarico sui territori 

dell'Europa Orientale

stabilì il ritiro delle 

truppe francesi dal 

Regno delle Due Sicilie

15622 La Legge delle Guarentigie riguardava i rapporti tra: la Santa Sede e la 

Germania

la Santa Sede e la 

Francia

la Santa Sede il Regno 

d'Italia

la Santa Sede e il 

Regno delle due Sicilie

il Regno d'Italia e la 

Germania

15624 Come viene definito il periodo compreso tra il 1870

e il 1914?

Restaurazione Risorgimento Seconda rivoluzione 

industriale

Illuminismo Età dell'imperialismo

15636 Nel 1855 il Regno di Sardegna si allea con la Francia

contro la Russia nella:

Battaglia di Balaclava Battaglia di Sadowa Guerra di Crimea Guerra di Corea prima Guerra Boera

15649 In quale località, nel 1866, l'Esercito Italiano

riportò una deludente sconfitta dopo che nel 1848

anche l'esercito piemontese vi rimediò una

disfatta?

Treviso Solferino Custoza Roma Istrana

15650 Come si chiamava l'italiano che nel settembre del

1882 tentò di uccidere Francesco Giuseppe

Imperatore d'Austria?

Nazauro Sauro Guglielmo Oberdan Giuseppe Mazzini Gaetano Bresci Giovanni Passannante

16610 Il 4 luglio 2007 si è festeggiato il bicentenario della

nascita di:

Napoleone Bonaparte Sigmund Freud Giuseppe Garibaldi Guglielmo Marconi Giuseppe Verdi

16611 Il primo gennaio 2007 due nuove nazioni sono

entrate a far parte dell’Unione Europea. Quali?

Turchia e Croazia Macedonia e Bulgaria Estonia e Ungheria Norvegia e Turchia Romania e Bulgaria

16616 Il 10 maggio 2006 Giorgio Napolitano è stato eletto

undicesimo Presidente della Repubblica Italiana. E’

il primo esponente, proveniente da quale partito

politico,  a ricoprire questa carica?

PSI PCI DC Partito Repubblicano Partito Radicale
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17611 Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano

che represse nel sangue i tumulti di Milano del

1898?

Fiorenzo Bava 

Beccaris

Armando Diaz Gaetano Bresci Camillo Berneri Luigi Fabbri

17616 A seguito della disfatta di Caporetto chi divenne

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito?

Badoglio Cadorna Salandra D’Annunzio Diaz

17687 Quale, tra i seguenti paesi, non ha ancora

legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso

sesso?

Argentina Islanda Germania Portogallo Canada

17688 Il 7 Febbraio 2009 il governo italiano emana un

decreto legge per bloccare la sospensione

dell’alimentazione forzata di Eluana Englaro.

Quale, tra i seguenti episodi, ha contraddistinto

questo evento?

Il decreto legge era in 

disaccordo con il  

testamento biologico 

del soggetto

La Corte Europea per i 

diritti dell’Uomo ha 

accolto le richieste di 

varie associazioni 

contrarie 

all’interruzione 

dell’alimentazione

Il Consiglio per i Diritti 

Umani delle Nazioni 

Unite ha firmato una 

petizione a favore del 

principio 

dell’accanimento 

biologico

Il papa ha scritto una 

lettera di scomunica al 

ministro della Salute e 

delle Politiche Sociali 

Maurizio Sacconi

Il Presidente della 

Repubblica non ha 

firmato il decreto 

perché ritenuto in 

contrasto con la 

Costituzione

17692 L’influenza suina (H1N1) ha avuto inizialmente

origine in quale tra i  paesi elencati?

India Pakistan Messico Cina Corea del nord

17698 Il 27 Agosto 2009, un comandante dell’ONU

dichiara terminato, dopo sei anni e 40000 vittime,

il conflitto in:

Ruanda Sudan Libano Iraq Darfur

17706 Quale, tra i seguenti eventi, si è verificato il 2

Febbraio 2009?

Viene lanciato con 

successo il primo 

satellite artificiale 

costruito 

completamente in 

Iran

Muore Aldo Buzzi, 

scrittore e architetto 

italiano

In Germania con il 

33,8% delle 

preferenze è 

riconfermata alla 

guida del Paese  

Angela Merkel

Si verifica un colpo di 

Stato in Honduras: 

viene esiliato  il 

Presidente Manuel 

Zelaya

Il passaggio del tifone 

Morakot sull'isola di 

Taiwan provoca 

almeno 120 morti

17707 In quale anno è stato fondato in Italia il partito PdL

(Popolo delle Libertà)?

2005 1999 2009 2008 2007
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17709 Che cosa regolava la tanto discussa legge dello

Stato denominata “Lodo Alfano”?

Il possesso della casa 

editrice Mondadori

I rapporti giusti e 

corretti tra i 

proprietari terrieri e i 

contadini

La gestione dei beni 

culturali e delle risorse 

turistiche

Le disposizioni in 

materia di 

Finanziamento illecito

Le disposizioni in 

materia di 

sospensione del 

processo penale nei 

confronti delle alte 

cariche dello Stato

17711 Quale, tra questi tragici eventi, è accaduto il 17

Settembre 2009?

Sei paracadutisti 

italiani del 186esimo 

Reggimento della 

Folgore muoiono in un 

attentato a Kabul

Un volo Airbus A330-

200 dell'Air France 

decollato da Rio de 

Janeiro per Parigi si 

disperde nell'Atlantico 

con 228 persone

L'ETA compie due 

attentati in Spagna: il 

primo a Burgos, nel 

nord del paese (70 

feriti) e il secondo a 

Maiorca  (2 morti)

A Viareggio deraglia 

un treno con 14 

cisterne di Gpl, che 

esplodendo causa 

oltre 30 vittime

Un Airbus A310 della 

compagnia Yemenia 

Air con a bordo 153 

persone precipita 

nell'Oceano Indiano: 

unica sopravvissuta 

una quattordicenne

17712 A cosa ci si riferisce quando si parla di “Operazione

Piombo Fuso”?

È  il nome in codice 

del piano di invasione 

tedesco del Regno di 

Jugoslavia

È una campagna 

militare lanciata dalle 

Forze armate 

israeliane con 

l'intento di colpire 

duramente 

l'amministrazione di 

Hamas

È una serie di arresti 

eseguiti in Palestina 

dopo una serie di 

attacchi contro Israele

È il nome dell’azione 

militare statunitense 

in Afghanistan contro i 

talebani nei primi 

mesi del 2009

È il nome in codice del 

piano di sterminio dei  

musulmani in Croazia, 

Bosnia-Erzegovina e 

Kosovo

17717 Quale, tra le organizzazioni elencate, ha festeggiato

i 60 anni nel 2009?

ONU INTEL NATO Croce Rossa Italiana Interpol

17719 Chi, tra i nomi elencati, è (attualmente dicembre

2011) il primo ministro israeliano?

Ariel Sharon Ehud Barak Shimon Peres David Ben Gurion Benjamin Netanyahu

17725 Il 28 dicembre 2008 è stata annunciata la fine della

produzione di:

VHS CD-RW DVD dischi di vinile musicassette
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17726 Quale, tra i seguenti film, ha vinto il Leone d’Oro

alla 66ª Mostra Internazionale d'Arte

Cinematografica di Venezia?

Baaria Il grande sogno Lebanon Viola di mare La doppia ora

17727 In quale, tra le seguenti città, si sono svolti i

funerali della popstar Michael Jackson?

Washington New York Orleans Los Angeles Dallas

17733 Chi, tra i seguenti regnanti, ospitò per 17 anni

Marco Polo in Cina?

Gengis Khan Dinastia Ming Kubilay Khan Dalai Lama Dinastia Ch’ing

17735 Quale, tra i seguenti, non fu un famoso

“conquistadores” spagnolo del Nuovo Mondo?

H. Cortès F. Pizarro D. de Almagro C. Colombo Nessuna delle 

precedenti risposte è 

esatta

17736 Quale, tra le seguenti alternative, non faceva parte

dell’organizzazione dell’Inquisizione spagnola?

Il Consiglio 

dell’Inquisizione 

Generale e Suprema

I Tribunali I Familiari Il Sant’Uffizio Tutte le precedenti 

risposte sono esatte

17737 I termini Brumaio, Termidoro e Messidoro

ricordano:

i nomi di tre mesi 

riportati nel 

calendario 

rivoluzionario 

francese

i nomi dei tre templi 

costruiti sull’Isola di 

Lesbo

i nomi di tre eventi 

pagani celebrati nel 

mese di Dicembre

i nomi di tre cariche 

importanti ricoperte 

nella setta del Loto 

Bianco

nessuna delle 

precedenti risposte è 

esatta

17738 Il trattato di Melfi (1059) sancisce: la pace fra Giacomo II 

di Aragona e Carlo II 

d'Angiò

la nomina a pontefice 

di Bonifacio II

l'unità morale e 

spirituale della Chiesa

l’alleanza tra la Chiesa 

ed i Normanni

nessuna delle 

precedenti risposte è 

esatta

17743 Lo Statuto dei Consoli rappresenta: la più antica raccolta 

scritta di leggi, 

regolamenti e 

consuetudini dell'età 

Comunale, a noi 

pervenuta

la legge fondamentale 

perpetua ed 

irrevocabile della 

Monarchia

la più antica  raccolta 

di norme e 

regolamenti 

amministrativo-fiscali 

dell’Età Feudale

il più antico codice  

pergamenaceo  scritto 

in gotica testuale 

italiana

l’atto privato che 

regolava il potere dei 

Consoli di tutta 

Europa

17744 La lotta per le investiture, che contrappose il

Papato e l’Impero, terminò con:

il concordato di 

Firenze

il concordato  di 

Worms

il concordato di Roma il concordato di 

Vehementer

il concordato di Parigi

17745 Quale, tra i seguenti, è considerato il Palio più

antico d’Italia (1182)?

Il Palio di Siena Il Palio dei Barberi Il Palio degli Zoccoli Il Palio di Asti Il Palio dell’Assunta di 

Fermo
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17748 Quale, tra i seguenti, è stato il primo libro

stampato con l’utilizzo dei caratteri mobili di

stampa?

La Bibbia La Divina Commedia L’Orlando Furioso L’Odissea La Magna Carta

17749 La Federazione dei Sette Comuni è stata: un ordine cavalleresco un’alleanza  tra i primi 

sette comuni d’Italia

un’alleanza che 

favoriva gli scambi 

commerciale e 

doganali

una piccola nazione 

indipendente

una società segreta

17754 La fine dello Scisma d’Occidente è sancita dal: Concilio di Arles Concilio di Aquileia Concilio di Aquisgrana Concilio di Costanza Concilio Ecumenico

17902 Cosa propose Roosevelt al popolo statunitense nel

suo discorso inaugurale?

Un nuovo patto per 

combattere la crisi e la 

disoccupazione

Un patto di non 

belligeranza con 

l’Unione Sovietica

Un nuovo periodo di 

isolazionismo dal 

resto del mondo

Un nuovo periodo di 

economia liberista

Nuove leggi 

antirazziali e 

antiterrorismo

17903 Chi, tra i seguenti, era il presidente degli Stati Uniti

durante il crollo della borsa nell’ottobre del 1929?

Roosevelt Carter Hoover Truman Wilson

17904 Come può definirsi la politica estera americana del

presidente Herbert Hoover?

Isolazionista Capitalista Espansionista Assistenzialista Liberista

17905 Quale, tra i seguenti conflitti, iniziò nel 1950 e

terminò il 27 luglio del 1953?

La guerra del Kippur La Guerra  di Corea La guerra di Crimea La guerra del Vietnam La guerra Egitto-

Israele

17908 Quale, tra i seguenti eventi, prese il nome “la

Secessione dell’Aventino”?

L’abbandono del 

Parlamento da parte 

dei partiti di 

opposizione per 

protesta contro 

l’assassinio di 

Matteotti

Le dimissioni di tre 

gerarchi fascisti per 

protesta contro la 

politica estera di 

Mussolini

La battaglia avvenuta 

in parlamento nel 

1924 per la 

reintroduzione dello 

Statuto Albertino

La protesta di una 

parte della 

maggioranza contro 

l’intervento del re 

Vittorio Emanuele III 

nelle elezioni politiche

La protesta dei partiti 

di opposizione contro 

l’arresto ed il confino 

del leader comunista 

Gramsci

17909 Quale, tra i seguenti eventi, fu il primo banco di

prova dell’asse Roma- Berlino?

La conferenza di 

Stresa del 1935

La conferenza di 

Locarno

L’annessione 

dell’Albania

La guerra civile 

spagnola

L’attacco all’Etiopia

17910 In quale anno avvenne la morte di Lenin? 1930 1924 1921 1918 1915

17911 In che anno il Giappone dette inizio alla conquista

della Cina occupando Pechino e Shangai?

1919 1923 1929 1937 1940
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17912 Cosa accadde il 1° Ottobre del 1949? Mao Tse-tung, a capo 

di circa 100.000 

uomini, iniziò la 

“lunga marcia” verso 

la regione dello 

Shangsi

Il Giappone attaccò la 

Manciuria

Fu proclamata la 

Repubblica popolare 

cinese sotto la guida 

di Chiang Kai-shek

Fu attuato il progetto 

di spartizione della 

Cina tra le potenze 

vincitrici del secondo 

conflitto mondiale

Fu proclamata la 

Repubblica popolare 

cinese sotto la guida 

di Mao Tse-tung

17913 Cosa fu confermato nel Trattato di Locarno del

1925?

L’intangibilità delle 

frontiere tra 

Germania, Francia e 

Belgio e la 

smilitarizzazione della 

Renania

Gli accordi di pace di 

Potsdam

L’esclusione di una 

guerra come mezzo di 

risoluzione delle 

controversie mondiali

L’annessione 

dell’Albania all’Italia

Le nuove frontiere sud 

orientali della 

Germania.

17914 Quale, tra i seguenti eventi storici, avvenne nel

1933?

Il re di Spagna Alfonso 

XIII abbandonò il 

paese

Si concluse la guerra 

civile spagnola

La Germania si ritirò 

dalla Società delle 

Nazioni

Fu sancita la nascita 

dell’asse Roma-

Berlino

Fu costituita l’Unione 

delle Repubbliche 

Socialiste Sovietiche

17916 La ratifica del “Patto d’acciaio” del 1939: garantiva un accordo 

di mutuo soccorso tra 

Francia e Gran 

Bretagna in caso di un 

attacco tedesco

impegnava Italia e 

Germania ad entrare 

in guerra, l’una 

affianco all’altra, nel 

caso di 

coinvolgimento in 

operazioni belliche

sanciva il criterio di 

spartizione dei paesi 

balcanici tra Italia e 

Germania

garantiva la posizione 

di neutralità dell’Italia 

nel caso di un attacco 

della Germania 

all’U.R.S.S.

sanciva la non 

aggressione tra 

Germania e URSS e 

definiva le rispettive 

zone di influenza sugli 

altri paesi europei

17918 Dopo l’arresto di Mussolini, il 25 Luglio del 1943, a

chi fu affidato il governo italiano?

Pietro Badoglio Ivanoe Bonomi Alcide De Gasperi Re Vittorio Emanuele 

III

Palmiro Togliatti

17920 Da chi erano comandate le truppe angloamericane

che sbarcarono in Sicilia il 25 Luglio del 1943?

Rommel Montgomery Eisenhower  Badoglio Churcill
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17921 Dove si svolse il primo incontro tra Roosevelt,

Churcill e Stalin nel 1943 per prefigurare le future

zone di influenza delle tre potenze?

Parigi Londra Baghdad Mosca Teheran

17922 Cosa era il “Piano Marshall”? Un piano di aiuti 

economici per 

l’Europa postbellica

Un piano di attacco 

all’URSS

Un piano di 

spartizione della 

Germania tra le 

potenze vincitrici del 

secondo conflitto 

mondiale

Un piano di 

smilitarizzazione della 

Germania

Un piano di 

isolazionismo degli 

Stati Uniti nei 

confronti dei paesi 

europei

17923 In che anno fu proclamato lo Stato di Israele? 1945 1948 1956 1971 1967

17924 Chi era il leader sovietico durante la crisi dei missili

a Cuba nel 1962?

Stalin Molotov Trockij Zinov’ev Chruscev

17925 Quale, tra i seguenti leader politici, rimase

gravemente ferito in un attentato il 14 Luglio

1948?

Pietro Nenni Alcide De Gasperi Palmiro Togliatti Giuseppe Saragat Amintore Fanfani

17926 Cosa era il “compromesso storico”, elaborato da

Enrico Berlinguer?

Una strategia che 

puntava ad un 

accordo di governo tra 

comunisti, socialisti e 

cattolici

Un accordo con il 

Partito Comunista 

Sovietico

Un accordo con i 

comunisti di Spagna e 

Portogallo

Una strategia 

elettorale per isolare il 

Partito Socialista di 

Nenni

Un patto di 

collaborazione con il 

Partito Democratico 

degli Stati Uniti al fine 

di contrastare 

l’influenza sovietica in 

Italia

17930 Quale tra i seguenti uomini politici è stato costretto

a dimettersi in seguito ad uno scandalo sessuale?

Umberto Bossi Piero Marrazzo Nicola Cosentino Clemente Mastella Renato Brunetta

18020 In quale località il 24 luglio 2010 sono morte 21

persone, tra cui un 'italiana, durante l'edizione

annuale della "Love Parade" a causa di una calca

venutasi a creare in un tunnel?

Duisburg Berlino Francoforte Colonia Paderborn
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18021 Quale squadra ha vinto i mondiali di calcio 2010 in

Sud Africa?

Olanda Germania Spagna Brasile Argentina

18024 Come si chiama la piattaforma petrolifera

affondata nel golfo del Messico il 20 aprile 2010?

Deepwater Horizon Diamond Offshore Scarabeo 3 Alexander Kielland Piper Alpha

18025 A quale società appartiene la piattaforma

petrolifera inabissata nel Golfo del Messico il 20

aprile 2010?

Monteshell British Petroleum Royal Dutch Shell Chevron Corporation Gulf Oil Corporation

18030 In quale stadio era in programma la partita Italia-

Serbia sospesa per disordini e scontri causati da

ultras serbi?

San Siro a Milano Dall' Ara a  Bologna Marassi a Genova Franchi a Firenze Olimpico a Roma

18033 Dove si sono svolti i festeggiamenti per i

cinquant'anni delle Frecce Tricolori a settembre

2010?

A Como A Rivolto A Roma A Palermo A Lecce

18035 Di quale nazionalità era il presidente Lech

Kaczynski morto insieme alla moglie e a 92 persone

in un incidente aereo?

Russia Ucrania Polonia Slovacchia Moldavia

18036 Chi, tra i seguenti personaggi, è il fondatore di

Wikileaks, l'organizzazione che ha pubblicato nei

mesi scorsi molti documenti coperti da segreto di

Stato?

Julian Assange Anders Behring Breivik Mark Zuckemberg Richerd Branson Alan McGee

18290 Dove è stato ucciso, il 2 maggio 2011, Osama Bin

Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre

2001?

Ian Pakistan India Iraq Emirati Arabi

18294 Dove si è svolta, dal 16 al 21 agosto 2011, la XXVI

Giornata Mondiale della Gioventù?

Colonia Sidney Barcellona Madrid Roma

18299 Chi è stato eletto, sindaco di Milano, a giugno

2011?

Roberto Formigoni Giuliano Pisapia Letizia Moratti Gianfranco Fini Roberto Calderoli

18303 Da quale Stato, nel gennaio 2011, sono partite le

sommosse popolari che hanno coinvolto tutta

l’Africa settentrionale?

Egitto; Libia; Algeria; Marocco; Tunisia.
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18307 Quale, tra i seguenti personaggi, è stato

proclamato Beato il 1 maggio 2011 da Benedetto

XVI?

Madre Teresa di 

Calcutta

Padre Pio Padre Antonio 

Chevrier

Papa Giovanni Paolo II Teresa D’Avila

18309 Quale incarico ricopriva Mario Monti prima di

assumere l’incarico di Presidente del Consiglio?

Presidente di Banca 

Intesa

Rettore dell’Università 

Bocconi

Ministro dello 

Sviluppo Economico

Presidente della 

Commissione Europea

Presidente della Banca 

Centrale Europea

18310 Chi è stato nominato Ministro della Difesa nel

governo Monti?

Gen. Vincenzo 

Camporini

Gen. Giampaolo Di 

Paola

Gen. Rolando Mosca 

Moschini

Gen. Mario Arpino Gen. Pasquale 

Preziosa

18311 Oltre a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio

dei Ministri, di quale Ministero è a capo Mario

Monti?

Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze

Ministero della 

Giustizia

Ministero dello 

Sviluppo Economico

Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali

Ministero della salute

18316 Chi, tra i nomi elencati, è stata la prima donna a

ricoprire la carica di Ministro della Giustizia?

On. Paola Severino Di 

Benedetto

On. Elsa Fornero On. Anna Maria 

Cancillieri

On. Rosi Bindi On. Daniela Santanchè

18319 Il 21 dicembre 2010 è stato il giorno più buio da

400 anni. Per quale motivo?

I mercati finanziari di 

tutta Europa hanno 

subito grosse perdite

A seguito di una avaria 

tecnica nella più 

grande centrale 

elettrica degli USA, 

l’intero continente 

americano ha subito 

un black-out di oltre 

10 ore

Si è verificato una 

eclissi totale del Sole

A seguito del 

terremoto in 

Giappone e la 

successiva chiusura, 

per motivi 

precauzionali, delle 

principali centrali 

nucleari del Paese, 

l’intero continente 

asiatico ha subito un 

black-out di oltre 8 

ore

Si è verificato una 

eclissi di Luna in 

coincidenza con il 

solstizio d’inverno

18322 In quale anno Steve Jobs ha fondato la Apple? 1976 1985 1971 1991 1968

18323 Insieme a quale, dei seguenti personaggi, Steve

Jobs fondò la Apple?

Mark Zucherberg Bill Gates Steve Wozniak Chad Hurley Sergey Brin
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18325 Qual è il vero nome dello stilista Valentino? Clemente Ludovico 

Garavani

Marco Antonio 

Armenise

Radric Davis Carlo Pignatelli Rosalino Cellamare

18327 Chi è l’attuale (dicembre 2011) Presidente del

Consiglio di Stato e Comandante in capo di Cuba?

Fidel Castro Francisco Rodriguez 

Cruz

Ollanta Humala Felipe Calderon Raul Castro

18331 Chi è attualmente (dicembre 2011) il leader del

partito islamico AK, nonché capo del governo turco

dal 2003?

Tayyip Erdogan Abdullah Ocalan Mahmoud 

Ahmadinejad

Shimon Peres Sheryl Sandberg

18332 Chi, tra i seguenti personaggi, è il fondatore di

Facebook?

Sheryl Sandberg Steve Jobs Mark Zucherberg Larry Page Benyamin Netanyahu

18333 Dal 1993 è il latitante di mafia più ricercato d’Italia:

di chi si tratta?

Totò Riina Matteo Messina 

Denaro

Giovanni Graviano Giuseppe Provenzano Vito Ciancimino

18336 Il fallimento di quale grande società attiva nei

servizi finanziari a livello globale, il 15 settembre

2008, è diventato il simbolo della crisi finanziaria

che ha coinvolto i principali istituti di credito?

Morgan Stanley Barclays Lehman Brothers Standard & Poor's JPMorgan Chase & Co

18338 La rivolta contro il regime di Gheddafi, che porterà

alla sua deposizione e successiva morte, esplode il

15 febbraio 2011, in quale città libica?

Tripoli Tobruk Sirte Bengasi Misurata

18339 Chi è succeduto a Mario Draghi alla guida della

Banca d’Italia, nell’ottobre 2011?

Ignazio Visco Antonio Fazio Fabrizio Saccomanni Giulio Tremonti Guido Carli

18340 Il primo novembre 2011 si è insediato il nuovo

Governatore della BCE, qual è il suo nome?

Giulio Tremonti Jean-Claude Trichet Mario Monti Ignazio Visco Mario Draghi

18341 Il 25 giugno 2006 un militare israeliano viene fatto

prigioniero da un commando di guerriglieri

palestinesi, e viene liberato, dopo oltre 5 anni, il 18

ottobre 2011: di chi si tratta?

Tenente Telit Braha Caporale Gilad Shalit Sergente Yad Vashem Caporale Itzhak 

Perlman

Sergente Sholomo 

Mintz
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18342 La protesta degli “indignati” contro la collusione fra

politica e banche e la disoccupazione giovanile,

nasce il 15 maggio 2011 a:

New York Roma Atene Madrid Parigi

1049 In quale anno ha avuto inizio l'inchiesta, nota come

"mani pulite", che ha messo in luce il sistema di

corruzione nel mondo politico ed affaristico in Italia

?

1992 1984 1998 1980 1978

170 Qual è il nome del deputato socialista rapito e

assassinato dai fascisti nel 1924?

Pietro Nenni Antonio Gramsci Palmiro Togliatti Giacomo Matteotti Umberto Terracini

13948 Lance Armstrong è un attore ciclista astronauta scrittore musicista jazz

1996 In quale città italiana si trova la famosa "Piazza

Fontana" teatro, nel 1969, un sanguinoso attentato

terroristico?

Brescia Milano Trento Palermo Napoli

878 Quando avvenne l’entrata in guerra dell’Italia nel

corso della prima guerra mondiale?

Settembre 1915 Gennaio 1914 Maggio 1915 Dicembre 1916 Gennaio 1916

1062 Chi sostituì Roosevelt alla Presidenza degli USA

verso la fine della seconda guerra mondiale?

Truman Nixon Kennedy Carter Eisenhover

1003 A seguito di quale evento fu firmato il trattato di

Versailles:

Seconda Guerra 

Mondiale

Prima Guerra 

Mondiale

Terza Guerra 

d’Indipendenza

Rivoluzione Francese Guerra di Secessione

15136 La Pace di Costanza venne firmata nel: 1093 d.C. 1078 d.C. 1183 d.C. 1197 d.C. 1235 d.C.

15146 Nel Medioevo, la Crociata popolare fu guidata da: Urbano II Alessio I Pietro l’Eremita Goffredo di Buglione nessuna delle risposte  

precedenti

15150 Enrico IV convocò un concilio, nominando

l’antipapa Clemente III, nel 1080 a:

Canossa Bressanone Trento Cluny Roma

18367 Dove è schierato il contingente NATO KFOR di cui

l'Italia ha assunto il comando nel 2005?

In Slovacchia In Romania In Libano In Kosovo In Bulgaria
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18373 Con quale nome è conosciuto il processo dove

Berlusconi, è stato imputato per corruzione in atti

giudiziari?

"Caso Mills" "Caso Ruby" "Caso Aldrovandi" "Caso Murdoch" "Caso TyssenKrupp"

18374 Qual è, il nome del presunto assassino di Melania

Rea?

Raffaele Sollecito Michele Misseri Salvatore Parolisi Alberto Stasi Daniele Restivo

1597 Quale, tra i seguenti personaggi, ha inventato la

dinamite?

Galilei Meucci Nobel Lumiere Fermi

12 Quale episodio storico sancì definitivamente

l'acquisizione del potere da parte di Mussolini?

La Marcia su Roma Il Congresso di Roma Le elezioni del 1919 La fondazione dei 

Fasci di 

Combattimento

Le elezioni del 1921

138 Quale, tra le seguenti nazioni europee, non ha mai

fatto parte della disciolta alleanza politico-militare

denominata "Patto di Varsavia"?

Polonia Ungheria Bulgaria Romania Svezia

1210 Cosa accadde nel 1943 nella città di Salò? Firma dell'armistizio 

Usa-Italia

Caduta del fascismo Offensiva tedesca 

contro le forze alleate

Costituzione della 

Repubblica Sociale 

Italiana

Morte di Gabriele 

D'Annunzio

1679 Chi fu il principale protagonista dell'occupazione

della città di Fiume, avvenuta nel 1919?

Giovanni Giolitti Raffaele Cadorna Pietro Badoglio Gabriele D'Annunzio Benito Mussolini

625 L’intervento degli U.S.A. nella prima guerra

mondiale avvenne nel:

1914 1915 1918 1917 1916

1078 In quale anno venne costruito il muro di Berlino? 1946 1958 1948 1972 1961

120 In quale città asiatica si trova la famosa piazza di

Tienanmen nella quale, nel giugno 1989, venne

repressa nel sangue una sollevazione popolare?

Teheran Seul Sapporo Hanoi Pechino
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14249 Quale dei seguenti fatti si verificò nel gennaio

1933? 

Hitler fonda il partito 

nazionalsocialista dei 

lavoratori tedeschi

Hitler ordina 

l'invasione della 

Polonia

Hitler è nominato 

cancelliere, ossia Capo 

del Governo

Hitler invade la 

Renania

Hitler stringe un patto 

segreto con l'Italia

2069 Contro quale nazione, negli anni 1911 e 1912,

l'Italia combatté la guerra che l'avrebbe portata al

possesso della Libia e delle isole del Dodecanneso?

Germania Turchia Austria Grecia Serbia

1002 L’Italia nella Prima Guerra Mondiale si alleò con: Russia, Francia, 

Inghilterra

Russia, Austria, 

Germania

Inghilterra, Austria; 

Germania

Germania, Francia, 

Inghilterra

Germania, Inghilterra, 

Russia

2443 Come viene denominato il periodo, intorno alla

seconda metà dell'ottocento, durante il quale

l'Inghilterra poté godere di uno splendido

isolamento?

Labour Age Golden Age Età Vittoriana Collaborazionismo New Deal

3955 Bismark fu uno statista: austriaco prussiano inglese svedese bulgaro

4030 Spesso i sovrani d'Italia ebbero un appellativo: chi

era il "Re buono"?

Vittorio Emanuele II Vittorio Emanuele III Umberto I Umberto II Carlo Alberto

4509 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca

cronologicamente tra la caduta di Robespierre e il

governo Depretis?

Lo scoppio della 

Rivoluzione Francese

La Dichiarazione 

d'indipendenza degli 

Stati Uniti d'America

La Breccia di Porta Pia La rivoluzione 

messicana di Madero, 

Zapata e Villa

La rivoluzione 

d'ottobre

4514 Nel 1862 i garibaldini si scontrarono in Aspromonte

con l'Esercito Italiano perché:

il re voleva impedire la 

conquista di Roma da 

parte di Garibaldi

Garibaldi voleva 

costituirsi un regno 

personale nell'Italia 

dei Sud

Garibaldi voleva 

opporsi alle 

sanguinose 

repressioni 

dell'esercito contro i 

briganti

Garibaldi voleva che 

l'Italia unita fosse 

annessa alla Francia

il Re non voleva 

l'annessione del sud 

Italia

6373 Quale Papa avviò nel 1846 una politica

moderatamente riformatrice?

Clemente XIV Gregorio XVI Benedetto XV Leone XIII Pio IX
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14127 L’avvio della rivoluzione d’Ottobre si ebbe con:  il discorso di Lenin 

alla stazione di 

Pietrogrado

 la firma della pace di 

Brest Litowsk

 l’ammutinamento 

della corazzata 

Potemkin

il rientro di Lenin in 

Russia

l’occupazione del 

Palazzo d’inverno a 

Pietrogrado

15151 La soluzione definitiva della lotta per le investiture

si ebbe nel 1122 con il:

Concilio di Bressanone Concilio Lateranense Concordato di Worms Concordato di Sutri Concilio di Trento

15533 Hezbollah è un partito politico sciita del Libano

fondato nel giugno 1982; dotato di un'ala militare,

fu creato con l'appoggio di Siria ed Iran:

per evitare la 

costruzione di basi 

militari americane in 

territorio libanese

per impedire ai 

profughi palestinesi di 

minacciare con 

attentati ed azioni 

militari la popolazione 

civile libanese

per difendere gli 

interessi economici di 

quell'area 

mediorientale dalla 

presenza europea ed 

americana

per opporre una 

resistenza armata 

all'invasione israeliana 

del Libano

per imporre la 

religione islamica ed 

impedire il diffondersi 

della corruzione 

statale

15540 Nell'ottobre 1984 lo scienziato italiano: Zichichi vince il 

premio Nobel per la 

matematica

Fermi vince l'Ercole 

d'oro per la ricerca

Rubbia vince il premio 

Nobel per la medicina

Zichichi vince il 

premio Nobel per la 

medicina

Rubbia vince il premio 

Nobel per la fisica

15541 Il Governo Prodi, insediatosi il 17 maggio 2006,

corrisponde alla:

XIII Legislatura XVII Legislatura XV Legislatura XII Legislatura XVI Legislatura

15542 Il sottomarino nucleare sovietico KURSK: affondò nell'agosto 

2000. Nell'incidente 

perirono i 118 membri 

dell'equipaggio

circumnavigò 

l'equatore senza scalo 

(record assoluto)

circumnavigò l'Africa 

senza scalo (record 

assoluto)

emerse per errore nei 

pressi di Gibilterra 

rimanendo incagliato

rimase incagliato in un 

banco di sabbia al 

largo di Lampedusa

15546 Nel gennaio 2004 due sonde americane

atterrarono su Marte. Ancora oggi inviano dati

scientifici e spettacolari immagini del pianeta

rosso. Qual è il nome delle due sonde?

Newton e Marsis Mars Odissey e Mars 

Orbiter

Spirit e Opportunity Beagle 1 e Beagle 2 Esa Mars Express e 

Viking

15593 Con quale potenza europea la Chiesa Cattolica

stipulò un concordato nel 1855?

Con la Francia Con il Belgio Con la Gran Bretagna Con l'Impero d'Austria Con la Germania
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15605 Il 21 Luglio 1866 l'Italia ottenne l'unica vittoria nella 

terza Guerra d'Indipendenza a:

Lissa Bezzecca Custoza Villafranca Goito

18328 Chi è stato nominato Presidente dell’Autorità

Nazionale Palestinese nel 2004?

Yasser Arafat Shimon Peres Benyamin Netanyahu Abu Mazen Mahmud al-Mabhuh

18369 Chi è l'attuale presidente di Confindustria (2012)? Luca Cordero di 

Montezemolo

Diego della Valle Susanna Camusso Emma Marcegaglia Michela Fantini

18376 Qual è, il nome del Capo di Stato tedesco , che si è

dimesso dall'incarico (febbraio 2012), dopo essere

stato accusato di pesanti illeciti amministrativi?

Horst Koehler Angela Merkel Christian Wulff Frank Walter 

Steinmeier

Guido Westerwelle

101 Quale grande battaglia decise la vittoria

dell'esercito italiano contro quello austro-ungarico

nel corso della prima Guerra Mondiale?

Verdun Vittorio Veneto Cassino Bezzecca Villafranca

1948 Chi fu l'anarchico autore dell'attentato di Monza in

cui, nel 1900, morì il re Umberto I?

Gaetano Bresci Giuseppe Pinelli Ciro Menotti Silvio Pellico Giuseppe Mazzini

16 Quale, tra i seguenti Stati, non ha mai fatto parte

della ex Unione delle Repubbliche Socialiste

Sovietiche (U.R.S.S.)?

Afghanistan Kazakistan Georgia Armenia Ucraina

3766 Hitler restò al potere in Germania per circa : 20 anni 25 anni 12 anni 19 anni 30 anni

2397 Cosa erano le "corporazioni", sorte nell'età dei

comuni?

Alleanze tra i comuni 

che servivano a 

contrastare il potere 

dell'impero

Organizzazioni nate 

per tutelare gli 

interessi dei lavoratori

Piccole aziende 

produttive a carattere 

cooperativo

Associazioni di 

mestiere che 

riunivano coloro che 

svolgevano la stessa 

attività

Associazioni da cui 

venivano eletti i 

rappresentanti del 

popolo

17739 Quale, tra i seguenti, fu l’ultimo “antipapa” della

storia?

Ippolito Felice V Benedetto XVI Innocenzo III Giovanni XXIII

436 Chi era il segretario del Partito Comunista Italiano

(PCI), quando è avvenuta la trasformazione di

questo in Partito Democratico della Sinistra (PDS)?

Enrico Berliguer Walter Veltroni Achille Occhetto Massimo D’Alema Alessandro Natta
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437 Quale, tra i seguenti avvenimenti storici, segnò

l'inizio della seconda guerra mondiale?

Guerra civile spagnola Occupazione 

dell'Albania da parte 

delle forze armate 

italiane

Occupazione della 

Polonia da parte delle 

forze armate tedesche

Bombardamento di 

Londra da parte 

dell'aviazione tedesca

Occupazione del 

Belgio da parte delle 

forze armate tedesche

1915 Quale avvenimento storico avvenne, negli anni

della rivoluzione francese, nella località di

Varennes?

Prima convocazione 

dell'Assemblea 

Nazionale Costituente

Arresto della famiglia 

reale in fuga da Parigi

Giuramento della 

pallacorda

Esecuzione della 

regina Maria 

Antonietta

Esecuzione del re Luigi 

XVI

69 Quale, tra le seguenti repubbliche, non ha mai

fatto parte della ex federazione iugoslava?

Montenegro Croazia Macedonia Moldavia Slovenia

17734 Per quale, tra i seguenti motivi, è famosa la

battaglia di Sekigahara, tenutasi in Giappone nel

1600?

Vennero sconfitti i 

daimyo e ripristinato 

lo shogunato

Si ebbe l’avvento del 

periodo Meiji, noto 

anche come governo 

illuminato

Gengis Khan 

conquistò il Giappone

Fu la prima vittoria di 

un impero orientale 

(Giappone) nei 

confronti di un impero 

occidentale (Russia)

Fu respinta l’avanzata 

dei mongoli in suolo 

nipponico

17741 La prima Crociata viene bandita ufficialmente: nel castello Sforzesco nel castello di Camelot nel castello degli 

Orsini

nel castello di 

Barberino di Mugello

nel castello di Melfi

17756 Quale, tra le seguenti affermazioni, è falsa? Il Consiglio dei Cento 

fu parte del governo 

della città di Firenze 

nel XIII secolo

Il Consiglio dei Cento 

si occupava 

dell'amministrazione 

del denaro pubblico

Il Consiglio dei Cento 

ha annoverato tra i 

suoi membri  anche 

Dante Alighieri

Il Consiglio dei Cento 

operava insieme al 

Consiglio dei Savi, al 

Podestà e al Capitano 

del Popolo

Il Consiglio dei Cento 

fu un’associazione 

segreta di cento 

uomini che perorava 

la causa dei ghibellini

18301 Nel novembre 2011 dove, tra le città elencate, si è

tenuto il summit del G20?

Toronto Seul Roma Londra Cannes
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18308 Quale, tra le seguenti città, è stata nominata

Capitale del Libro nel 2011?

Parigi Lima Roma Buenos Aires Monaco

18312 Quale incarico ricopriva Corrado Passera prima di

essere nominato Ministro dello Sviluppo

Economico nel Governo Monti?

Amministratore 

delegato di Banca 

Intesa/Sanpaolo

Prefetto di Genova Presidente del 

Consiglio Nazionale 

delle Ricerche

Consigliere del 

Presidente della 

Repubblica

Dirigente dell’Agenzia 

delle Entrate

18314 Quale, tra le seguenti personalità del Governo

Monti ricopriva la carica di Ambasciatore italiano

negli USA prima di assumere l’incarico di Ministro

degli Esteri?

On. Paola Severino Di 

Benedetto

On. Corrado Passera On. Francesco 

Profumo

On. Elsa Fornero On. Giuliomaria Terzi 

di Sant’Agata

18321 Chi è stato nominato Segretario generale della CGIL

nel novembre 2010?

Luigi Angeletti Valeria Fedeli Guglielmo Epifani Susanna Camusso Raffaele Bonanni

18337 Anima e simbolo della cosiddetta “Rivoluzione

arancione”, è stata condannata a Kiev a sette anni

di carcere per abuso di potere: di chi si tratta?

Yiulia Tymoshenko Gertrud Scholtz-Klink Olga Kryshtanovskaya Anna Politkovskaya Anastasia Baburova

18368 Quale è stata la città designata per l'expo 2012? Smirne Milano Istambul Pechino Roma

18370 Che cosa è la Perestrojka? La politica di 

rinnovamento dell'ex 

Unione Sovietica

La "rivolta delle 

pietre" dei palestinesi 

contro gli israeliani

Una TV satellitare 

araba

Un partito politico 

sciita libanese

Una famosa inchiesta 

giudiziaria contro la 

corruzione

13917 Per quale motivo verrà ricordato, nella storia del

pontificato di Giovanni Paolo II, il 14 novembre

2002?

Perché è la prima 

volta che un Papa 

incontra il Presidente 

della Repubblica 

Italiana

perché è la prima 

volta che un Papa 

condanna il 

consumismo della 

società moderna

perché è la prima 

volta che un Papa 

chiede provvedimenti 

di clemenza per i 

carcerati

perché è la prima 

visita di un Papa al 

Parlamento italiano

perché è la prima 

volta che un Papa 

entra in una Sinagoga

909 L’annessione del Lazio al Regno d’Italia avvenne

nel:

1856 1866 1870 1860 1882
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456 Quali furono i motivi che spinsero l'Italia ad entrare

in guerra nel 1915?

L'invasione da parte 

dell'Austria dei 

territori italiani

La possibilità di 

annettere, in caso di 

vittoria, le città di 

Trento e Trieste

La richiesta di aiuto da 

parte dell'Inghilterra

Le mire 

espansionistiche nel 

centro Europa

I notevoli progressi 

conseguiti in campo 

bellico

1073 Qual è il nome (acronimo) della Forza

Multinazionale di Pace presente in Kosovo?

U.C.K. Allied Force O.L.P. N.A.T.O. K.F.O.R.

942 Lo stato africano che l'Italia conquistò nel 1936 fu: la Somalia l’Eritrea la Libia l’Etiopia l’Albania

18300 Il 24 luglio 2011 il Machu Picchu: ha subito un attacco 

terroristico che ha 

causato 24 morti

ha festeggiato il 100° 

anniversario dalla 

scoperta

è stato colpito da un 

terremoto di 

magnitudo 9.0 della 

scala Richter

è diventato uno stato 

indipendente

è stato inserito 

dall’UNESCO tra i siti 

archeologici 

patrimonio 

dell’umanità

1169 In quale località, tra quelle elencate, l'Italia

conobbe la sua più amara sconfitta coloniale nel

1896?

Makallè Adua Amaba Alagi Il Cairo Tobruk

830 In che anno avvenne l’entrata in guerra dell’Italia

nel corso della seconda  guerra mondiale?

1939 1940 1941 1942 1944

613 In quale secolo fu pubblicata l’enciclica “Rerum

Novarum”?

Decimo secolo Tredicesimo secolo Quindicesimo secolo Diciannovesimo 

secolo

Quarto secolo

13897 Nel 1984, a causa di una fortuita fuoriuscita di gas

letali da una fabbrica chimica, migliaia di persone

morirono a Bhopal, in India. Di quale fabbrica si

trattava?

Bayer Pfizer Union Carbide Du Pont Nessuna delle 

precedenti
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13907 Con il Trattato di Maastricht, firmato nel 1992, i

Paesi dell'Unione si accordarono, tra l'altro,....

sull'adozione entro il 

1995 di una moneta 

unica europea

sul mantenimento dei 

monopoli nazionali nel 

settore dei trasporti

sull'assegnazione della 

sede dell'Istituto 

Monetario Europeo a 

Copenaghen

sulla nascita della 

«cittadinanza 

europea»

sulla attuazione di una 

politica estera 

centrata sul diritto di 

ogni Paese membro di 

astenersi 

dall’utilizzare le 

proprie forze armate

14119 In occasione della battaglia della Marna del 1914:  fallì il tentativo 

inglese di sbarcare in 

territorio tedesco

 le truppe francesi 

furono sconfitte dai 

tedeschi 

 si arrestò l’avanzata 

tedesca verso Parigi

 russi e tedeschi si 

affrontarono senza 

che nessuno 

prevalesse

ci furono i due 

congressi dei socialisti 

pacifisti

14120 In Italia chi, nel 1915, operò per entrare in guerra?  Nitti  Don Sturzo  Giolitti  Salandra Bissolati

14126 Da marzo a ottobre 1917, chi fu a capo di due

governi provvisori in Russia?

Lenin Kerensky Trotzkij Klemboyski Wilson

14149 In epoca fascista fu introdotta la tassa:  sul macinato  sulla prole  sulle rendite 

immobiliari

 sul celibato sulla casa

14154 Quale area della Cina venne occupata dal Giappone

nel 1937?

 Manciuria  Hong Kong  Nanchino e Shangai  Formosa Isola di Hainan

14163 Negli anni Trenta i Sudeti erano una popolazione:  dell’Austria, popolata 

da boemi

 della Cecoslovacchia, 

popolata da ungheresi

 della Cecoslovacchia, 

popolata da tedeschi

 della Polonia, 

popolata da tedeschi

della Romania, 

popolata da Turchi

14184 Chi era presidente dell’Assemblea costituente al

momento dell’approvazione della nuova

Costituzione?

 Terracini  Saragat  De Nicola  Togliatti Nenni

14188 Nel 1947 una parte dell’India divenne uno stato

indipendente musulmano di nome:

Afghanistan Pakistan Bangladesh Nepal Birmania

14194 Quale leader sovietico fu il primo a denunciare i

metodi repressivi di Stalin?

 Breznev Sostacovic  Molotov  Gorbaciov  Krusciov
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14218 Nel 1970 Allende divenne presidente del Cile:  dopo aver vinto le 

elezioni

 in seguito ad un golpe 

militare da lui ispirato

 con l'aiuto degli 

U.S.A.

 su mandato dell’ONU in seguito ad 

un'insurrezione 

ispanica

14244 La Francia nel 1954 ha dovuto ritirarsi

dall’Indocina, sua colonia da più di cent’anni, dove

si sono formati tre Stati indipendenti, quali?

Sierra Leone, Tanzania 

e Gibuti.

Namibia, Lesotho e 

Burundi.

Laos, Cambogia, 

Vietnam del sud.

Eritrea, Algeria e 

Guinea Bissau.

Eritrea, Vietnam, 

Tanzania

15380 In India, una volta ottenuta l'indipendenza nel

1947:

si costituirono due 

stati sovrani:l'India, a 

prevalenza indù e il 

Pakistan a prevalenza 

islamica

furono istituiti due 

sovrani uno 

pachistano e l'altro 

indù

scoppiò una lotta 

civile

nacque il primo 

Parlamento indiano

le truppe indiane 

cercarono di 

conquistare il 

Makistan

15381 Quali dei seguenti organismi furono utilizzati dal

Governo Giolitti come strumento propulsivo per lo

sviluppo economico e per il decollo industriale?

Cassa per il 

Mezzogiorno

Camere di Commercio Uffici Provinciali del 

Lavoro

Casse di Risparmio e 

Cassa Depositi e 

Prestiti

Cassa di 

Compensazione e 

Garanzia

15385 Nel mese di giugno del 1967 scoppiò un nuovo

conflitto fra Israele ed Egitto, detto "la guerra dei

sei giorni". Chi ne fu il principale protagonista?

Ben Gurion Moshe Dayan Golda Meir Shimon Peres Yitzhak Rabin

15387 Come si chiamava l’organismo creato dall’URSS nel

gennaio del 1949, allo scopo di rendere le

economie dei paesi satelliti subordinate e

complementari a quella sovietica ?

COMINFORM COMSOMOL MINICULPOP COMECON NORMAPME

15388 I Kolchoz erano: i commissari politici 

del Partito bolscevico

alti ufficiali 

dell'esercito russo

aziende agricole dove 

i contadini coltivavano 

collettivamente la 

terra dello stato

gli artefici della 

Rivoluzione Russa del 

1917

aziende statali dove i 

contadini erano 

dipendenti

15415 Chi fu l'artefice del nuovo Codice Penale nel 1931? Alfredo Rocco Giovanni Giolitti Achille Starace Agostino Depretis Francesco Crispi



STORIA

ID DOMANDA Risposta  A Risposta  B Risposta  C Risposta  D Risposta  E

15437 La "Viribus Unitis": era un incrociatore 

americano dotato per 

la prima volta di sonar

era un incrociatore 

americano dotato per 

la prima volta di radar

era una corazzata 

austro-ungarica 

affondata dagli italiani 

nella prima Guerra 

Mondiale

è la campana 

dell'ossario dei caduti 

di Redipuglia

era la navicella 

spaziale italiana 

lanciata nel 1967 da 

un atollo dell'Oceano 

Indiano

15443 Fabio Filzi: combatté per la 

libertà della Grecia dai 

turchi

fu detto l'Eroe dei Due 

Mondi

fu impiccato come 

disertore insieme a 

Cesare Battisti

amico di Shelley, 

combatté con lui nella 

guerra di Spagna

costituì a Roma i GAP, 

Gruppi di Azione 

Partigiana

15446 Lo Statuto dei Lavoratori: del 1970, regolava i 

diritti dei lavoratori e 

le modalità di 

assunzione e 

licenziamento

del 1928, stabiliva la 

giornata lavorativa di 

otto ore

del 1947, stabiliva la 

fine del latifondo 

agricolo

del 1957, mise fine 

alle serrate delle 

industrie 

metalmeccaniche

del 1962, istituì i salari 

minimi e le modalità 

di assunzione

15595 Quale tra le seguenti organizzazioni venne fondata

su iniziativa di Mazzini nel luglio 1850?

Il Partito d'Azione Il Comitato Centrale 

Democratico Europeo

La Repubblica Sociale 

Italiana

La Società delle 

Nazioni

La Lega  Democratica 

Nazionale

15606 Chi fu nominato presidente del Governo

provvisorio toscano nell'agosto del 1859?

Bettino Ricasoli Carlo Cattaneo Cesare Balbo Marco Minghetti Filippo Turati

15630 Gioacchino Murat: governò il Regno di 

Napoli fino al 1815

fu uno dei precettori 

di Napoleone

diede vita alla 

Repubblica Ligure

guidò l'armata del 

Cardinale Ruffo

fu sconfitto da Nelson 

ad Abukir

15631 Durante La Breccia di Porta Pia del 20 settembre

1870, le truppe italiane furono guidate:

da Giuseppe Mazzini dal Generale Raffaele 

Cadorna

dal Generale Malfredo 

Fanti

dal Generale 

Alessandro la 

Marmora

da Nino Bixio

15637 Con quale trattato Cuba ottenne l'indipendenza nel

1898?

Trattato di Rapallo Trattato di Parigi Trattato di Verdun Trattato di Osimo Trattato di Rio

15647 Tra chi fu stipulata la Pace di Santo Stefano del 3

marzo 1878?

Tra Gran Bretagna e 

Croazia

Tra Russia e Turchia Tra Russia e Germania Tra Francia e Prussia Tra Impero Ottomano 

e Austria
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16604 Il premio Nobel per la pace 2007 è stato assegnato

ad Al Gore ed al Comitato Intergovernativo per i

mutamenti climatici (Ipcc) dell’ONU, presieduto da:

Rajendra Pachauri Mohamed ElBaradei Muhammad Yunus Wangari Maathai Carlo Rubbia

16606 In quale data è ufficialmente nato il Partito

Democratico (PD)?

25 aprile 2006 10 dicembre 2006 14 dicembre 2007 1 aprile 2007 14 ottobre 2007

16617 Qual è il nome dell’astronauta italiano che ha preso

parte alla missione spaziale europea “Esperia”

nell’ottobre 2007?

Roberto Vittori Franco Malerba Maurizio Cheli Paolo Nespoli Umberto Guidoni

17699 Quale, tra i seguenti, non è il nome di un uragano

che negli ultimi anni ha provocato numerosi danni

e vittime?

Ketsana Tip Andrew Katrina Sarah

17715 Per quale, tra i seguenti eventi nel Marzo 2019,

ricorrerà  il cinquantesimo anniversario?

Il primo numero del 

fumetto "Alan Ford"

Il primo trapianto di 

geni su un uomo

La nascita dello 

scrittore Arthur Conan 

Doyle, famoso per il 

suo personaggio di 

Sherlock Holmes

Il primo volo del 

Concorde

Lo scioglimento del  

governo tibetano da 

parte della Cina

17720 Dal 2007, ogni anno il 17 maggio si festeggia un

evento promosso dall’Unione Europea.

Di quale, tra gli eventi elencati, si tratta?

Giornata mondiale 

contro l'AIDS

Giornata 

internazionale contro 

l'omofobia

Giornata mondiale dei 

profughi

Giornata Mondiale del 

Cuore

Giornata 

internazionale per 

l’eliminazione della 

violenza contro le 

donne

17721 L’”Anno Sacerdotale” è uno speciale anno giubilare

indetto dalla Chiesa Cattolica dal 19 giugno 2009 al

19 giugno 2010 per celebrare quale tra i seguenti

eventi?

La figura di Paolo di 

Tarso, il principale  

missionario del 

Vangelo di Gesù tra i 

pagani greci e romani

L'anno della 

remissione dei 

peccati, della 

riconciliazione, della 

conversione e della 

penitenza 

sacramentale

I 150 anni dalla morte 

di Santo Curato D'Ars

La pietà di Dio e del 

perdono dei peccati

Nessuna delle 

precedenti risposte è 

esatta
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17750 L'editto di Poitiers, ordinato da Filippo V di Francia,

provocò:

una divisione 

all’interno della Chiesa

la fine della quinta 

guerra di religione

l'eccidio dei lebbrosi la creazione di nuovi  

privilegi e la libertà di 

culto per gli  Ugonotti

una serie di restrizioni 

anti-pagane

17753 Il “Tumulto dei Ciompi” è ricordato perché: per la prima volta 

nella storia, un 

governo europeo 

locale, rappresentò 

tutte le classi sociali

venne duramente 

represso dal Regio 

Esercito, agli ordini del 

generale Fiorenzo 

Bava Beccaris

fu la prima protesta 

effettuata in Italia 

sulle condizioni 

disagiate del 

meridione

fu la prima rivolta dei 

sacerdoti nei confronti 

del Papa

nessuna delle 

precedenti risposte è 

esatta

17758 La famiglia dei Medici, una delle più note famiglie

principesche di Firenze , ha retto le sorti di Firenze

e della Toscana per:

circa 100 anni circa 300 anni circa 50 anni circa 500 anni circa 200 anni

17907 Chi, tra i seguenti leader politici, coniò la

definizione “regime reazionario di massa” per

indicare gli aspetti di novità del fascismo?

Giacomo Matteotti Palmiro Togliatti Alcide De Gasperi Antonio Gramsci Giovanni Amendola

17915 Un mese dopo la fine della guerra civile, il governo

di Franco:

partecipò alla 

conferenza di Monaco 

del 1938

entrò nel conflitto 

mondiale al fianco 

delle truppe naziste

si alleò con la Legione 

portoghese

annunciò la sua 

adesione all’asse tra 

Italia, Germania e 

Giappone

si alleò con L’U.R.S.S., 

mantenendo però nel 

conflitto mondiale una 

posizione di neutralità

17917 Cosa stabiliva il “Neutrality Act”, votato per la

prima volta dagli Stati Uniti nel 1935?

La volontà di 

difendere la Polonia 

dalla imminente 

invasione tedesca.

La volontà di non 

belligeranza degli Stati 

Uniti fino al 1945

Che non si potevano 

vendere armi ai paesi 

belligeranti

La volontà degli USA a 

non entrate in 

conflitto contro la 

Germania

Che non si potevano 

stabilire nuovi accordi 

commerciali con 

nazioni europee fino 

alla fine della crisi
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18022 In quale località russa il 29 marzo 2010 sono

avvenuti due attacchi terroristici che hanno

provocato 40 morti e oltre 100 feriti?

San Pietroburgo Rostov Bijsk Mosca Omsk

18027 Quale, tra questi tragici avvenimenti, è accaduto in

Russia il 29 marzo del 2010?

Terremoto a sud di 

San Pietroburgo che 

ha causato la 

distruzione della città

Atterraggio di 

emergenza dell'aereo 

presidenziale russo a 

causa di una bomba 

presente sul velivolo

Eruzione del vulcano 

Uka, che provocato 30 

morti

Attacchi terroristici 

nelle stazioni della 

metropolitana a 

Mosca

Proteste in piazza a 

Mosca per l'apertura 

di una nuova centrale 

nucleare

18028 Dal 2004, ogni anno vengono coniate e rilasciate

dai paesi membri dell'Unione Monetaria Europea

monete per commemorare particolari ricorrenze o

avvenimenti. Di quale valore sono le monete

coniate?

2 Euro 50 cent 1 Euro 2 Cent 5 Cent

18032 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 

affonda nel Mar Rosso 

a causa di una violenta 

esplosione causando 

la morte di tutto 

l'equipaggio

In kenia si incendia 

un'autocisterna 

provocando 111 morti

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

18034 Quale di queste regioni è stata colpita, a fine luglio

2010, da una serie di alluvioni che hanno provocato

1600 morti, migliaia di dispersi e milioni di sfollati?

Peshawar in Pakistan Chad in Nigeria Khorezm in 

Uzbekistan

Hokkaido in Giappone Sabah in Malesia

2647 Quale, tra le seguenti nazioni europee,

apparteneva alla disciolta alleanza politico-militare

denominata "Patto di Varsavia"?

Portogallo Ungheria Norvegia Austria Belgio
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184 Qual è il nome del Re giordano morto nel 1999

dopo più di 45 anni di regno?

Nasser Shamir Hussein Bokassa Mubarak

2073 In quale, tra le seguenti città italiane, visse e morì il

rivoluzionario di nome Cola di Rienzo?

Roma Ancona Firenze Arezzo Napoli

614 Chi era il Presidente degli Stati Uniti quando questi

entrarono in guerra nel corso della prima guerra

mondiale?

Roosevelt Lincoln Wilson Truman Carter

17752 Quale, tra le seguenti affermazioni, meglio descrive

la figura di Évariste Galois?

Matematico francese, 

risolutore del 

millenario problema 

sulla risoluzione delle 

equazioni, morto a 

soli vent’anni d’età

Politico, giornalista, 

storico e filosofo 

francese, difensore 

della libertà di stampa 

e d’associazione e del 

diritto dei popoli 

all’autodeterminazion

e e all’indipendenza, 

ucciso in un delitto 

politico

Zoologo francese, 

fondatore 

dell’Académie des 

Sciences, ucciso in un 

duello d’onore

Giornalista francese, 

ucciso con un colpo di 

pistola dal principe 

Pierre Bonaparte 

durante un'intervista 

a casa del principe

Militare e scrittore 

francese, fu il primo 

proprietario 

conosciuto della 

Sindone di Torino, 

morto in circostanze 

misteriose

8154 In quale anno ebbe inizio la “Guerra di Cecenia”? 1990 1988 1998 2000 1994

17689 Il 4 Marzo 2009, per la prima volta, la Corte penale

Internazionale per crimini contro l’umanità ha

emesso un mandato di cattura nei confronti di un

capo di Stato nell'esercizio delle sue funzioni. Di

quale, tra i seguenti presidenti, si tratta?

Il presidente del Cile 

Verónica Michelle 

Bachelet Jeria

Il presidente del 

Messico Felipe de 

Jesús Calderón 

Hinojosa

Il presidente della 

Bolivia Juan Evo 

Morales Ayma

Il presidente del 

Sudan Omar Hasan 

Ahmad al-Bashir

Il presidente del 

Venezuela Hugo 

Rafael Chávez Frías

17716 Quale, tra le seguenti nazioni, non ha subito un

colpo di stato nel 2009?

Guinea Bissau Madagascar Honduras Angola Nessuna delle 

precedenti risposte è 

corretta
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17757 Quale, tra i seguenti, fu il nome del primo

orfanotrofio d'Europa e di una delle prime

architetture rinascimentali?

Il Chiostro di Santa 

Maria della Pace, a 

Roma

Lo Spedale degli 

Innocenti, a Firenze

L’Ospedale Maggiore, 

a Milano

La Villa Medicea di 

Poggio, a Caiano

Il Monastero 

dell'Escorial, a Madrid

941 Il sovrano sabaudo che diventò il primo re d’Italia è

stato:

Vittorio Emanuele I Umberto I Emanuele Filiberto II Vittorio Emanuele II Umberto II

952 Nel 1912 l’Italia proclamò l’annessione della: Tunisia Somalia Eritrea Etiopia Tripolitania e 

Cirenaica

8172 Giovanni Paolo II è stato il primo pontefice non

italiano dopo quanti anni?

820 455 150 86 45

14185 In quale anno Trieste tornò sotto la piena sovranità

italiana?

1947 1950 1951 1954 1959

14209 Chi era il capo del movimento nazional-

rivoluzionario che prese il potere nel Congo (ex

Colonia belga)   nel 1960?

 Mandela  Lumumba  Mobutu  Senghor Ciombè

6543 Nel 1914 gli Stati indipendenti dell'Africa erano: quindici, ma la loro 

estensione era 

minima

Etiopia e Liberia in totale otto, tra cui 

Etiopia ed Egitto

non vi erano stati 

africani indipendenti

il solo Egitto


