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1 Il più famoso bandito siciliano del secondo dopoguerra fu... Donatello Crocco Stefano Pelloni Salvatore Giuliano Gaspare Pisciotta 
2 Il generale tedesco soprannominato "la volpe del deserto" 

era... 
Martin Bormann Erwin Rommel Hermann Göring Paul von Hindenburg 

3 In quale data furono stipulati i Patti Lateranensi? 21 novembre 1927 11 febbraio 1929 12 giugno 1946   15 giugno 1931   
4 La prima metà del Quattrocento italiano fu caratterizzata da 

lotte tra piccoli Stati, fino a che si riuscì a produrre una 
condizione di equilibrio per l’azione diplomatica ... 

di Francesco Ferrucci di Amedeo di Savoia di Lorenzo il Magnifico di Matteo Visconti 

5 La prima donna a presiedere la Camera dei Deputati in Italia è 
stata... 

Stefania Prestigiacomo  Irene Pivetti Laura Boldrini Nilde Jotti 

6 Di quante corazzate di pronto impiego disponeva  la Marina 
Militare all'entrata in guerra dell'Italia, nel 1941? 

Tre: Littorio, Vittorio Veneto, Caio 
Duilio  

Due: Conte di Cavour e Giulio 
Cesare 

Quattro: Conte di Cavour, Andrea 
Doria, Vittorio Veneto e Giulio 
Cesare 

Cinque: Conte di Cavour, Giulio 
Cesare, Andrea Doria, Vittorio 
Veneto e Littorio  

7 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Pio VI Pio VII Gregorio XV Gregorio XIII 
8 I lavori dell'Assemblea Costituente della Repubblica romana si 

conclusero con... 
la fuga dei membri 
dell'assemblea  

l'interruzione dei lavori a causa 
dell'invasione francese 

la bocciatura della bozza di 
costituzione elaborata 

la proclamazione solenne della 
Costituzione in Campidoglio 

9 Quale scrittore russo, arrestato nel 1945 e condannato a otto 
anni di lager, ottenne il Premio Nobel nel 1970? 

Sacharov Solzhenitsyn Bucharin Ramasev  

10 La battaglia di Farsalo avvenne nel corso … della guerra civile tra Mario e 
Silla 

delle guerre puniche della guerra civile tra Pompeo e 
Cesare 

delle lotte per la successione di 
Cesare 

11 La secessione della Lettonia, Lituania ed Estonia dall'URSS 
avvenne nel… 

1948 1950 1946 1991 

12 Quale proposta politica Mazzini offrì all'Italia nel 1848?   L'annessione alla Francia 
repubblicana 

La confederazione tra gli Stati 
divenuti costituzionali 

La convocazione di una 
costituente 

La scelta repubblicana per via 
referendaria   

13 La "rivoluzione dei garofani" nell'aprile 1974 abbatté in modo 
incruento la dittatura in… 

Grecia Portogallo Tunisia Spagna 

14 Il "piano-case" per l'edilizia popolare approvato dal Parlamento 
nel 1949 fu proposto da...  

Amintore Fanfani Alcide De Gasperi Giuseppe Saragat Antonio Segni  

15 Nel 1927 il Ministero delle Finanze italiano fissò il valore della 
lira a quota "novanta", nei confronti...  

del marco tedesco  del franco francese della sterlina inglese  del dollaro USA 

16 Le World Trade Towers di New York erano state costruite nel… 1973 1999 1940 1923 
17 La Russia ha aderito alla NATO, nel quadro di "partnership per 

la pace", nel… 
1946 1950 2005 1994 

18 Quale poeta appoggiò entusiasticamente l'impresa di Libia con 
il celebre discorso "La grande proletaria s'è mossa"? 

Giosuè Carducci Gabriele D'Annunzio Arrigo Boito Giovanni Pascoli 

19 Federico Barbarossa, in Italia, fu fortemente osteggiato dai 
Comuni padani fino al 1183 quando firmò con essi la pace di… 

Aquisgrana Pontida Costanza Milano 

20 Chi assunse la guida del Governo italiano alla fine del 1945 per 
esercitarla sino al 1953? 

Amintore Fanfani  Aldo Moro   Alcide De Gasperi   Giovanni Gronchi   

21 Nel 1848 l’Europa fu sconvolta da numerose rivoluzioni, anche 
se le cause di esse non furono le stesse per tutti i paesi. In 
Germania la rivoluzione scoppiò per …  

cause sociali ed economiche rivendicare le autonomie 
nazionali 

ottenere l’unificazione dello Stato contrastare il potere del clero  

22 Hermann Goering, processato a Norimberga per i crimini 
nazisti, morì… 

fucilato impiccato ghigliottinato suicida 

23 Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte alla moglie Maria 
Luisa fu assegnato il Ducato di … 

Modena, Reggio e Mirandola Massa e Carrara Parma, Piacenza e Guastalla Nizza, Savoia e Sardegna 

24 La terza guerra di indipendenza italiana  fu combattuta dal 
Regno d’Italia contro l'Impero austriaco … 

dal 27 aprile 1859  all'11 luglio 
1859 

dal 23 marzo 1848 al 23 marzo 
1849 

dal 20 giugno 1866 al 12 agosto 
1866 

dall'29 settembre 1911  al 18 
ottobre 1912 

25 Il Presidente degli Usa che ordinò il bombardamento atomico 
sul Giappone fu … 

Roosevelt Kennedy Truman Eisenhower 

26 Nel 1925 fu eletto il secondo presidente della Repubblica di 
Weimar; chi era ? 

Ebert. Hindenburg Himmler. Hitler. 
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27 Come si manifestarono in Italia le "radiose giornate di maggio" 
nel 1915?  

I movimenti nazionalisti 
organizzarono in tutta l'Italia 
manifestazioni in favore della 
guerra 

Partirono tre navi di emigranti 
diretti negli USA 

I pacifisti organizzarono 
manifestazioni contro l'entrata in 
guerra 

Sidney Sonnino rese noto al 
Paese il Trattato di Londra 

28 I Vespri Siciliani avvennero nel ... 1282 1482 1682 1882 
29 Abraham Lincoln morì nel... 1839 1723 1890 1865 
30 Chi era presidente degli Stati Uniti all’epoca della guerra di 

secessione? 
Thomas Woodrow  Wilson George Armstrong Custer Abraham Lincoln Robert Lee 

31 La "Marcia su Roma" avvenne il… 5 giugno 1923 28 ottobre 1922 20 settembre 1870 16 aprile 1938 
32 A seguito della operazione condotta, nel dicembre 1941, nel 

porto di Alessandria fu decorato con Medaglia d'Oro al Valore 
Militare… 

Carlo Bergamini  Luigi Durand de la Penne   Raffaele de Courten  Teseo Tesei 

33 L'impresa garibaldina di Villa Glori, del  1867 faceva parte 
della... 

Rivolta dei Vespri nizzardi Spedizione dei Mille Avanzata di Bezzecca Campagna dell'Agro Romano per 
la liberazione di Roma. 

34 La congiura di Catilina fu denunciata da... Catone Caligola Cicerone Cesare 
35 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Giulio III Pio V Clemente X Clemente XI 
36 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Innocenzo IX Sisto V Clemente XI Benedetto XIV 
37 La prima società in Italia per la protezione degli animali (Regia 

società torinese protettrice degli animali) fu fondata nel 1871 
su iniziativa di... 

Giuseppe Garibaldi Giuseppe Mazzini Camillo Cavour Benedetto Cairoli 

38 La rivolta ungherese contro l'URSS avvenne durante il regime 
di… 

Stalin Lenin Kruscev Gorbaciov 

39 Chi redisse, nel 1776, il testo della Dichiarazione di 
Indipendenza delle colonie americane dall’Inghilterra? 

Washington Jefferson Wilson Lincoln 

40 L'8 settembre 1943, in Italia venne data notizia...  dell'armistizio con le forze anglo-
americane 

dell'arresto e della uccisione di 
Mussolini 

dei lager nazisti in Germania dell'entrata delle truppe alleate 
in Roma 

41 Agrippina era la madre dell'Imperatore... Ottaviano Nerone Caligola Domiziano 
42 Con quale formula politica si definisce la collaborazione di 

governo tra DC, PSI e partiti laici minori che si sviluppò negli 
anni ottanta? 

Centro-Sinistra Bis Pentapartito Solidarieta' Democratica Lib-Lab 

43 L'ultimo Capo del governo dell'Italia liberale prima che il Re 
affidasse l'incarico a Benito Mussolini fu... 

Giovanni Giolitti Sidney Sonnino Luigi Facta Vittorio Emanuele Orlando 

44 La prima guerra del Golfo Persico scoppiò nel 1980 tra… Egitto e Israele Iraq e Kwait Iran ed Egitto Iraq e Iran 
45 La conquista italiana della Tripolitania, nel 1911, avvenne alla 

conclusione ... 
della guerra italo-turca della guerra in Crimea della campagna di Africa 

Orientale 
della guerra di Spagna 

46 Chi venne designato Presidente effettivo della conferenza di 
pace di Parigi del 1916? 

Lloyd George  Stephen Pichon Raymond Poincaré Georges Clemenceau 

47 La lotta politica delle Brigate Rosse culminò con il rapimento 
di... 

Fabrizio De André Farouk Kassam Giangiacomo Feltrinelli Aldo Moro 

48 Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il 
ventennio fascista?  

Alcide De Gasperi Giuseppe Saragat   Pietro Badoglio Giacomo Matteotti   

49 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Francesco Giovanni XXIII Paolo IV Clemente XIII 
50 Nel corso della prima guerra di indipendenza, a Pastrengo... i soldati piemontesi obbligarono 

le truppe austriache a ritirarsi 
i volontari napoletani riportarono 
una grande vittoria 

gli Austriaci costrinsero alla resa 
i Piemontesi 

i volontari universitari toscani 
resistettero strenuamente alle 
truppe austriache 

51 Luftwaffe era il nome... Dell'organo giuridico tedesco 
preposto a giudicare gli 
oppositori 

della tattica tedesca di "guerra 
lampo" nella seconda guerra 
mondiale 

dell'Aviazione tedesca durante la 
seconda guerra mondiale  

dell'operazione che prevedeva il 
bombardamento di Londra 

52 All'epoca della nascita di Cristo era imperatore... Tiberio Augusto Caligola Nerone 
53 La dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia è avvenuta 

il... 
12 novembre 1918 28 giugno 1914 28 luglio 1914 3 settembre 1918 
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54 I piani dello Stato Maggiore tedesco, nel 1914, prevedevano una 
rapida avanzata verso Parigi; quale evento bloccò e fece fallire 
l'offensiva? 

La neutralità italiana La ribellione delle colonie 
tedesche in Africa 

La battaglia della Marna La battaglia di Verdun 

55 Vittorio Emanuele III oltre ad essere stato Re d'Italia e' stato un 
profondo studioso di quale disciplina ancillare della storia? 

Numismatica Diplomatica   Paleontologia   Paleografica   

56 L'European Recovery Program del dopoguerra è chiamato 
anche... 

Operazione Overlord Dottrina Truman Piano Marshall Patto Atlantico 

57 All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte 
degli Stati Confederati… 

Connecticut Kentucky New Hampshire la Carolina del Sud 

58 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Giovanni XXIII Gregorio XV Innocenzo IX Benedetto XIII 
59 Cosa si intende con l'espressione "svolta di Salerno"?  L'annuncio dello scioglimento del 

Partito Comunista Italiano e la 
fondazione di un nuovo 
movimento più vicino  alla 
socialdemocrazia 

La decisione di Palmiro Togliatti 
di sostenere un governo di unità 
nazionale per fronteggiare la 
guerra e il fascismo 

L'adesione di Achille Occhetto al 
progetto costituente di Sinistra 
Ecologia Libertà nel dicembre del 
2009 

L'annuncio che l'Italia 
interrompeva la neutralità 
entrando nella Prima Guerra 
Mondiale a fianco dell'Intesa 

60 Il Direttorio fu sciolto da Napoleone Bonaparte con un colpo di 
Stato nel … 

1799 1814 1776 1815 

61 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Leone XIII Clemente IX Francesco Innocenzo X 
62 Quale dei seguenti uomini politici della prima repubblica non 

apparteneva alla Democrazia Cristiana? 
Pietro Nenni Amintore Fanfani Giulio Andreotti Alcide De Gasperi 

63 Quale rivoluzionario russo venne ucciso in Messico? Stalin Beria Molotov Trotskji 
64 Con quale Paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di 

Racconigi, per il mantenimento dello status quo nell'area 
balcanica? 

Con la Turchia Con l'Impero Austro-Ungarico Con la Russia Con la Serbia 

65 I più antichi abitanti del Sud Africa erano... i Khoikhoi gli Zulu i Boscimani gli afrikans 
66 Quale campo di sterminio nazista aveva sede nell'attuale 

Austria? 
Mauthausen Auschwitz Buchenwald Dachau 

67 Chi successe a Ottaviano Augusto nell'Impero? Tiberio Nerone Claudio Galba 
68 In quale anno il Comitato monetario della CEE sospese la lira 

dal Sistema Monetario Europeo? 
Nel 1992 Nel 1984 Nel 1995 Nel 1988   

69 In quali anni furono rispettivamente creati l'Istituto Mobiliare 
Italiano (IMI) e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI)? 

Nel 1945 e nel 1950 Nel 1924 e nel 1925 Nel 1931 e nel 1933  Nel 1954 e nel 1957   

70 La giornalista italiana trucidata in Somalia si chiamava… Carmen la Sorella Ilaria Alpi Tiziana Ferrario M. Grazia Cutuli 
71 Quali gravi sconfitte fermarono nel 1942 l'espansione 

giapponese? 
La battaglia delle isole Midway e 
la battaglia del Mar dei Coralli. 

La battaglia di Saigon e la 
battaglia di Formosa. 

Le battaglie di Tobruk e El 
Alamein. 

Gli attacchi a Hiroshima e a 
Nagasaki. 

72 Il “Sillabo”, pubblicato nel 1864 in appendice all'enciclica 
Quanta cura,  condannava quelli che dal punto di vista della 
Chiesa cattolica erano i principali errori del mondo moderno. 
Quale Papa lo emanò? 

Pio IX Pio X Leone XIII  Pio XII  

73 La cugina di Cavour che contribuì a perorare l'alleanza franco-
piemontese presso l'Imperatore napoleone III fu...  

Lucrezia Borgia Caterina de' Medici Virginia Oldoini Contessa di 
Castiglione 

Pauline Pricipessa di Metternich 

74 La Battaglia di Ðiện Bien Phu si svolse nel 1954 tra le truppe 
francesi della Legione Straniera e… 

l'esercito nordvietnamita ed i 
guerriglieri Viet Cong 

gli insorti dell Fronte di 
Liberazione Nazionale Algerino 

gli ulema del Partito Comunista 
Algerino  

le forze Viet Minh 

75 La politica del Myamar attiva nella difesa dei diritti umani è... Aung San Suu Kyi Benazir Bhutto Indira Ghandi Sonia Ghandi 
76 Il Segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer morì nel 

1984 a... 
Sassari Bologna  Padova Roma 

77 Gli ultimi tre re di Roma erano di origine ... greca punica etrusca sannita 
78 Che cosa prevedeva, in materia di organizzazione della 

pubblica amministrazione, il programma elettorale del Partito 
popolare del 1919? 

Il voto alle donne Un forte decentramento 
amministrativo 

Notevoli investimenti per 
l'ampliamento delle linee 
ferroviarie 

Cinquecento assunzioni nel corso 
di un anno 

79 Chi, all'inizio degli anni '30,  portò a termine la riforma dei 
codici penale e di procedura penale? 

Luigi Federzoni  Alfredo Rocco   Giuseppe Bottai   Dino Grandi 
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80 All'inizio della prima guerra mondiale si oppose fermamente 
alla belligeranza della Germania... 

Rosa Luxemburg  Luise Kautsky Friedrich Ebert Matthias Erzberger 

81 Il 23 settembre 1943 l'accordo di cooperazione con le flotte 
alleate nel Mediterraneo fu firmato a Taranto...  

dall'ammiraglio Inigo Campioni dal generale Badoglio dall'ammiraglio Raffaele de 
Courten  

dal generale Raffaele Cadorna 

82 Che nome assunse nel 1936 la suddivisione amministrativa 
dell'impero coloniale italiano costituita da Etiopia, Somalia ed 
Eritrea? 

Governatorato d'Etiopia   Africa Orientale Italiana    Colonia africana Africa Italiana 

83 La definitiva indipendenza della Grecia venne sancita nel 1829… dopo la guerra turco-russa per intervento delle potenze 
europee che sconfissero le forze 
ottomane nella celebre battaglia 
di Navarrino 

in seguito al massacro di Scio con il trattato di pace che 
concluse la guerra di Crimea 

84 Giulio Cesare costituì il primo Triunvirato con ... Mario e Silla Pompeo e Crasso Pompeo e Mario Silla e Crasso 
85 La cosiddetta "linea gotica" attraversava la penisola italiana...  nei pressi di Cassino tra Rimini e Lucca lungo l'Appennino tosco-emiliano tra il lago di Como e il lago di 

Garda 
86 Durante lo svolgimento di una insurrezione, nel 1848, Luigi 

Filippo di Orleans... 
concesse la Costituzione ordinò un feroce massacro dei 

rivoltosi 
concesse il tricolore al posto 
della bandiera borbonica 

abdicò e si rifugiò in Inghilterra 
sotto falso nome 

87 Il colonialismo in Africa raggiunse il proprio apice a partire... dall'inizio del XX secolo dalla seconda metà del XIX 
secolo, 

dalla prima metà del XIX secolo dalla seconda metà del XX secolo, 

88 L' “autunno caldo” in Italia, caratterizzato da difficoltà 
economiche e violente contestazioni, si verificò... 

nella seconda metà del 1969 nella prima metà del 1980 nella seconda metà del 1990 nel primo decennio del XXI secolo 

89 La X Flottiglia MAS violò, con successo, il porto di Gibilterra 
nel… 

1939 1941 1944 1947 

90 A quale comandante tedesco fu addebitata la responsabilita' 
dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma? 

Kappler Dollman   Rommel   Von Paulus 

91 La riforma maggioritaria proposta nel 1952 dal Governo De 
Gasperi venne definita "legge truffa" da... 

Piero Calamandrei Ferruccio Parri Pietro Nenni Palmiro Togliatti 

92 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Pio XII Pio IV Paolo V Urbano VIII 
93 Malcom X, assassinato nel 1964, era il leader del movimento… Pantere Nere Musulmani Neri Settembre Nero Black Order 
94 La città di Pontida ricorda le lotte contro… Federico Barbarossa Francesco II Luigi XVI Francesco Giuseppe 
95 Il Papa che, intorno alla fine del XIII secolo, abdicò dopo quattro 

mesi dalla sua elezione a Pontefice fu ... 
Bonifacio VIII Celestino V Innocenzo IV Gregorio IV 

96 Il Belice fu fortemente devastato dal terremoto che si verificò 
nel...  

1980 2001 1976 1968 

97 Dopo l'uccisione di Giulio Cesare, Bruto e Cassio furono 
sconfitti a… 

Filippi Canne Nicopoli Cartagine 

98 Ill movimento "Stachanovista" prese il nome da  Aleksey 
Stachanov, un... 

anarchico che teorizzava di 
abbattere la dittatura di Stalin 

minatore che, in un solo turno di 
lavoro, aveva estratto quattordici 
volte la quantità normale di 
prodotto 

generale che aveva guidato le 
armate bianche 
controrivoluzionarie 

menscevico che, per breve 
periodo, aveva liberato Mosca dai 
bolscevichi 

99 Il gruppo estremista dei cetnici, colpevole di azioni di "pulizia 
etnica" nel corso delle guerre civili in Jugoslavia, è il simbolo 
del nazionalismo… 

macedone serbo sloveno croato 

100 A chi fu affidato, nel novembre del 1935, il comando delle 
truppe italiane che occuparono l'Etiopia? 

Al generale Graziani Al generale Cadorna Al generale Badoglio Al generale Balbo 

101 I bombardamenti sulle città tedesche compiuti dagli 
angloamericani nel 1945 erano prevalentemente effettuati con 
la crudele tecnica… 

del lancio di bombe atomiche dell'intervento a singhiozzo della distruzione mirata della tempesta di fuoco 

102 Durante la seconda guerra d'Indipendenza, il comando dei 
"Cacciatori delle Alpi" venne affidato a...  

Cesare Balbo Giuseppe Mazzini Raffaele Cadorna Giuseppe Garibaldi 

103 L'anarchico che nel 1900 assassinò Umberto I si chiamava... Proudhon  Bresci Stirner   Bakunin   
104 Il cosiddetto "affronto di Anagni" riguarda il Papa… Celestino V Gregorio VII Innocenzo IV Bonifacio VIII 
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105 Nel 1889 l'Italia assunse il protettorato dell'Etiopia, con il 
trattato di… 

Parigi Uccialli Berlino Londra 

106 Contro la Rivoluzione francese si instaurò nelle province 
francesi un clima di contestazione violenta. La prima di tali 
rivolte fu quella della... 

Navarra Corsica Garonna Vandea 

107 Nella mitologia latina, Apollo era anche il dio … del vento del vino della guerra della musica 
108 Il gruppo estremista degli ustascia, ricomparso nel corso delle 

guerre civili avvenute di recente in Jugoslavia, è il simbolo del 
nazionalismo 

serbo macedone sloveno croato 

109 Jacqueline Lee Bouvier è nota come... Jacqueline Schweitzer Jacqueline Chaplin Jacqueline Moore Jacqueline Kennedy Onassis 
110 Con la disfatta del kaiser Guglielmo II, la Germania divenne una 

repubblica che fu detta… 
Repubblica Democratica Tedesca. Nuova Repubblica Germanica. Repubblica di Baviera. Repubblica di Weimar. 

111 Quando fu sottoscritto il Patto Atlantico? 1871 1915 1949 1992 
112 Le discese in Italia di Federico Barbarossa risalgono al secolo… XVIII XV X XII 
113 Chi fondò, nel 1919, il Partito Popolare Italiano? Palmiro Togliatti Alcide De Gasperi Pietro Nenni Don Luigi Sturzo 
114 Nel 1848 l’Europa fu sconvolta da numerose rivoluzioni, anche 

se le cause di esse non furono le stesse per tutti i paesi. La 
causa delle rivoluzioni contro il governo austriaco fu …  

il bisogno di unificare l’Austria l’opposizione al potere del clero la rivendicazione delle autonomie 
nazionali 

il disagio sociale ed economico 

115 All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, era Capo 
di Stato maggiore delle Forze Armate il generale … 

Luigi Cadorna Pietro Badoglio Oreste Baratieri Armando Diaz 

116 Nella prima guerra mondiale gli italiani conquistarono Gorizia 
nel... 

1915 1918 1916 1917 

117 Il primo grande flusso di emigrazione italiana oltreoceano si 
verificò… 

a metà del XX secolo  all’inizio del XIX secolo a cavallo tra XIX e XX secolo nella seconda metà del XX secolo 

118 Nello storico incontro di Teano (26 ottobre 1860) Garibaldi… ottenne da Pio IX la revoca della 
scomunica 

ricevette da Ferdinando I di 
Borbone le chiavi di Napoli in 
segno di resa incondizionata 

cedette a Vittorio Emanuele II i 
territori del Regno delle Due 
Sicilie da lui conquistati 

annunciò a Cavour la propria 
intenzione di ritirarsi a Caprera 

119 Quando il Cardinale Gioacchino Pecci fu eletto Papa nel 1878 
prese il nome di... 

Pio X Leone XIII Pio IX Pio XI 

120 Il corporativismo fu, di fatto, codificato in Italia nel 1927, nel 
testo... 

della Carta delle Corporazioni della Carta della Produzione del Patto di Palazzo Vidoni della Carta del Lavoro 

121 Il Marocco ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia e dalla 
Spagna nel... 

1968 1939 1956 1973 

122 Nell’antica Roma veniva adorata come moglie di Giove … Minerva Diana Giunone Venere 
123 Nel 1995 quale trattato ha concluso il duro conflitto tra la 

Croazia la Serbia e la Bosnia? 
l'accordo di Lubiana il Trattato di Amsterdam il Trattato di Parigi l' Accordo di Dayton (GFAP) 

124 Nel 1960 si estesero presto in tutta Italia le manifestazioni che 
erano scoppiate a Genova per protestare contro... 

l'autorizzazione allo svolgimento 
di un congresso del MSI 

la grazia concessa ad ex fascisti 
detenuti 

la nomina di un prefetto con 
precedenti fascisti 

la fuga di un ufficiale nazista 
detenuto 

125 E' stato Presidente degli USA dal 1976 al 1980… Lyndon Johnson. Richard Nixon Bill Clinton Jimmy Carter 
126 Come si chiamava l'aviazione inglese durante il secondo 

conflitto mondiale? 
Armee de l'air Luftwaffe   UsaAf   Raf 

127 Nel periodo giolittiano ebbe un ruolo trainante nell'economia 
italiana... 

l'industria estrattiva  l'artigianato l'agricoltura l'industria siderurgica 

128 La conferenza di Berlino, nel 1885, sancì la creazione dello 
Stato Libero del Congo che era... 

colonia inglese colonia francese colonia portoghese colonia personale di Leopoldo II 
del Belgio 

129 Nella vita politica della Repubblica Romana la fazione che 
sosteneva le istanze del popolo era quella… 

dei populares degli optimates dei tributi dei curiati 

130 All'epoca della guerra di secessione americana, nel maggio 
1861 passò negli Stati Confederati… 

Massachusetts la Virginia Ohio Indiana 

131 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Pio VIII Alessandro VII Clemente X Leone XIII 
132 Il movimento denominato "sionismo" nacque nel 1895 in… Russia Palestina Germania Grecia 
133 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Innocenzo XIII Innocenzo IX Clemente VII Urbano VII 
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134 Mikhail Gorbacev fu eletto come presidente del PCUS nel… 1985 1987   1991 1982 
135 Quale scienziata è stata insignita del Premio Nobel sia per la 

Fisica che per la Chimica? 
Marie Curie Rita Levi di Montalcino Margherita Hack Jacqueline Moore 

136 Gli anni Settanta, nel corso dei quali l'Italia fu sconvolta dal 
terrorismo di destra e di sinistra, vengono definiti... 

Anni di piombo Anni del Terrore Anni bui Bella Epoque 

137 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Benedetto XIII Leone X Benedetto X Pio VI 
138 La prima guerra del Golfo iniziò nel… 1940 1980 1821 2001 
139 Madeleine Albright è stata… Ministro della Difesa negli USA Segretario di Stato negli USA Segretario Generale dell'ONU ex Primo Ministro inglese 
140 Il braccio armato di Hamas, colpevole di numerosi atti 

terroristici, sono le Brigate… 
dei Martiri di al-Aqsa Al-Quds Ezzedin al-Qassam Forza 17  

141 Chi regnava in Etiopia al momento dell'aggressione italiana del 
1935? 

Il Negus Hailé Menghistu  Il Negus Menelik l Negus Hailé Falascià Il Negus Hailé Selassié 

142 Nella battaglia delle Piramidi Napoleone combatté contro... ottomani di Mustafa Pascià la flotta inglese di Orazio Nelson i siriani di Ahmad al-Jazzar 
Pascià 

i mamelucchi di Murad Bey  

143 Chi attuò la rivoluzione culturale, in Cina? Lin Piao Mao Tse-Tung Chiang Kai-shek Chou En-lai 
144 All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte 

degli Stati Confederati… 
West Virginia Illinois Maryland la Georgia 

145 Come era chiamata l''Armata italiana inviata in Russia 
nell'ultima guerra mondiale? 

ARMIR SISMI SISD X MAS 

146 L'età Giolittiana coincise con... il decollo di un primo sviluppo 
industriale 

l'inizio dell'espansione coloniale la costruzione della prima linea 
ferroviaria 

l'organizzazione sindacale dei 
lavoratori 

147 Il conclave che il 14 marzo 1800 elesse il papa Pio VII si tenne 
a... 

Venezia Parigi Avignone Milano   

148 Nell'ottobre 1867 il governo Rattazzi fu costretto a dimettersi in 
seguito... 

alle proteste popolari contro la 
spedizione garibaldina su Roma 

alle proteste popolari contro la 
tassa sul macinato   

alle proteste internazionali contro 
la spedizione garibaldina su 
Roma 

ai contrasti con il Re sulla crisi 
romana 

149 Le tesi di Wartburg ricordano la Riforma … luterana calvinista di Hutten di Zwingli 
150 La Pentarchia del 1883 prese tale nome perché era costituita 

da cinque uomini politici tra i quali non c'era...  
Benedetto Cairoli Giuseppe Zanardelli Felice Cavallotti Francesco Crispi 

151 In quale tornata elettorale si e' verificata la caduta della Destra 
storica? 

Nel 1903  Nel 1865  Nel 1913  Nel 1876 

152 Dove vene firmato il trattato che pose fine alla prima guerra 
mondiale ? 

Parigi Versailles Bruxelles Londra 

153 Il "pronunciamiento" di Cadice del 1820 fu... un tentativo secessionista della 
Repubblica del Rio Grande Do Sul 
dal Brasile, al quale partecipò 
anche Giuseppe Garibaldi 

l'iniziativa insurrezionale 
dell'esercito nazionale polacco 
che combatté contro le truppe 
tedesche di occupazione 

una ribellione armata contro il 
dominio dell'Impero russo in 
Polonia e Lituania 

una ribellione guidata da alcuni 
ufficiali spagnoli che si rifiutarono 
di partire per le Americhe e 
stroncare i nuovi governi 
indipendentisti 

154 Mentre, nel settembre 1860, i garibaldini raggiungevano 
Salerno e arrivavano alle porte di Napoli Francesco II di 
Borbone  si rifugiò...  

a Caserta  a Brindisi   a Bari   a Gaeta   

155 Quale dei seguenti sistemi di politica economica fu adottato 
dalla Sinistra, salita al potere nel 1876? 

Il liberismo Il fordismo Il protezionismo Il libero-scambismo   

156 L'occupazione della Boemia da parte delle truppe tedesche di 
Hitler iniziò... 

nel marzo 1939 nell'estate del 1914 nell'ottobre 1936 nell'ottobre 1925  

157 La Gran Bretagna mise fuori legge il commercio degli schiavi 
nel... 

1890 1835 1807 1915 

158 Quale Pontefice succedette a Pio XII? Leone XIII   Giovanni XXIII   Paolo VI   Benedetto XV  
159 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Paolo VI Clemente XI Giovanni XXIII Clemente IX 
160 La Finlandia, nella seconda guerra mondiale, fu… alleata dell'Asse alleata della Norvegia e della 

Svezia 
alleata dell'URSS neutrale 
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161 Quale incarico ricopriva il generale dei Carabinieri Carlo 
Alberto Dalla Chiesa nel 1982, anno in cui rimase vittima di un 
agguato mafioso? 

Presidente della Commissione 
stragi 

Prefetto di Palermo Presidente del Tribunale penale 
di Palermo 

Capo del Dipartimento Antimafia  

162 A Bezzecca Garibaldi con i suoi volontari si scontrò con le 
preponderanti truppe austriache… 

e fu costretto alla resa e fu sconfitto e ferito ma le mise in fuga inseguendole 
fin quasi a Trento 

fu arrestato e deportato nella 
fortezza dello Spielberg 

163 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Clemente X Pio IX Adriano VI Benedetto XIV 
164 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Innocenzo X Pio XI Paolo V Clemente VII 
165 Chi fu Presidente della Commissione Bicamerale per le 

riforme istituzionali nominata nel 1983?  
Palmiro Togliatti Massimo D'Alema Giovanni Spadolini Aldo Bozzi 

166 Quale uomo politico italiano della sinistra enunciò il proprio 
programma in un discorso tenuto a Stradella nell'ottobre 1875? 

Giuseppe Mazzini   Agostino Depretis   Giuseppe Garibaldi Francesco Crispi 

167 Quale evento scatenò nel 1936 la guerra civile in Spagna? Il governo spagnolo dichiarò 
guerra al Portogallo; le 
popolazioni iberiche si ribellarono 

Il re spagnolo era morto senza 
successione al trono e il generale 
Francisco Franco, si autodichiarò 
erede legittimo della dinastia 

I conservatori e i militari, guidati 
da alcuni generali, si ribellarono 
al legittimo governo 
repubblicano. 

Il re aveva ritirato la Costituzione 
e tentava di instaurare una 
monarchia assoluta; il generale 
Franco lottò per difendere le 
garanzie costituzionali 

168 Massimo D'Azeglio guidò per la prima volta il governo nel... Giugno 1880 Maggio 1849 Dicembre 1902 Luglio 1930 
169 La Seconda Repubblica francese nacque nel... 1879 1856 1824 1848 
170 Durante la seconda guerra mondiale l'Italia mosse guerra alla 

Grecia... 
nel 1940 nel 1942 nel 1941 nel 1939 

171 Durante la seconda guerra mondiale, cosa si intendeva per 
"oscuramento delle città"? 

Il bavaglio imposto alla stampa 
dall'imperatore d'Austria 

La tecnica militare consistente 
nell'assedio a oltranza delle città 
economicamente più importanti   

L'eliminazione di ogni fonte di 
luce durante la notte   

I bombardamenti notturni delle 
città avversarie 

172 Il comandante supremo dell’esercito americano nella guerra di 
indipendenza dall’Inghilterra fu ... 

George Armstrong Custer Ulysses Grant Robert Lee George Washington 

173 Dove morì Bettino Craxi? A Casablanca in Marocco Ad Hammamet in Tunisia A Sharm el Sheik in Egitto A Durban in Sud Africa 
174 Quale esploratore britannico aveva come sogno un Impero 

Britannico dal Cairo a Città del Capo? 
Robert Mugabe Cecil Rhodes Richard Cobden Benjamin Disraeli 

175 La “Domenica di sangue” è una manifestazione di massa che si 
è svolta il 22 gennaio 1905 davanti al... 

alla chiesa di San Pietro a 
Pietrograd 

Cremlino di Mosca Palazzo d'inverno di Pietrograd alla chiesa di San basilio a Mosca 

176 Oltre ad essere Presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita nel 
1989 svolgeva l'incarico di... 

Sindaco di Napoli Segretario politico del Partito 
Socialista   

Segretario politico del Partito 
Comunista   

Segretario politico della 
Democrazia Cristiana   

177 L'intransigente antifascista Piero Gobetti... fu imprigionato e liberato solo 
dopo la caduta del fascismo  

fuggì negli Stati Uniti dove rimase 
fino alla caduta del regime 

fu esiliato ad Eboli, dove morì nel 
1935 

morì per le percosse ricevute 
dagli squadristi 

178 Quando si costituì, in Italia, il cosiddetto "governo di solidarietà 
nazionale"? 

Nel 1984 Nel 1990 Nel 1963 Nel 1978   

179 La lotta dinastica tra Lancaster e York passò alla storia come … guerra dei garofani guerra dei cento anni guerra di successione guerra delle rose 
180 Nel 1972, dopo le elezioni politiche del 7 maggio, fu varato un 

governo centrista che chiudeva la fase del centro-sinistra. Chi 
lo guidava? 

Giorgio Almirante   Giulio Andreotti Amintore Fanfani Aldo Moro   

181 I processi di "Tangentopoli" sono iniziati nel… 1997 1992 1981 1998 
182 L'ultimo Paese dell'Africa Occidentale Britannica che ottenne 

l'indipendenza fu...  
la Sierra Leone il Ghana la Nigeria il Gambia 

183 Margareth Thatcher è stata ... Segretario Generale dell’ONU Ministro della Difesa negli USA Premier del Regno Unito Segretario di Stato negli USA 
184 Napoleone Bonaparte nacque ad … Ajaccio Arras Alghero Aquisgrana 
185 Gli USA strapparono il possesso delle Filippine alla Spagna 

nel… 
1871 1865 1905 1898 

186 La madre di Elisabetta I di Inghilterra era... Caterina de' Medici Maria Tudor, detta la Sanguinaria Maria Stuarda Anna Bolena 
187 Il 20 maggio 1999 le Nuove Brigate Rosse hanno perpetrato… l'attentato sull'Italicus l'omicidio di Massimo D'Antona l'omicidio di Marco Biagi la Strage di Cima Vallona 
188 Al termine della terza guerra di indipendenza il Regno d’Italia 

riuscì ad annettersi… 
il Veneto, il Friuli e la provincia di 
Mantova 

Roma Trento e Trieste la Lombardia ed il Regno delle 
due Sicilie 
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189 La regina di Scozia antagonista di Elisabetta I d'Inghilterra 
era... 

Anna Bolena Maria Stuarda Anna del Galles Maria Tudor, detta la Sanguinaria 

190 Non e' mai stato Governatore della Banca d'Italia... Carlo Azeglio Ciampi   Giovanni Goria Mario Draghi   Antonio Fazio   
191 La battaglia delle Falklands venne combattuta dall'Inghilterra 

contro… 
Giappone Argentina Cuba Iraq 

192 Tra il 1848 e il 1849 l'Italia combatté... la prima guerra d'indipendenza la terza guerra d'indipendenza la guerra di Libia la guerra di Crimea 
193 Il grave incidente minerario del 1956 nel quale persero la vita 

più di un cento emigrati italiani avvenne a... 
Monongahn negli USA   Caphouse in Inghilterra  Courrières in Francia  Marcinelle in Belgio   

194 Durante il durante il secondo attacco al saliente di Ypres, i 
tedeschi iniziarono ad utilizzare... 

i cannoni su vasta scala le armi chimiche bombardamenti a tappeto i sommergibili per fermare i 
rifornimenti via mare 

195 La principale divinità dell’antica Roma era … Mercurio Marte Giove Nettuno 
196 Gli accordi diplomatici conclusi dall'Italia con Francia e Gran 

Bretagna nel 1902 prevedevano... 
il riconoscimento delle 
aspirazioni italiane sulla Tunisi 

il riconoscimento delle 
aspirazioni italiane su Trieste 

la denuncia della Triplice 
Alleanza 

il riconoscimento delle 
aspirazioni italiane sulla Libia 

197 Nel 1915 Mussolini fu chiamato alle armi come coscritto. Quale 
grado raggiunse per i suoi meriti di guerra? 

Caporal Maggiore Maresciallo Colonnello Sergente Maggiore 

198 Il più giovane Premio Nobel per la pace della storia fu, nel 
1964… 

Martin Luther King John Fitzgerald Kennedy Nelson Mandela Yasser Arafat 

199 I “Comizi” ( assemblee dei cittadini dell’antica Roma ) composti 
da da tutti i cittadini organizzati per distretti territoriali si 
chiamavano ... 

Curiati Tributi Senatorii Centuriati 

200 Le insurrezioni popolari contro l'ordine imposto in Europa a 
seguito del Congresso di Vienna sono passate alla storia col  
nome di moti del... 

1850-51 1840-41   1860-61   1820-21 

201 Le ricerche che portarono alla costruzione della bomba 
atomica furono dirette da… 

R. Feynman J.R. Oppenheimer G. Cayley W. von Braun 

202 Chi propugnò in Francia lo sciopero come sistema di lotta 
sociale ed il sindacalismo rivoluzionario?  

Marcel Mauss Alfred Dreyfus Michail Bakunin Georges Eugène Sorel 

203 Nel corso della "guerra dei sei giorni" il Comandante delle 
truppe israeliane era… 

Moshe Dayan Menachem Begin Hosni Mubarak Ben Gurion 

204 Nel 1848 l’Europa fu sconvolta da numerose rivoluzioni, anche 
se le cause di esse non furono le stesse per tutti i paesi. La 
rivendicazione dell’autonomia nazionale fu la causa, per 
esempio, della rivoluzione a …  

Mosca Vienna Parigi Budapest 

205 Nel 1957 era dittatore a Cuba... Fulgencio Batista Juan Peron  António de Oliveira Salazar  Salvador Allende 
206 Nell'ottobre del 1917 il governo menscevico cadde e salirono al 

potere i bolscevichi. Chi presiedette il nuovo governo? 
Kerenskij. Stalin. Lenin Lo zar Nicola II. 

207 Chi fondò nel dicembre 1944 il giornale "L'uomo qualunque" e 
l'omonimo movimento politico? 

Guglielmo Giannini Leo Longanesi  Curzio Malaparte   Indro Montanelli   

208 Da quale Nazione gli Stati Uniti acquistarono, nel 1867, l'Alaska 
per  7.200.000 dollari? 

Francia Canada   Russia  Norvegia    

209 Il mortale attentato al giudice Falcone è avvenuto… sull'autostrada Punta Raisi-
Palermo 

in via Emanuele Notarbartolo a 
Palermo 

in piazza della Logga a Brescia alla stazione ferroviaria di 
Bologna 

210 E' stato dittatore in Portogallo… Allende Peron Franco Salazar 
211 Gli accordi di Bretton Woods istituirono... l'ONU la NATO il Fondo Monetario Internazionale la CECA 
212 Nell'Italia postunitaria quale tributo che colpiva i consumi dei 

ceti medio-bassi fu fortemente osteggiato dal malcontento 
popolare? 

La tassa sul macinato  L'imposta sul vino L'imposta sui dividendi azionari   L'imposta sul valore aggiunto   

213 Giovanni Lanza fu... Presidente del Consiglio negli 
anni della Destra Storica 

Premio Nobel per la letteratura  un politico che si batte' 
strenuamente per l'ingresso 
dell'Italia nella prima guerra 
mondiale 

Premio Nobel per la chimica 
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214 Il principale generale degli Stati Confederati durante la guerra 
di secessione fu... 

George Armstrong Custer Ulysses Grant Robert Lee Andrew Johnson 

215 Giugurta era Re della... Britannia Dacia Mauritania Numidia 
216 Chi ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura ne 1926... Luigi Pirandello Giosuè Carducci Grazia Deledda Salvatore Quasimodo 
217 Nel 1956 il PSI di Nenni decise la sua autonomia rispetto al PCI 

a causa, soprattutto… 
dell'influenza esercitata 
dall'esempio  jugoslavo  

dell'accresciuto dissidio con 
Togliatti e del recupero del 
rapporto personale tra Nenni e 
Saragat  

della denuncia dei crimini 
staliniani e dell'invasione 
sovietica in Ungheria 

dalla minaccia di scomunica da 
parte della chiesa cattolica 

218 Quando fu chiamato al mandato di Presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro svolgeva il ruolo istituzionale di... 

Presidente del Senato Presidente della Camera dei 
Deputati 

Ministro dell'Interno Ministro degli Esteri   

219 Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata sancita… l'indipendenza del Sud Africa la fine dell'URSS la fine dell'intervento militare 
russo in Afganistan 

la fine della guerra tra Iran e Iraq 

220 In quale anno avvenne l'attentato a papa Giovanni Paolo II? 1968 1981 1991 1997 
221 Il primo Presidente del Consiglio nominato da Carlo Alberto 

dopo l'emanazione dello Statuto fu... 
Urbano Rattazzi   Massimo D'Azeglio Camillo Cavour Cesare Balbo 

222 La prima battaglia della Sirte ebbe luogo...  a giugno del 1943 nel marzo del 1939 a metà dicembre del 1941 a fine gennaio del 1946 
223 Cosa contemplavano le leggi Siccardi emanate nel 1850 nel 

Regno sabaudo? 
Lo Stato si impegnava a 
rinunciare ad ogni ingerenza 
nella vita interna della Chiesa, 
che riconosceva libera nella 
propria azione spirituale ed 
organizzazione gerarchica 

La soppressione degli enti morali 
ecclesiastici e la cessione al 
demanio dello Stato dei beni 
appartenenti a questi enti 

L'abolizione del foro 
ecclesiastico, della manomorta e 
del diritto d'asilo, di cui ancora 
godevano i luoghi consacrati 

Riconosceva validità civile al 
matrimonio religioso, introduceva 
nella scuola l'insegnamento della 
religione cattolica, negava pieni 
diritti civili a sacerdoti apostati o 
colpiti da censura 

224 Chi, il 10 dicembre 1945, successe a Ferruccio Parri, dimessosi 
da Capo del Governo? 

Pietro Badoglio Giuseppe Pella Alcide De Gasperi Ivanoe Bonomi  

225 Quale incidente generò, nel 1986, polemiche che interruppero 
per alcuni anni le sperimentazioni spaziali americane? 

Il fallimento dell'installazione di 
un laboratorio sulla Luna 

La fuoriuscita di una nube tossica 
dalla centrale di Cernobyl 

L'esplosione in volo dello shuttle 
Challenger 

Il blocco nello spazio per 366 
giorni di due astronauti russi 

226 Quale atteggiamento mostrò il Capo del Governo Giovanni 
Giolitti di fronte al movimento dei Fasci Siciliani? 

Reagì con  la forza e sciolse il 
movimento  

Approvò una riforma agraria 
limitata alla sicilia che distribuiva 
le terre ai contadini 

Nominò una commissione 
d'inchiesta 

Fu restio ad impiegare la forza 

227 Dopo l'8 settembre 1943 la resistenza italiana si organizzò 
intorno al… 

Comitato di Liberazione 
Nazionale   

Comitato di Resistenza 
Internazionale   

Consiglio dei Nuclei Ribelli Comitato delle Forze Antifasciste 

228 Nicolas Sarkozy è succeduto, nella carica di Presidente della 
Repubblica francese a...  

Jacques Chirac François Mitterrand Ségolène Royal Valéry Giscard d'Estaing  

229 La prima crisi petrolifera ebbe luogo nel periodo... 1973-1975 1968-1970 1979-1981 1947-1949 
230 La seconda guerra civile sudanese incominciata nel 1983 si 

concluse ufficialmente nel 2005 con… 
il trattato di Lambeth il Trattato di Frederiksborg la Dichiarazione di Teheran l'accordo di Naivasha 

231 Per quanti anni ha diviso la città di Berlino il muro eretto nel 
1961? 

42 12 28 30 

232 Il malcontento del popolo russo contro lo zar esplose nel 1905 
a seguito della… 

invasione della Russia da parte di 
Napoleone 

fuga in Germania dello zar sconfitta russa nella guerra 
russo-giapponese 

partecipazione dello zar alla 
guerra mondiale 

233 Nel 121 a.C. fu imprigionato nel Carcere Mamertino... Giugurta Gaio Sempronio Gracco Vercingetorice Nerone 
234 In quale anno l'Italia riportò la sconfitta dell'Amba Alagi? Nel 1911     Nel 1895  Nel 1882 Nel 1921 
235 In quale anno è stato giustiziato per impiccagione Saddam 

Hussein?  
2003 2006 1989 1964 

236 Qual è il significato del termine "menscevico", attribuito ad una 
parte dei delegati al Congresso del Partito Operaio 
Socialdemocratico Russo del 1903? 

Abitante della Russia: i 
menscevichi rappresentavano il 
movimento nazionalista 
all'interno del partito 

Appartenente alla minoranza: i 
menscevichi rappresentavano 
l'ala riformista del movimento 
marxista. 

Capitale: i menscevichi 
rappresentavano la ricca 
borghesia del movimento 

Abitante della campagna: i 
menscevichi rappresentavano i 
contadini e i piccoli proprietari 
terrieri 

237 La secessione dell'Aventino, adottata dalle opposizioni per 
protesta contro il governo fascista, consisteva... 

nel ritirarsi nella sede del Partito 
Comunista che si trovava nel 
quartiere Aventino 

nell’astenersi dai lavori 
parlamentari, riunendosi 
separatamente 

nel rimanere in aula senza  
votare 

nell'effettuare il boicottaggio 
parlamentare 
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238 L'insoddisfazione per il risultato dei trattati di pace che 
conclusero la prima guerra mondiale determinò la caduta di V. 
E. Orlando, che venne sostituito da… 

Francesco Saverio Nitti Armando Diaz Pietro Badoglio Benito Mussolini 

239 Durante il regime fascista chi deteneva il potere esecutivo e 
legislativo? 

Il Tribunale Speciale per la Difesa 
dello Stato  

I Prefetti e i Podestà  Il primo ministro, Duce del 
fascismo, col concorso del Gran 
Consiglio  

Il Re e il Gran Consiglio   

240 Il "Manifesto del Partito Comunista" è stato scritto… nel 1848 da Karl Marx e Friedrich 
Engels   

nel 1871 da Michail Bakunin e 
Pëtr Kropotkin  

nel 1840 da Pierre- Joseph 
Proudhon e Louis Blanc 

nel 1796 da François-Noël 
Babeuf e Filippo Buonarroti   

241 L'insurrezione dei Vespri Siciliani ebbe luogo contro... gli austriaci gli svevi i francesi gli spagnoli 
242 Quale evento bellico costrinse il Giappone alla resa nel corso 

della seconda guerra mondiale? 
L'uccisione in battaglia 
dell'Imperatore Hiroito 

L'attacco aereo a Pearl Harbour Il bombardamento di Hiroshima e 
Nagasaki 

La sconfitta nella battaglia di 
Okinawa 

243 Robert Kennedy è stato assassinato a… Camp David Boston New York Los Angeles 
244 Verso la fine del XIX secolo quale giurista si fece promotore, 

anche in veste di Ministro della Giustizia, di una riforma del 
Codice penale che prevedeva l'abolizione della pena di morte? 

Zanardelli Leone   Grandi   Bottai    

245 Quale evento, nel 1898, provocò lo scoppio di rivolte popolari su 
tutto il territorio del Regno d'Italia? 

lla sconfitta di Adua   l'aumento del prezzo del pane l'istituzione della tassa sul 
macinato  

la riduzione dei salari 

246 Il capo spirituale e politico della rivoluzione islamica in Iran nel 
1979 fu… 

Ruhollah Mosavi Komeini Rheza Pahlevi Ali' Rasfanjan Muhammad Gheddafi 

247 La linea ideologico-politica sostenuta da Mao per rivelare il 
dissenso interno fu denominata... 

Linea dei vasi rossi Linea della democrazia cinese Linea dei cento fiori Linea della cooperazione interna 

248 I Talebani sono andati al potere in Afghanistan nel… 1946 1970 1996 2000 
249 La Rhodesia Meridionale ha ottenuto l'indipendenza dal Regno 

Unito nel... 
1961 1957 1943 1980 

250 In quale nazione ebbe luogo, tra il 1967 e il 1974, la "dittatura 
dei colonnelli"? 

Grecia Argentina Portogallo Paraguay  

251 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Pio VII Clemente X Gregorio XV Urbano VIII 
252 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Benedetto XV Gregorio XVI Pio VI Alessandro VII 
253 Nel 1960 tumulti di piazza scoppiarono a Genova alla richiesta 

del Movimento Sociale Italiano di celebrarvi il congresso di 
partito. Quale governo rischio' la crisi in occasione delle 
manifestazioni? 

Il governo Fanfani Il governo Tambroni Il governo Spadolini Il governo Moro  

254 Il XX Congresso del PCUS (Partito Comunista dell'Unione 
Sovietica), che si svolse dal 14 al 26 febbraio del 1956, rimase 
famoso perché nel corso di esso… 

Vladimir Putin fu segretamente 
battezzato nella Chiesa ortodossa 

Mikhail Gorbacev chiarì il suo 
concetto della riforma economica 
detta "Perestrojka" 

Vladimir Putin fu arruolato nel 
KGB 

Nikita Krusciov denunciò le 
violenze, le purghe e le limitazioni 
alla libertà imposte dal regime di 
Stalin 

255 Chi era il Comandante della flotta italiana nella battaglia di 
Lissa? 

Oberdan La Marmora Persano Faà di Bruno 

256 Con quale nome si ricorda il testamento politico che Togliatti 
aveva appena finito di scrivere quando,  nel 1964,  fu colto 
dall'emorragia cerebrale? 

Manifesto di Livorno  Proclama di Rimini   Memoriale di Yalta Lettera moscovita 

257 In quale anno In Italia le leggi razziali vennero promulgate nel… 1938  1929  1943 1921 
258 Nel corso della seconda guerra mondiale, quale progetto 

tedesco prese il nome di "Operazione Leone Marino"? 
L'invasione dell'Inghilterra L'occupazione della Francia La sconfitta del bolscevismo 

russo 
La conquista dell'Africa Orientale 

259 Nell'agosto 1857, su iniziativa di Daniele Manin e Giuseppe La 
Farina, venne fondata a Torino la  Società Nazionale Italiana 
con l'obiettivo di... 

rovesciare la monarchia sabauda unire l'italia in una 
confederazione presieduta dal 
Papa 

appoggiare la monarchia sabauda 
unendo moderati piemontesi, 
democratici e dissidenti 
mazziniani 

costituire una repubblica  

260 Come si chiamava la moglie di Benito Mussolini? Claretta Petacci Edda Ciano Rachele Guidi Ida Dalser 
261 Il 14° Dalai Lama si chiama... Himachal Pradesh Tenzin Gyatso Gedhun Choekyi Tashi Wangdi 
262 L'acquisto della baia di Assab rappresentò, per l'Italia, l'inizio 

della… 
perdita delle colonie espansione coloniale guerra di Crimea guerra di Libia 
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263 Chi capeggiava i liberali messicani che fucilarono Massimiliano 
d'Austria? 

Hidalgo Juarez Zapata Miramón 

264 Nel 1849 Carlo Alberto decise di abdicare in favore del figlio 
Vittorio Emanuele II in seguito… 

ai gravi problemi finanziari 
causati dalla guerra 

a gravi problemi di salute  alla esplicita richiesta di 
dimissioni fattagli da Cavour   

alla gravosa sconfitta di Novara   

265 In occasione dell'elezione dell'Assemblea costituente del 1946 
il partito che ottenne il maggior numero di suffragi fu... 

il Partito Socialista italiano   il Partito Comunista italiano  la Democrazia Cristiana il Partito Liberale italiano 

266 I protagonisti  degli accordi di Camp David nel 1978 furono... Benjamin Netanyahu e Yitzhak 
Shamir 

Hosni Mubarak e Yitzhak Rabin Anwar al-Sadat e Menachem 
Begin 

Gamal Abdel Nasser  e Levi 
Eshkol 

267 Il tenente di vascello Luigi Durand de la Penne partecipò 
all'assalto del porto di Alessandria che portò, all'alba del 9 
dicembre 1941,... 

all'affondamento di due navi da 
battaglia e di una petroliera 
inglesi 

all'invasione della costa egiziana 
da parte di truppe italiane 

allo sbarco di Graziani sul 
territorio coloniale italiano 

al raggiungimento delle truppe 
tedesche guidate da Rommel 

268 George Bush Junior si è insediato per la prima volta alla Casa 
Bianca il… 

5 novembre 1994 24 aprile 1996 20 gennaio 2001 5 maggio 1999 

269 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Innocenzo XII Pio IV Clemente IX Adriano VI 
270 Con quale Paese europeo nel 1864 l'Italia stipulò la 

Convenzione di settembre, che rappresentò uno degli antefatti 
della Presa di Roma, con...  

la Francia lo Stato del Vaticano l'Austria la Gran Bretagna 

271 La rivoluzione russa, scoppiata nel 1917, si sviluppò in due 
distinte fasi chiamate rispettivamente... 

rivoluzione di Pietroburgo e 
rivoluzione di Mosca. 

rivoluzione di luglio e rivoluzione 
di agosto. 

rivoluzione delle falci e 
rivoluzione dei martelli. 

rivoluzione di febbraio e 
rivoluzione di ottobre. 

272 Uno dei provvedimenti più incisivi e durevoli presi dal Regime 
Fascista porta il nome del Ministro nazionalista Alfredo Rocco. 
Quale? 

Leggi razziali   Riforma del Codice penale   Riforma del Codice della 
navigazione   

Riforma del Codice civile 

273 La tendenza, sviluppata da Mao Tse-Tung, finalizzata a creare i 
presupposti ideologici cui i Cinesi dovevano ispirarsi per 
risolvere i problemi della produzione al di fuori del “ tentativo 
revisionistico di tipo sovietico” prese il nome di …  

piano quinquennale rivoluzione culturale normalizzazione socialimperialismo 

274 Il XX Congresso sancì lo scioglimento del Partito comunista 
italiano e la nascita del Partito Democratico della Sinistra 
(PDS) nel… 

1991  1995 1983 2001 

275 Nel 1945 gli angloamericani cercarono di costringere la 
Germania alla resa: uno degli episodi più drammatici, anche 
perché privo di giustificazioni militari, fu… 

la battaglia di Berlino il bombardamento di Dresda la battaglia di Inghilterra lo sbarco in Normandia 

276 Nel ventennio fascista venne emanata una riforma 
dell'Istruzione che dal suo ideatore prese il nome di... 

Riforma Gentiloni    Riforma Gentile Riforma De Stefani  Riforma Coppino  

277 La riforma scolastica emanata nel 1877 ebbe una rilevante 
importanza ai fini della diminuzione dell'analfabetismo in Italia. 
Chi la propose? 

Giuseppe Zanardelli Francesco Crispi Sidney Sonnino Michele Coppino 

278 In che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e 
Borsellino? 

1992 2002  1924  1982  

279 Alla Conferenza di Parigi, in cui si prepararono i trattati di pace 
della seconda guerra mondiale, parteciparono… 

Germania, Gran Bretagna e 
Francia 

USA, URSS, Gran Bretagna e 
Francia 

USA, Gran Bretagna ed Australia Italia, Germania e Giappone 

280 Nel 1920 Giolitti, nel corso del suo quinto governo, fece varare 
una legge in materia finanziaria, in seguito abrogata, che 
riguardava... 

la nominativita' dei titoli azionari la statalizzazione delle industrie 
elettriche 

l'introduzione del corso forzoso la conversione della rendita   

281 Maria Eva Durante sposò nel 1945.... Benito Mussolini Adolf Hitler Francisco Franco Juan Peròn 
282 Nel giugno 1940 i Tedeschi occuparono… L'Inghilterra L'URSS La parte centro-settentrionale 

della Francia 
La regione meridionale della 
Francia 

283 Gorbaciov nel 1985 con la "glasnost" porta l'URSS… alla chiusura del dialogo con 
l'Occidente. 

ad una liberalizzazione interna 
condotta all'insegna della 
trasparenza. 

al rafforzamento dell'apparato 
burocratico centrale. 

ad una ferma opposizione contro 
l'Occidente capitalistico. 
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284 Nella politica di Mussolini, cosa fu la "guerra parallela"? La guerra sotterranea per 
sabotare l'alleato tedesco   

La strategia di espansione 
dell'Italia, che avrebbe dovuto 
seguire vie proprie e diverse da 
quelle tedesche   

La guerra economica, alternativa 
all'uso delle armi, contro Francia 
e Gran Bretagna 

Il progetto autarchico per 
osteggiare le importazioni 

285 Il Congresso di Vienna divise il territorio italiano in… 5 Stati 7 Stati 9 Stati 3 Stati 
286 L'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq fu la causa scatenante 

della… 
guerra del Golfo nel 1991 prima guerra mondiale guerra del petrolio nel 1965 seconda guerra mondiale 

287 Prima di essere sottoposta alla dominazione austriaca, nel 
1714, Milano era sotto il dominio...  

portoghese francese spagnolo prussiano 

288 Anita Garibaldi morì nel 1849… nelle paludi tra Ravenna e 
Comacchio 

a Venezia a Roma nella campagna toscana 

289 Nel 1839 fu  realizzato in Italia il primo tratto ferroviario:... Napoli – Portici Torino – Genova Roma – Ostia Milano - Monza 
290 Nel 1974 avvenne l'attentato terrorista di Piazza della Loggia 

a... 
Novara Rovigo Trento Brescia 

291 Nel 1804 si promulgò il Sillabo di Pio IX  l'elenco delle 95 "tesi" di Lutero 
contro le indulgenze papali 

lo Statuto Albertino Il Codice Napoleonico 

292 La prima Crociata fu promossa da … Goffredo di Buglione Papa Urbano II  Pietro il Grande Federico Barbarossa 
293 Dopo la seconda guerra mondiale, il trattato di pace con il 

Giappone fu ratificato con il Trattato di San Francisco nel… 
1951 1945 1960 1964 

294 Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte tornarono sul trono 
delle Due Sicilie… 

i Borboni gli Angiò gli Aragona i Normanni 

295 Chi fu il Ministro della Giustizia che, nel giugno del 1946, 
propose una amnistia nei confronti dei funzionari pubblici 
compromessi con il precedente regime fascista? 

Ferruccio Parri   Guido Gonella   Palmiro Togliatti  Mario Scelba 

296 Chi pubblicò, nel 1898, l'editoriale “J'accuse” in difesa di Alfred 
Dreyfus? 

il Generale Bava Beccaris Emile Zola Emilio Aguinaldo Pierre Curie 

297 Quando cominciò a incrinarsi seriamente il consenso interno 
ottenuto dal regime fascista? 

Dopo l'impresa etiopica In seguito alla riforma Gentile In seguito alla cosiddetta 
"battaglia del grano" 

Dopo la promulgazione delle 
leggi raziali 

298 All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte 
degli Stati Confederati… 

l'Utah il Massachusset il Minnesota la Florida 

299 Quale risoluto rivoluzionario di provenienza giacobina fu 
assassinato da una donna di idee girondine? 

Marat Robespierre Fouchet Danton 

300 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Paolo V Innocenzo XIII Pio X Innocenzo XI 
301 Chi guidò la resistenza di Firenze contro Carlo VIII? Giacomo Trivulzio Francesco Ferrucci Pier Capponi Girolamo Savonarola 
302 Nel 1985 Franco Modigliani è stato insignito del premio Nobel 

per i suoi studi in campo... 
chimico  fisico medico economico 

303 Chi divenne segretario del PCUS dopo l'allontanamento di 
Krusciov nel 1964? 

Nikolaj Bucharin Leonid Breznev Jurij Andropov Michail Gorbaciov 

304 Tra le seguenti coppie di nomi di celebri battaglie, quali si 
riferiscono a, due decisive vittorie riportate dall'esercito 
franco-piemontese nel corso della seconda guerra di 
indipendenza? 

Custoza e Firenze Villafranca e Padova San Martino e Solferino Curtatone e Modena 

305 Dal 16 maggio 2007 fu eletto  il ventitreesimo Presidente della 
Repubblica francese… 

François Mitterrand Nicolas Sarkozy Jacques Chirac François Hollande 

306 l Massacro di Monaco del 1972 avvenne durante... una festa alla discoteca La Belle l'Oktoberfest il mercatino di Natale i giochi della XX Olimpiade 
307 L'accordo stretto  in funzione antitedesca da Italia, Francia e 

Gran Bretagna nel 1935 prese il nome di... 
Fronte di Stresa Accordo di Nassau Trattato di Londra Patto Hoare-Laval 

308 Giovanni Minzoni ucciso la sera del 23 agosto 1923 da 
squadristi fascisti era... 

un deputato un giornalista un anarchico un sacerdote 

309 Nel 1920-21 ebbe luogo la guerra russo-polacca che si 
concluse con la sconfitta... 

polacca e la pace di Riga russa e la pace di Brest-Litovsk polacca e la pace di Brest-Litovsk russa e la pace di Riga 
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310 Il 30 giugno 1934 si svolse in Germania la così detta notte dei 
lunghi coltelli; cosa accadde? 

Furono epurati e massacrati i 
vertici delle Sturmabteilungen 
(SA) di Rohm e altri oppositori di 
Hitler  

Vennero scatenate in tutta la 
Germania innumerevoli 
aggressioni agli ebrei  

Le S.A di Rohm si scatenarono 
contro gli oppositori di sinistra e 
di centro del regime nazista  

Fu dato fuoco al palazzo del 
Reichstag, sede del parlamento 
tedesco 

311 Per la questione libica, l'Italia, il 29 settembre 1911, dichiarò 
guerra... 

alla Turchia all'Egitto all'Etiopia all'Inghilterra 

312 La legge Casati del 1859, articolava l'istruzione secondaria 
classica in... 

cinque anni di ginnasio e tre di 
liceo 

otto anni di liceo due anni di ginnasio e tre di liceo cinque anni di liceo 

313 A quale organo furono trasferite le competenze del Comitato 
dei Ministri per il Mezzogiorno a seguito della sua abolizione? 

al COMEZ al CNEL al CRAL al CIPE 

314 Nel 1930 il Partito Comunista Italiano espulse dal partito a 
causa delle sue posizioni a favore di Trotski... 

Antonio Gramsci Giuseppe Di Vittorio Umberto Terracini Amedeo Bordiga 

315 Alla fine del gennaio 1848 Leopoldo II di Toscana nominò una 
commissione di cinque membri con l'incarico di... 

riformare il Codice Penale formulare progetti di riforma 
della legge sulla stampa e della 
Consulta di Stato 

preparare l'elezione di 
un'Assemblea Costituente 

redigere una Costituzione 

316 All'epoca della guerra di secessione americana gli Stati del 
Nord erano fortemente industrializzati, mentre quelli del Sud 
erano… 

essenzialmente agricoli protezionisti reazionari schiavizzati 

317 Durante l'assedio di Berlino Hitler si suicidò?  Si, per non cadere vivo nelle mani 
dei nemici 

No, fu catturato e fucilato dai 
sovietici 

Si, aveva promesso d Eva Brown 
di morire con lei 

No, morì sotto le macerie del 
Führerbunker, bombardato dagli 
Americani 

318 Nel novembre del 1951 una catastrofica alluvione si abbatté 
sul... 

Vajont Belice Friuli Polesine 

319 Quale militare turco si mise in evidenza nel corso del tentativo 
britannico di sfondamento dei Dardanelli? 

Mustafà Kemal Ismail Enver  Mustafà Kemal Atatürk 

320 La collaborazione di Governo fra la DC ed i partiti laici che fu 
avviata all'indomani delle elezioni del 1948 venne definita con 
la formula politica di...  

governissimo centrismo laicato cattolico moderatismo 

321 La seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2 
settembre 1945) terminò con... 

l'occupazione giapponese della 
Manciuria 

l'incidente di Mukden la resa incondizionata del 
Giappone 

la battaglia del ponte Marco Polo  

322 Golda Meir è stata Primo Ministro in… Pakistan Messico Svezia Israele 
323 Chi è passata alla storia come “madre dei Gracchi”? Cornelia Giulia Ottavia Messalina 
324 La rivoluzione industriale in Italia mise in crisi il settore... commerciale siderurgico agricolo bancario 
325 L'Anschluss (annessione dell'Austria da parte della Germania) 

avvenne nel… 
1945 1921 1940 1938 

326 La bolla papale "Non expedit", pubblicata nel 1874, conteneva il 
divieto per i cattolici di... 

costituire società commerciali 
con chi si professasse socialista 

contrarre matrimonio con 
parlamentari eletti 

partecipare attivamente alla vita 
politica 

costituire società commerciali 
con i parlamentari  

327 Quale di questi personaggi politici è ricordato per un 
importante inchiesta parlamentare sulla miseria e 
l'arretratezza sociale nel Mezzogiorno? 

Luigi Pelloux  Sidney Sonnino Benito Mussolini  Giuseppe Lamarmora  

328 In quale anno ebbe luogo a Mosca la Terza Internazionale 
Comunista? 

Nel 1911 Nel 1919 Nel 1925 Nel 1923 

329 Chi era il "cancelliere di ferro"? Paul Von Hindenburg  Bernhard Von Bülow  Franz Von Papen   Otto Von Bismark  
330 Chi guidò l'Egitto nel 1970, in seguito alla morte di Nasser? Fārūq ibn Fu�ād Rawhi Fattuh Anwar Sadat Muhammad Nagib 
331 Uno dei pochi meriti indiscussi del Congresso di Vienna fu… l'appoggio alla guerra di 

secessione americana 
la costituzione della Santa 
Alleanza 

il consolidamento della borghesia 
imprenditoriale 

la sottoscrizione di una 
Dichiarazione contro la tratta dei 
negri 

332 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Benedetto XIII Clemente VIII Marcello II Gregorio XIII 
333 Chi emanò, nel 1846, l'editto del perdono che accordava 

l'amnistia generale ai condannati politici? 
Napoleone Bonaparte Pio IX Francesco Giuseppe Vittorio Emanuele III 

334 Il Presidente della Tunisia Habib Bourguiba fu destituito nel 
1987...  

da una sommossa popolare per mano di Ben Alì perché affetto da Morbo di 
Alzhaimer 

e condannato a morte 
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335 E’ stato re di Spagna sotto Napoleone Bonaparte ... Gioacchino Murat Jacques Danton Luigi Napoleone Giuseppe Bonaparte 
336 L'operazione "Desert storm" fu effettuata in… Bosnia Libano Iraq Iran 
337 L'occupazione delle fabbriche, nel 1920, avvenne durante... il Governo Nitti il Governo Facta l'ultimo Governo Giolitti il Governo Bonomi  
338 La guerra tra Iraq e Iran si concluse dopo… meno di un mese quasi cinque anni circa un anno quasi dieci anni 
339 Chi fu Presidente degli USA dal 1933 al 1945? Thomas Woodrow Wilson Franlin Delano Roosewelt Harry Truman Dwight "Ike" Eisenhower  
340 Quale aspetto particolare della situazione italiana venne 

trattato nel Congresso di Parigi del 1856?  
La situazione dei Ducati emiliani La situazione del Regno 

Lombardo-Veneto 
I pericoli alla sicurezza del Regno 
di Sardegna 

La situazione dello Stato 
Pontificio e del Regno delle Due 
Sicilie 

341 In seguito alla rivoluzione piemontese del 1821 Vittorio 
Emanuele I... 

si appello' alla Santa Alleanza   emanò una costituzione ordinò una dura repressione abdicò 

342 Con il Congresso di Vienna il Piemonte, la Savoia e i territori 
della ex Repubblica di Genova entrarono a far parte del… 

Regno di Sardegna Regno Lombardo-Veneto Granducato di Toscana Regno di Francia 

343 L'Arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, assassinato a 
Sarajevo nel 1914, era… 

re della Baviera erede al trono prussiano erede al trono in Francia erede al trono austro-ungarico 

344 Quale generale alleato sconfisse Rommel ad El Alamein? Montgomery Kesserling Graziani Eisenhower 
345 Fra le riforme dell'istruzione varate dal centro-sinistra negli 

anni ‘70, fu elevato dell'obbligo di frequenza formativa ai… 
21 anni   14 anni  16 anni  12 anni 

346 Mentre cercava di passare in Svizzera, Mussolini fu catturato 
dai partigiani il… 

15093 28 aprile 1951 27 aprile 1945 27 aprile 1951 

347 Tra i quattro sovrani di casa Savoia che regnarono in Italia dal 
1861 al 1946, l'unico che poté fregiarsi anche dei titoli di Re di 
Albania e Imperatore di Etiopia fu… 

Vittorio Emanuele III Umberto I    Vittorio Emanuele II   Umberto II 

348 La conflittualità con le minoranze berbere si è acuita, negli anni 
novanta, in… 

Maghreb Sud Africa Etiopia Nuova Zelanda 

349 Il regime fascista introdusse la "tessera del pane" nel… 1921 1941 1930 1936 
350 Condoleezza Rice è stata... Ministro della Difesa negli USA Segretario di Stato negli USA Segretario Generale dell'ONU ex Primo Ministro inglese 
351 La più radicale organizzazione indipendentista algerina era... il Partito del Popolo Algerino 

(PPA) 
il Mouvement national algérien 
(MNA)  

l'Union démocratique du 
manifeste algérien (UDMA) 

il Comitato Rivoluzionario 
d'Unione e d'Azione (CRUA) 

352 La capitale in Italia del regno longobardo fu... Pavia Verona Milano Ravenna 
353 Quale dei seguenti Paesi, tra il 1885 e il 1890, fu interessato, 

con l'Etiopia, dall'espansione coloniale italiana? 
La Libia   La Somalia Il Sudan  Il Marocco 

354 A denunciare per primo in URSS i crimini di Stalin fu... Nikita Kruscev Nikolaj Bucharin Jurij Andropov Leonid Breznev 
355 Chi era imperatore dei romani all'epoca della morte di Cristo? Nerone Caligola Tiberio Augusto 
356 La guerra civile spagnola terminò nel... 1939 1945 1938 1933 
357 Nel 1899 il Governo decise di imporre la chiusura delle Camere 

in seguito… 
alla mancata registrazione da 
parte della corte dei conti dei 
provvedimenti per l'ordine 
pubblico 

all'ostruzionismo sui 
provvedimenti contro la liberta' di 
stampa 

all'ostruzionismo sui 
provvedimenti contro la liberta' di 
riunione 

all'ostruzionismo sulle modifiche 
del regolamento parlamentare 

358 Il politico democristiano che venne eletto Presidente della 
Repubblica nel 1955 fu... 

Antonio Segni   Aldo Moro Amintore Fanfani Giovanni Gronchi 

359 Chi era Iosif Vissarionovič Džugašvili? Trotskji Lenin Stalin Beria 
360 Il malcontento popolare nato dai problemi dello sviluppo 

economico sfociò nel settembre 1866 in una grave rivolta a… 
Bari Reggio Calabria Palermo   Napoli 

361 Quale campo di sterminio nazista aveva sede nel territorio 
dell'attuale Polonia? 

Buchenwald Auschwitz Mauthausen Dachau 

362 La sede della corte di Carlo Magno era ... Aquisgrana Parigi Milano Vienna 
363 Quale principessa d'Italia, d'Etiopia e Albania morì nel Lager di 

Buchenwald? 
Margherita  Mafalda Jolanda Maria Francesca  

364 Quale decisione assunse Pio IX con l'enciclica Respicientes del 
novembre 1870? 

La rinuncia formale al potere 
temporale 

La propria rinuncia al soglio 
pontificio 

La scomunica del Re d'Italia e di 
tutti coloro che avevano 
perpetrato l'usurpazione dello 
Stato Pontificio 

Il trasferimento della Santa Sede 
in Austria  
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365 La legge di riforma dell'esercito promulgata nel 1871 si 
ispirava...  

al modello prussiano al modello inglese al modello francese al modello statunitense 

366 Napoleone si fece nominare primo console nel brumaio 1799, 
al ritorno dalla ... 

vittoria di Marengo campagna di Spagna spedizione in Egitto invasione della Russia 

367 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Benedetto XIII Clemente XI Leone XIII Gregorio XIV 
368 Nei giorni successivi alla strage di Capaci, dove rimase ucciso il 

giudice Falcone, fu eletto Presidente della Repubblica Italiana… 
Sandro Pertini Carlo Azeglio Ciampi Oscar Luigi Scalfaro   Francesco Cossiga   

369 Quali erano le disposizioni contenute nel trattato di Osimo 
concluso nel 1975? 

L'Italia otteneva sia Trieste che 
l'entroterra compensando la 
Jugoslavia con investimenti in 
strutture industriali 

L'Italia otteneva, in via definitiva, 
l'entroterra triestino, mentre la 
Jugoslavia la città di Trieste 

L'Italia otteneva, in via definitiva, 
la città di Trieste, mentre alla 
Jugoslavia andava l'Istria Nord-
occidentale 

I due Paesi si impegnavano a 
mantenere per altri venti anni lo 
status quo, raggiunto negli anni 
cinquanta 

370 Chi fu la prima Regina d'Italia? La Regina Margherita  La Regina Elena La Regina Maria Josè La Regina Sofia 
371 Quanto tempo ha regnato Re Umberto II di Savoia? 6 mesi Dal 1900 al 1946 Dal 1946 al 1948 31 giorni 
372 Il ministro della propaganda di Hitler era… Rommel Goebbels Braun Brant 
373 All'epoca della Rivoluzione francese i "montagnardi" 

rappresentavano ... 
un gruppo di sinistra interprete 
degli interessi proletari e piccolo-
borghesi 

l'ala proletaria della Rivoluzione un gruppo moderato formato da 
rappresentanti della borghesia 
colta 

un club rivoluzionario ad indirizzo 
radicale ed antimonarchico 

374 Chi era il Comandante delle truppe delle Nazioni Unite all'inizio 
della Guerra in Corea? 

Douglas McArthur Bernard Law Montgomery Ike Eisenhower George Smith Patton 

375 Il 10 dicembre 1848 venne eletto Presidente di Francia... Jacques Necker Louis Eugène Cavaignac  Jean-Jacques Rousseau Luigi Napoleone Bonaparte 
376 Il 16 settembre 1959 de Gaulle... inviò un contingente francese 

contro gli indipendentisti algerini 
riconobbe pubblicamente il diritto 
all'autodeterminazione degli 
algerini 

emise una nuova Costituzione in 
cui l'Algeria veniva dichiarata 
repubblica presidenziale 

sciolse il FLN e ne fece arrestare 
alcuni capi, tra cui Ben Bella 

377 Il Segretario PNF Giovanni Giuriati,  in seguito ad una 
indiscriminata epurazione degli iscritti al partito, nel 1931 fu 
sostituito nella carica da... 

Ettore Muti Achille Starace  Edmondo Rossoni Italo Balbo   

378 Quanti dirigenti nazisti furono condannati a morte al processo 
di Norimberga? 

uno  venti cinque dodici 

379 Nel 1919 fu approvata dal Parlamento una importante riforma 
che introdusse...  

il sistema elettorale  
proporzionale 

la previdenza sociale il suffragio universale maschile la nominativita' dei titoli 

380 Le “dieci giornate di Brescia” avvennero nel ... 1899 1849 1990 1931 
381 Che cosa sono i 14 punti di Wilson? Il programma sull'assetto politico 

internazionale post-bellico del 
Presidente statunitense Wilson   

L'elenco, in 14 punti, delle zone di 
occupazione statunitense in 
Europa dopo la guerra.   

La strategia politico-militare, in 
14 punti, del Capo di Stato 
Maggiore americano Wilson 
durante la guerra 

Il manifesto, in 14 punti, che 
dichiara il principio di 
autodeterminazione dei popoli del 
Presidente statunitense Wilson 

382 Il Congresso di Vienna, oltre che il principio di legittimità, fondò 
la divisione dei territori anche sul criterio della sicurezza 
generale che consisteva nel… 

consolidamento della borghesia 
imprenditioriale 

costituire la Società delle Nazioni rafforzamento degli "Stati 
cuscinetto” 

fraterno aiuto stipulato con la 
Santa Alleanza 

383 Dopo l'inizio della guerra d'Algeria le principali formazioni 
nazionalistiche dettero vita … 

all'Organizzazione dell'Armata 
Segreta (OAS) 

al Fronte Islamico di Salvezza 
(FIS) 

all'Organizzazione per la 
Liberazione Popolare (OLP) 

al Fronte di Liberazione 
Nazionale (FLN) 

384 Chi era la figlia di Papa Alessandro VI? Giovanna d'Arco Carlotta Corday Lucrezia Borgia Caterina dei Medici 
385 La canzone Cima Vallona, scritta da Francesco Guccini nel 

1968, fa riferimento... 
Ad un atto terroristico perpetrato 
da palestinesi  
dell'organizzazione "Settembre 
Nero" 

all'attentato terroristico 
perpetrato il 25 giugno 1967 da 
membri del Befreiungsausschuss 
Südtirol 

da aderenti al movimento 
terroristico Al Fatah 

ad un agguato contro i caschi blu 
dell'ONU di stanza a Zagabria 

386 Le Compagnie di ventura, composte da mercenari sotto il 
comando di un condottiero, nacquero nel corso del secolo ... 

X XIV XIX XVI 

387 Per impedire la fuga dei Tedeschi dell'Est , le autorità 
comuniste della DDR fecero erigere il muro di Berlino nel... 

1980 1974 1961 1957 

388 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Benedetto XV Clemente VIII Sisto V Innocenzo XI 
389 L'Arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo fu assassinato a 

Sarajevo da un … 
bolscevico nazionalista ungherese anarchico nazionalista serbo 
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390 Tra il 1900 e il 1901 iniziò la cosiddetta "rivolta dei Boxer" in… Prussia Cina Russia Turchia 
391 Chi presiedette il Governo che si costituì subito dopo la 

sconfitta di Caporetto? 
Paolo Boselli Francesco Saverio Nitti Sidney Sonnino Vittorio Emanuele Orlando 

392 La Strage di Beslan è avvenuta… nel 1997 nel 2004 nel 2007 nel 2000 
393 Dopo l'invasione inglese della zona del Capo di Buona 

Speranza, i coloni boeri crearono due repubbliche 
indipendenti:... 

Lesotho e Zimbabwe Natal e Namibia Highveld e Low Veld Transvaal e Orange 

394 La "dichiarazione Balfour" del 2 novembre 1917… riconosceva la legittimità del 
governo bolscevico in URSS 

impegnava il governo inglese a 
concedere l'insediamento di ebrei 
nel territorio palestinese 

impegnava la Gran Bretagna al 
riconoscimento dell'indipendenza 
della Jugoslavia 

riconosceva le rivendicazioni 
italiane sulla Dalmazia 

395 Caligola divenne imperatore alla morte di… Marco Aurelio Diocleziano Augusto Tiberio 
396 L'isola di Formosa, poi Taiwan, divenne nel 1949 sede della 

Cina Nazionalista sotto la presidenza di… 
Mao Tse Tung Deng Xiao-Ping Chang Kai-Shek Ho Chi Minh 

397 Nell’antica Roma veniva adorata come divinità protettrice della 
caccia … 

Giunone Minerva Venere Diana 

398 “Stati Confederati d'America” è la denominazione assunta l'8 
febbraio 1861 da un nuovo Stato costituito per accordo tra i 7 
Stati che .. 

avevano dichiarato la propria 
secessione dagli Stati Uniti 
d'America 

avevano fondato così gli Stati 
Uniti d'America 

si affacciavano sull'Oceano 
Pacifico 

avevano scelto come lingua 
ufficiale lo spagnolo 

399 Chi ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia 
dal 1960 al 1975? 

Donato Menichella Guido Carli Carlo Azeglio Ciampi Antonio Fazio 

400 In che cosa consisteva il provvedimento finanziario del "corso 
forzoso", adottato nel 1866 in Italia? 

Nel divieto di fare investimenti 
all'estero 

Nella inconvertibilità della 
cartamoneta in oro e argento 

Nel divieto di importare moneta Nella convertibilità della carta 
moneta esclusivamente in oro 

401 Quale rivista letteraria, pubblicata a Milano dal 3 settembre 
1818, fu diretta da Silvio Pellico e svolse un ruolo importante 
come espressione delle correnti liberali e patriottiche? 

Critica sociale  La Voce Il Caffè Il Conciliatore 

402 Quale Papa ha pubblicato l'enciclica “Pacem in terris”? Paolo VI Pio XI   Leone XIII   Giovanni XXIII 
403 L'insurrezione armata dell'ottobre 1917 fu decisa dal comitato 

centrale del Partito bolscevico. Oltre Lenin e Stalin partecipò a 
tale decisione… 

Breznev Trotskij Kerenskij Elstin 

404 Al termine della prima guerra mondiale Italia e Austria 
firmarono l'armistizio...  

a Villa Giusti a Cormons a Vienna a Venezia 

405 Con quale nome era stato contrassegnato il progetto tedesco di 
invasione dell'Inghilterra? 

Operazione Leone Marino Operazione Barbarossa Desert Storm Anschluss 

406 Quale patto a tre sancì la strategia anticomunista dell'ideologia 
fascista, condivisa da Germania e Giappone? 

Patto d'acciaio Patto Anticomintern Asse Roma-Berlino Patto di Monaco 

407 Il trattato di pace di Versailles del 28 giugno 1919 indicò come 
unico vero responsabile della Prima guerra mondiale... 

la Francia la Germania l'Austria la Russia 

408 Lo sbarco in Normandia delle truppe angloamericane si svolse 
sotto il comando del generale… 

Von Paulus Rommel Eisenhower Kesserling 

409 I Gruppi d'Azione Partigiana, erano formazioni terroristiche che 
facevano capo...  

ad Adolfo Sanguineti all'editore Giangiacomo 
Feltrinelli 

ai cosiddetti  tupamaros della Val 
Bisagno 

a Nizza ed alla Savoia  

410 Quando l'Italia entrò nella prima guerra mondiale, a fianco 
dell'Intesa, l'Austria intraprese un sanguinoso attacco sulla 
linea dell'Isonzo che prese il nome di: 

Strafexpedition (Spedizione 
punitiva). 

Blitz krieg (Guerra lampo). Sturm und Drang (Tempesta ed 
impeto). 

Kleinekrieg (Piccola guerra). 

411 Il Comitato per la liberazione del Sudtirolo organizzò nel 1961  
la Notte dei fuochi (Feuernacht) nel corso della quale i 
terroristi... 

fecero esplodere diversi tralicci 
dell'alta tensione 

uccisero 15 militari in una 
imboscata 

lanciarono bombe a mano contro 
l'Aeroporto di San Giacomo 

ebbero uno scontro a fuoco con 
alcuni agenti di polizia 

412 Quale quotidiano, fondato da Eugenio Scalfari, pubblicò il suo 
primo numero nel 1976? 

Il Corriere della Sera  Il Manifesto Paese Sera La Repubblica 

413 L'episodio passato alla storia come "l'eccidio di Palazzo 
d'Accursio" si svolse a... 

Firenze Bologna Milano Venezia  
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414 La Lega Spartachista era... un movimento rivoluzionario 
socialista organizzato, nato in 
Germania durante la Grande 
guerra 

un giornale di impronta 
comunista 

un movimento cattolico polacco 
che faceva capo al Vescovo 
Wyszynski 

un movimento indipendentista 
polacco 

415 L'espressione “guerra delle pietre” viene usata a proposito... dell'Intifada del gruppo separatista ETA del primo atto di ribellione del 
FLN 

dell'OLP 

416 La battaglia di Azio fu combattuta da Ottaviano contro… Cesare e Cleopatra Bruto e Cassio Antonio e Cleopatra Mario e Silla 
417 Quale fu la prima significativa azione intrapresa dai Fasci 

Italiani di Combattimento nell'aprile 1919? 
L'incendio della sede dell'Avanti a 
Milano 

L'attacco a Palazzo Accursio, a 
Bologna 

La devastazione della Camera del 
Lavoro di Genova 

L'eccidio di Roccastrada 

418 La fortificazione nota come “Vallo di Adriano” fu fatta costruire 
dall’Imperatore Adriano in  … 

Britannia Germania Dacia Mesopotamia 

419 Ad El Alamein nel novembre 1942... le truppe italo-tedesche furono 
sconfitte da quelle britanniche 

i francesi e i britannici si 
scontrarono per conquistare 
l'Egitto 

i britannici subirono una pesante 
sconfitta dalle forze dell'Asse 

i tedeschi soccorsero gli italiani 
in difficoltà contro l'esercito 
egiziano 

420 Chi era Luigi Facta? Il fondatore di un'importante 
azienda siderurgica 

Il capo del Governo italiano al 
momento della marcia su Roma 

Il capo del Governo italiano al 
momento della fine della prima 
guerra mondiale 

Il capo del Governo che cercò di 
opporsi all'entrata italiana nel 
primo conflitto mondiale 

421 Chi è succeduto a Jimmy Carter alla Presidenza degli Stati 
Uniti? 

Lyndon Johnson John F. Kennedy Richard Nixon Ronald Regan 

422 Il primo Paese dell'Africa Occidentale Britannica che ottenne 
l'indipendenza fu... 

la Costa d'oro che prese il nome 
di Ghana 

la Nigeria la Sierra Leone che prese il nome 
di Burundi 

il Gambia 

423 Il 15 dicembre 1893, in seguito allo scandalo della Banca 
Romana, cadde il primo governo Giolitti; chi assunse il 
governo? 

Francesco Crispi Giuseppe Zanardelli Sidney Sonnino Oreste Baratieri  

424 All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte 
degli Stati Confederati… 

Kansas la Louisiana Nevada California 

425 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Benedetto XIV Paolo V Benedetto XIII Urbano VIII 
426 La prima colonia conquistata dall'Italia postunitaria fu... l'Eritrea l' Etiopia   la Libia   la Somalia   
427 La seconda fase della rivoluzione russa si scatenò… dal 24 al 25 ottobre 1917. dal 1 al 30 ottobre 1916 dal 24 al 25 ottobre 1915 dal 1 al 30 ottobre 1919 
428 Che cosa regolava la legge Casati del 1859? Il codice penale Il sistema elettorale  Il sistema scolastico nazionale Il codice civile 
429 Chi fu il Presidente della "Commissione dei Settantacinque" 

costituitasi nell'ambito della assemblea costituente?  
Giuseppe Saragat Meuccio Ruini Igino Giordani Giuseppe Raimondi 

430 Le elezioni politiche per il primo Parlamento della Repubblica 
italiana si svolsero... 

nel gennaio del 1950 nel settembre del 1943 nell'aprile del 1948 nel giugno del 1946 

431 Martin Lutero fu ... il fautore dell'uguaglianza 
razziale negli USA 

il promotore della riforma 
protestante 

il filosofo del Bolscevismo l'eroe della lotta all'aparteid in 
Sud Afica 

432 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Paolo III Adriano VI Clemente XI Innocenzo XII 
433 La Repubblica Popolare Cinese fu proclamata il... 1° marzo 1952  1° aprile 1946 1° ottobre 1949 1°maggio 1950 
434 In che anno furono organizzati a Roma i giochi olimpici? Nel 1960 Nel 1956 Nel 1964 Nel 1952   
435 Quale personaggio che volle fermamente l'unificazione d'Italia, 

morì a meno di tre mesi dalla proclamazione del Regno 
d'Italia? 

Giuseppe Mazzini Camillo Benso conte di Cavour Giuseppe Garibaldi Benedetto Cairoli 

436 Nel 1905 scoppiarono in Russia vari movimenti di rivolta. Ad 
Odessa si ribellarono… 

i reparti cosacchi i marinai della corazzata 
Potemkin 

i Russi Bianchi gli intellettuali menscevichi 

437 La riunificazione della Germania avvenne nel… 1964 1990 1979 1997 
438 L'annessione di Massaua al Regno d'Italia fu approvata nel... 1885 1891 1862 1896 
439 Durante quale conferenza di pace fu fondata la Società delle 

Nazioni? 
Jalta Versailles Cassibile San Francisco 

440 Chi fu nominato Segretario del partito nel Congresso 
democristiano del maggio del 1982? 

Arnaldo Forlani Ciriaco De Mita Flaminio Piccoli Giulio Andreotti  

441 Quale Ammiraglio comandava la flotta inglese che distrusse 
quella francese nella baia di Abukir? 

Nelson Cunnigham Duncan Blyt 
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442 Quale Presidente del Consiglio diede inizio alla politica 
coloniale italiana?  

Agostino Depretis Francesco Crispi Giovanni Gentile Luigi Facta 

443 Napoleone Bonaparte nominò Re di Napoli ... Jacques Danton Jean Paul Marat Giuseppe Bonaparte Gioacchino Murat 
444 Quale città dello Stato Pontificio insorse il 12 giugno 1859? Perugia  Roma Civitavecchia Bologna 
445 Quale dittatore ha governato la Somalia per 27 anni, fino al 

1991 ? 
Marthin Luther King Nelson Mandela Siad Barre Ali' Rasfanjan 

446 Chi era Nicolae Ceausescu ? Capo di Stato rumeno Presidente della Cecenia Consigliere irakeno Capo di Stato ungherese 
447 La dura repressione, effettuata delle truppe del Patto di 

Varsavia contro il tentativo cecoslovacco di instaurare un 
"socialismo dal volto umano", avvenne nel… 

1945 1968 1848 1997 

448 Il primo grande scontro militare della prima Guerra Mondiale 
sul fronte occidentale fu la battaglia… 

di Verdun. di Tannenberg. delle Fiandre. della Marna 

449 La data del 25 aprile per la festa della Liberazione è stata 
scelta perché in tale data… 

fu firmato il trattato di pace con la 
Germania 

le forze alleate entrarono a 
Milano e Torino 

le forze alleate entrarono a Roma fu proclamata la Repubblica 

450 Nel Giugno 1933 Francia, Gran Bretagna, Germania ed Italia 
firmarono un accordo per la risoluzione pacifica delle 
controversie che fu definito... 

Patto a quattro Patto tripartito Patto delle Nazioni Patto di non belligeranza 

451 All'epoca della guerra di secessione americana, nel maggio 
1861 passò negli Stati Confederati… 

il Tennessee Missouri Rhode Island Wisconsin 

452 Nell’antica Roma veniva adorata come divinità della bellezza … Venere Giunone Diana Minerva 
453 Il processo a carico dei principali gerarchi nazisti fu celebrato 

a… 
Berlino Varsavia Potsdam Norimberga 

454 Napoleone Bonaparte morì ... all'isola d'Elba a Waterloo a Sant'Elena a Parigi 
455 Nel biennio 1911-1912 l'Italia combatté una guerra contro la... Russia Spagna Turchia Francia 
456 La prima campagna in Italia di Napoleone iniziò nel 1796 e si 

concluse trionfalmente con il trattato di ... 
Campoformio Belgrado Berlino Trento 

457 Lo choc petrolifero del 1973 ebbe come immediata 
conseguenza per l'Italia... 

una forte tendenza deflazionistica  il tempestivo ricorso alle energie 
alternative 

una forte tensione inflazionistica un consistente aumento del 
valore della lira  

458 Lo Stato di Israele nacque nel 1947 sotto la guida di… Begin Karmal Sharon Ben Gurion 
459 Nel 1989 si diceva che “la vera regina d'Italia” era il CAF. Di 

cosa si trattava? 
Del Congresso Azionisti 
Finanziari che si tenne a Roma 

Del Centro assistenza fiscale 
della UIL 

Di una frangia dissidente del 
Movimento Comunione e 
Liberazione 

Dell'alleanza di ferro tra Craxi, 
Andreotti e Forlani contro la 
corrente di sinistra della D.C. 

460 Quando nel 1859 la Lombardia fu liberata la duchessa Maria 
Luisa di Borbone, reggente di Parma... 

si alleò con il Regno di Sardegna abbandonò il Ducato che fu 
annesso al al Regno di Sardegna 

represse nel sangue una 
manifestazione filopiemontese 

si offri' come mediatrice nel 
conflitto   

461 Nel corso della storia della cosiddetta Prima Repubblica (1948 
– 1994), in Italia si sono succeduti... 

220 Governi 58 Governi  46 Governi 17 Governi 

462 Quando i nazisti assassinarono il cancelliere austriaco 
Dollfuss, nel 1934, al fine di annettere l'Austria alla Germania, 
l'Italia...  

si mantenne neutrale durante 
tutto il corso della vicenda 

sostenne l'indipendenza 
austriaca contro le mire 
annessionistiche naziste  

sostenne il tentativo 
annessionistico tedesco 

in un primo momento favorevole 
alle mire annessionistiche 
tedesche, ma in seguito si orientò 
verso un moderato sostegno alla 
causa austriaca 

463 Nel febbraio 1887 Agostino Depretis si dimise da Capo del 
Governo  a causa… 

del mancato rinnovo della Triplice 
Alleanza   

dell'eccidio di Dogali del dissesto della finanza 
pubblica  

dello scandalo della Banca 
Romana 

464 Che cosa modificò il primo referendum sulla legge elettorale 
della Camera dei Deputati svoltosi nel 1991? 

Il meccanismo delle preferenze  Il numero dei deputati da 
eleggere  

Il meccanismo di trasformazione 
dei voti in seggi 

Il numero delle circoscrizioni 
elettorali 

465 Chi fu il deputato socialista, oppositore del governo di 
Mussolini, che venne rapito e assassinato nel 1924... 

Dino Grandi   Giacomo Matteotti   Giovanni Giolitti   Filippo Turati 

466 Nel corso della seconda guerra mondiale, la conquista 
dell'isola di Okinawa da parte delle truppe statunitensi… 

fu l'ultimo intervento militare 
americano contro il Giappone 

avvenne nel 1941, subito dopo 
l'aggressione giapponese a Pearl 
Harbour 

fu un'operazione lampo che si 
concluse in una sola giornata 

avvenne nel 1945 dopo 82 giorni 
di battaglia 

467 Come si chiamava l'attentatore che sparò contro Papa Giovanni 
Paolo II nel 1981 ? 

Salem Zaef Salman Rushdie Alì Agca Ali Zahir 
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468 La repressione del brigantaggio meridionale si concluse... nel 1903   nel 1889 nel 1876 nel 1865 
469 La prima delle World Trade Towers colpita il giorno 11 

settembre 2001 è stata… 
la torre Nord la torre Rossa la torre Sud l'Empire Building 

470 L'attacco di Pearl Harbor permise al Giappone... di allargare i suoi confini alla 
Manciuria 

di assicurarsi il controllo del 
petrolio 

di ottenere momentaneamente il 
controllo del Pacifico 

l'accesso al Canale di Panama 

471 La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del... 1718 1789 1815 1848 
472 Al momento della conclusione degli accordi di Plombieres, 

venne ipotizzato da Napoleone III, come possibile Re delle Due 
Sicilie il nome di... 

Luciano Murat Gerolamo Bonaparte Leopoldo di Toscana Carlo Luciano Bonaparte 

473 La Russia non risentì della crisi economica del 1929 perché...  aveva una economia "chiusa" gli effetti della crisi si riversarono 
sui paesi che avevano perso la 
guerra  

vantava degli enormi crediti nei 
confronti degli USA 

vantava degli enormi crediti nei 
confronti della Germania 

474 Chi era Vladimir Ilič Uljanov? Stalin Trotskji Beria Lenin 
475 Da chi era diretto il Pool Antimafia di cui facevano parte i 

giudici Borsellino e Falcone? 
Ferdinando Imposimato Carlo Alberto Dalla Chiesa Giovanni De Lorenzo Rocco Chinnici 

476 Nell'ambito della prima guerra mondiale la Grecia… nel giugno 1917 dichiarò guerra 
agli ottomani 

sostenne gli Imperi Centrali entrò in stato di belligeranza fino 
dal 1914 

rimase neutrale 

477 Scipione l'Africano era contemporaneo di… Catone il Censore Giulio Cesare Tiberio Cicerone 
478 Dopo la firma dell'armistizio (8 settembre 1943) si ricostruì il 

Governo Badoglio. I partiti democratici, per partecipare al 
Governo, chiesero come condizione… 

una netta presa di posizione del 
Re contro Mussolini 

il riconoscimento dei partiti nati 
nel corso della resistenza 

la dichiarazione di guerra alla 
Germania 

l'abdicazione del Re 

479 La legge "Fortuna-Baslini", confermata dai referendum 
popolare del 1974, riguardava... 

l'aborto  il divorzio  l'adozione  l'obiezione di coscienza   

480 Il Premio Nobel per la Fisica nel 1984 fu assegnato a... Emilio Segrè Carlo Rubbia Enrico Fermi  Riccardo Giacconi 
481 Gran Bretagna e Francia nell'ottobre 1856 ruppero le relazioni 

diplomatiche  con... 
il Regno di Sardegna il Regno delle Due Sicilie lo Stato Pontifici il Granducato di Toscana 

482 In Italia i nazisti avevano costituito il  campo di sterminio di… Buchenwald Sigfrido San Sabba Mauthausen 
483 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Giulio III Benedetto XV Gregorio XVI Innocenzo XIII 
484 Quanti anni Vittorio Emanuele II regnò sull'Italia unita? 22 25 17 35 
485 Quale Pontefice succedette a Papa Luciani? Leone XIII   Giovanni Paolo II Paolo VI Benedetto XV 
486 La riforma della scuola italiana varata nel 1923 era stata 

presentata da... 
Giovanni Gentile Giuseppe Bottai Benedetto Croce Pietro Fedele 

487 Crispi fu fautore di una politica espansionistica; quale grave 
sconfitta determinò la caduta del suo Governo nel 1896? 

Lissa Adua El-Alamein Caporetto 

488 Gli apostoli Pietro e Paolo morirono sotto l’impero di … Tiberio Nerone Augusto Marco Aurelio 
489 La dinastia dei Flavi imperò... Dal 69 al 96 d.C. Dal 21 al 17 a.C. Dal 31 al 40 d.C. Dal 27 al 57 d.C 
490 Il trattato di Trianon (1920) era il trattato di pace tra i Paesi 

dell'Intesa e... 
la Bulgaria l'Austria la Germania l'Ungheria 

491 Nel 1955 si è formato in Italia il Partito radicale da una 
scissione del Partito… 

fascista socialdemocratico liberale. socialista 

492 Da chi fu promosso il movimento antifascista ‘‘giustizia e 
libertà’’? 

Da Carlo Rosselli ed Emilio Lussu  Da Piero Gobetti e Giovanni 
Amendola 

Da Ignazio Silone ed Angelo 
Tasca 

Da Gaetano Salvemini 

493 L'unica donna italiana che ha ottenuto il Premio Nobel per la 
Medicina è stata... 

Camilla Cederna Rita Levi-Montalcini Emma Bonino Oriana Fallaci 

494 Quale Pontefice nella prima metà del XIX secolo anche se non 
definì la ferrovia “via per l'inferno” come si dice , non ne 
permise mai la costruzione ? 

Pio VII Gregorio XVI Clemente XIV Pio X 

495 Su quali territori la Repubblica di Vichy conservava 
formalmente la sua sovranità? 

Sulla parte settentrionale della 
Francia e sulle colonie   

Sulla parte centro-meridionale 
della Francia e sulle colonie   

Sui Paesi Bassi e su tutto il 
territorio francese   

sulle coste meridionali della 
Francia e sulla Tunisia 

496 Il Patto di Varsavia, alleanza militare tra i Paesi del blocco 
sovietico in contrapposizione alla NATO, durò dal… 

1948-1989   1955-1991   1946-1994   1961-1990   
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497 Le "brigate internazionali" erano gruppi di volontari 
statunitensi che... 

parteciparono all'invasione 
dell'URSS da parte dell'esercito 
nazista nel 1941 

si recarono in Spagna per 
appoggiare l'esercito 
repubblicano e combattere le 
forze nazionaliste e filofasciste 

parteciparono alla rivoluzione 
d'ottobre nel 1917 tra le fila dei 
bolscevichi 

parteciparono alla difesa di Roma 
nel 1849 dall'attacco delle forze 
militari borboniche, austriache e 
francesi 

498 In quale anno avvenne la pesante sconfitta di Adua che 
costrinse Crispi alle dimissioni? 

Nel 1900 Nel 1901  Nel 1902   Nel 1896 

499 Allo scopo di rendere le economie dei paesi satelliti 
subordinate e complementari a quella sovietica, nel gennaio 
del 1949 l'URSS creò il... 

Gulag KGB PCUS COMECON 

500 Quale Ministro delle Finanze del Regno d'Italia appartenente 
alla sinistra storica è ricordato come “l'uomo della finanza 
allegra”? 

Agostino Magliani Guido Baccelli Sidney Sonnino Bernardino Grimaldi 

501 Il primo presidente degli Stati Uniti fu …  Robert Lee Ulysses Grant George Washington George Armstrong Custer 
502 All'epoca della guerra di secessione americana gli Stati del 

Nord erano  protezionisti mentre il Sud tendeva ad una politica 
commerciale… 

schiavista liberista espansionista colonialista 

503 Nel 1923, a Monaco, fu tentato un "putsch" (colpo di Stato) da 
parte di un movimento nazionalista guidato da Hitler e… 

Rosa Luxemburg Paul von Hindenburg Friedrich Ebert Erich Ludendorff 

504 La "primavera di Praga" fu il tentativo di… liberare il paese dalla 
dominazione russa 

aprire in senso liberale il 
comunismo 

completare la rivoluzione 
proletaria 

far cadere il regime comunista 

505 Con il termine "maquis" s'intende… un movimento terroristico di 
estrema sinistra in Canadà 
durante gli anni settanta 

un'organizzazione terrorista 
marxista-leninista di tendenza 
anarchica 

un gruppo militante che chiede 
uno stato indipendente per la 
Corsica e il conseguente distacco 
dell'isola dalla Francia.  

il movimento di resistenza e 
liberazione nazionale francese 
durante la seconda guerra 
mondiale  

506 Nel 1955 non faceva parte del Patto di Varsavia... la Jugoslavia La Cecoslovacchia la Bulgaria la Polonia 
507 Dalla conferenza di pace di Parigi il profilo geopolitico 

dell'Europa uscì ridefinito in base al principio...  
del rispetto geografico-
naturalistico degli Stati 

della sicurezza generale del ristabilimento dell'ordine e 
della legalità 

dell'autodeterminazione dei 
popoli 

508 Federico Barbarossa è morto nell'anno... 890 1490 1190 1690 
509 Il 9 ottobre 1963 si verificò in Italia un grave disastro nel neo-

bacino idroelettrico artificiale del Vajont che comportò, tra 
l'altro, una micidiale inondazione nel paese di... 

Acireale Courmayeur Longarone Marina di Pisa 

510 Quale loggia massonica guidata da Licio Gelli venne sciolta per 
la sua segretezza e per aver sollevato inquietanti interrogativi 
sul funzionamento delle istituzioni della Repubblica? 

Ordine e restaurazione   Fraternità carbonara   Propaganda due (detta P2)   Libera società di muratori e 
carpentieri 

511 Con quale potenza europea la Chiesa Cattolica stipulo' un 
Concordato nel 1855? 

Con la Prussia Con l'Impero Austriaco Con la  Francia Con la Spagna 

512 Quale giovane poeta patriota morì a Roma nel luglio1849? Goffredo Mameli Giuseppe Giusti Aleardo Aleardi Gioacchino Belli  
513 Pietro Barsanti è ricordato come... il promotore di un tentativo 

insurrezionale mazziniano a 
Pavia nel marzo 1870 

il primo bersagliere ad entrare a 
Roma dalla breccia di Porta Pia 

un martire della Repubblica 
Romana 

un generale borbonico morto 
negli scontri contro i garibaldini 

514 La linea di fortificazione approntata dall'Organizzazione Todt in 
Italia denominata Linea Gustav si estendeva… 

dalla foce del Garigliano a quella 
del Sangro  

dalla foce del Po a quella 
dell'Arno   

da Anzio ad Ancona   da Napoli a Bari   

515 Nel 1921, con l'avallo del Presidente del Consiglio Bonomi fu 
stipulato il "patto di pacificazione"  tra... 

socialisti e fascisti socialisti e repubblicani socialisti e comunisti socialisti e popolari 

516 In Via Mario Fani a Roma, nel 1978… fu ucciso il Prefetto Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 

fu rapito Aldo Moro fu ucciso il magistrato Rocco 
Chinnici 

venne scoperto il covo delle BR 

517 La Democrazia Cristiana ha partecipato al governo...… ad almeno cinque governi 
insieme al Partito Comunista 

saltuariamente fino al 1994 ininterrottamente ai governi fino 
al 1994 

fino al 2002 

518 Chi, nel luglio del 1960, ottenne il Governo appoggiato dalla 
destra, ma fu costretto a dimettersi in seguito allo scoppio di 
una rivolta popolare nella città di Genova? 

Attilio Piccioni Mario Scelba Amintore Fanfani  Fernando Tambroni 

519 La decolonizzazione dell'Algeria è avvenuta negli anni… trenta del XIX secolo ottanta del XIX secolo  sessanta del XX secolo venti del XX secolo  
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520 La Domus Aurea fu costruita da... Augusto Nerone Giulio Cesare Claudio 
521 Nel settembre del 1911 l'Italia, con lo scopo di occupare la 

Libia, dichiarò guerra...  
alla Spagna alla Francia all'Impero ottomano all'Inghilterra  

522 Nel 1917, nel pieno della prima guerra mondiale, salì al potere 
in Francia un intransigente fautore della lotta ad oltranza 
contro la Germania; di chi si tratta? 

Pétain Nivelle Hindenburg Clemenceau 

523 Banda della Uno bianca è il nome… di una sezione delle Brigate 
Rosse 

di un'organizzazione criminale 
che, a partire dal 1987 e sino 
all'autunno del 1994, commise 
103 crimini 

di una organizzazione di estrema 
destra 

di camorristi del clan dei casalesi 

524 Come si chiamava il leader del movimento dei Musulmani Neri, 
assassinato a Los Angeles nel 1965? 

Black Bill Martin Luther King Spiro Agnew Malcom X 

525 Nel 44 a.C., alle idi di marzo, fu assassinato … Ottaviano Antonio Giulio Cesare Nerone 
526 Il più sanguinoso dei 140 attentati terroristici compiuti tra il 

1968 e il 1974  avvenne nel 1969 a... 
Piazza Fontana a Milano Piazza della Loggia a Brescia Via dei Georgofili a Firenze Piazza Venezia a Roma 

527 Nel primo Novecento fu realizzata la statalizzazione delle 
ferrovie sotto il Governo... 

Boselli Fortis Luzzatti Giolitti   

528 Masaniello ricorda la rivolta napoletana contro … gli spagnoli (1647) gli Austriaci (1848) i Borboni (1820) i Francesi (1411) 
529 Quali Nazioni diedero vita alla cosiddetta "Intesa Cordiale" 

negli anni immediatamente precedenti allo scoppio della prima 
Guerra Mondiale? 

Inghilterra e Germania Francia e Inghilterra Germania e Austria Russia e Francia. 

530 Con  un decreto del 14 novembre 1901 furono  precisate le 
attribuzioni... 

della Camera dei Deputati del Consiglio dei Ministri del Consiglio di Stato del Senato   

531 Come erano chiamati i guerriglieri Nordvietnamiti? GVN Mao Mao Viet Cong Vinh Sonh 
532 Nel 1999 Slobodan Milosevic è stato… eletto presidente della nuova 

Repubblica di Bosnia Erzegovina 
insignito del premio Nobel per la 
pace insiema ad Yasser Arafat 

acquistato da una squadra di 
calcio italiana per la cifra record 
di 357 miliardi 

incriminato dal tribunale Penale 
Internazionale per crimini di 
guerra 

533 Chi era Reza Pahlavi? L'ex re dell'Afghanistan Un Hayatollah L'ultimo re dell'Egitto L'ultimo scià di Persia 
534 In Polonia Lech Walesa si è imposto come… irredentista sindacalista cattolico antisovietico leader di partito 
535 Durante la seconda guerra mondiale la liberazione di Napoli da 

parte degli Alleati avvenne il... 
1 ottobre 1944   1 ottobre 1945   1 ottobre 1946  1 ottobre 1943   

536 Sotto il IV governo di Rudinì, per fronteggiare i tumulti del 
maggio 1898 a Milano, Napoli, Firenze e Livorno i ministri 
dell'interno e della guerra... 

chiesero aiuto ai governi austro- 
ungarico e prussiano  

furono autorizzati a sospendere 
lo statuto albertino 

furono autorizzati a costituire 
corpi di volontari antisommossa  

furono autorizzati a proclamare 
lo stato d'assedio nelle singole 
città 

537 Nel 1982 l'operazione terroristica detta "Pace in Galilea" 
avvenne in… 

Cisgiordania Arabia Saudita Libano Gaza 

538 L'imperatore sul cui impero "non tramontava mai il sole" era … Alessandro VI Filippo il Bello Carlo V Luigi XV 
539 Massimo D'Antona è stato ucciso dalle Nuove Brigate  Rosse... a Bologna nel 2003 a Roma nel 1999 a Peteano nel 1971 a Castiglion Fiorentino nel 2003 
540 L'ultima grande controffensiva tedesca nel corso della seconda 

guerra mondiale fu… 
la battaglia della Beresina la battaglia di Borodino la battaglia della Marna la battaglia delle Ardenne 

541 George Washington fu nominato primo Presidente degli Stati 
Uniti nello stesso anno in cui ... 

scoppiò la Rivoluzione Francese Pietro il Grande divenne 
Imperatore di Russia 

scoppiò la “guerra dell’oppio” Enrico VIII sposò Anna Bolena 

542 I deputati fascisti fecero per la prima volta ingresso in 
Parlamento in seguito ai risultati elettorali del.. 

1919  1934 1912 1921 

543 La Romania, nel corso della seconda guerra mondiale, è stata… alleata dell'URSS cobelligerante con gli Alleati neutrale alleata alle forze dell'Asse 
544 Gli esponenti della sinistra storica ostili al trasformismo di 

Depretis, nel 1883 si unirono in una lega che prese il nome di... 
consorteria pentarchia opposizione permanente connubio  

545 Nell'aprile del 1940 Hitler intraprese... la rapida ritirata dalla Polonia, 
per evitare l'attacco russo 

l'invasione della Spagna e del 
Portogallo 

l'invasione della Danimarca e 
della Norvegia 

l'invasione della Polonia e della 
Romania 

546 Nel 1931 venne creato l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), come 
organo di intervento statale. Quali ne erano i compiti? 

Fornire finanziamenti a lungo 
termine alle industrie in crisi 

Sostenere le banche maggiori   Ispezionare le dichiarazioni dei 
redditi dei liberi professionisti 

Regolare il flusso delle 
importazioni dai paesi 
anglosassoni 
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547 Nel 1928 fu creato l'EIAR, ente che si occupava... delle trasmissioni radiofoniche dell'organizzazione dei servizi 
postali 

del controllo sulla stampa   delle mense scolastiche 

548 Chi rappresentò l'Italia al tavolo della cosiddetta "pace 
mutilata"? 

Luigi Einaudi e Vittorio Emanuele 
Orlando 

Benito Mussolini e Sidney 
Sonnino 

Alcide De Gasperi e Giovanni 
Giolitti 

Vittorio Emanuele Orlando e 
Sidney Sonnino 

549 In quale anno sorse il Partito nazionale fascista? 1922   1921 1938   1920 
550 Chi fu capo del governo collaborazionista di Vichy dal 1940 al 

1944? 
Henri-Philippe Pétain Georges Benjamin Clemenceau Charles De Gaulle Gaston Doumergue 

551 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Gregorio XIV Sisto V Giovanni XXIII Leone XIII 
552 Chi, essendo stato condannato a morte come cospiratore 

mazziniano nel 1834, si rifugiò in Sud America?   
Cesare Balbo Giuseppe Mazzini Giuseppe Garibaldi Bettino Ricasoli 

553 Nella mitologia latina, Nettuno era il dio … del vino del mare della guerra del vento 
554 Il termine Anschluss indica comunemente l'annessione… dell'Austria alla Germania 

avvenuta nel 1938 
della Finlandia alla Russia 
avvenuta avvenuta nel 1945 

del Belgio alla Germania nel 1939 della Cecoslovacchia alla Russia 
avvenuta nel 1946 

555 Nel corso della prima guerra mondiale ci fu un importante 
genocidio...  

di ebrei da parte dei tedeschi di armeni da parte dei turchi di tedeschi del Volga da parte dei 
russi 

di zulù da parte degli inglesi 

556 La più grande dei tre bambini testimoni della apparizione della 
Madonna a Fatima è nota come... 

Madre Teresa Suor Lucia  Suor Concetta Suor Vincenza 

557 In occasione del dibattito sull'introduzione del suffragio 
universale Giolitti assunse una posizione... 

favorevole al sistema 
uninominale 

favorevole al sistema 
proporzionale 

contraria all'allargamento del 
suffragio 

di astensione 

558 Nel 1861, l'agricoltura nel Regno d'Italia occupava circa il... 30% della popolazione attiva 90% della popolazione attiva 50% della popolazione attiva 70% della popolazione attiva 
559 Nelson Mandela è stato a lungo imprigionato perché leader 

del… 
Organizzazione dell'Armata 
Segreta (OAS) 

Movimento di Liberazione della 
Palestina (OLP) 

Fronte di Liberazione Nazionale 
(FLN) 

Congresso Nazionale Africano 
(ANC) 

560 Mitridate era re … di Dacia del Ponto dell’Egitto di Cartagine 
561 La prima rivoluzione russa, trasformata in una strage dalle 

truppe zariste, avvenne nel… 
1734 1905 1820 1940 

562 Lo scontro decisivo per la liberazione del Regno delle due 
Sicilie avvenne … 

a Palermo in Aspromonte a Calatafimi sul Volturno 

563 La Società delle Nazioni deliberò nel 1935 di infliggere sanzioni 
all'Italia a causa… 

dell'occupazione delle Isole Ionie   dell'intervento italiano nella 
guerra civile spagnola 

dell'invasione dell'Albania dell'invasione dell'Etiopia    

564 Yitzhak Rabin è stato assassinato a Tel Aviv nel… 2006 1995 1958 1941 
565 Durante l’impero napoleonico, fu incoronato re di Vestafalia... Giuseppe Bonaparte Luigi Bonaparte Girolmo Bonaparte Luciano Bonaparte 
566 In quale data venne ritrovato in Via Caetani a Roma il cadavere 

di Aldo Moro? 
16 marzo 1978   9 maggio 1978 17 marzo 1978   8 luglio 1978 

567 Quale Paese concesse a Lenin il permesso di transito sul suo 
territorio per rientrare in Russia dalla Svizzera? 

Finlandia Inghilterra Francia Germania 

568 Il Papa che, intorno all’inizio del XIV secolo, inviò a Firenze 
Carlo di Valois per sostenere il partito dei Neri fu ... 

Pio IX Celestino V Pietro II Bonifacio VIII 

569 La rivoluzione di luglio contrastò la monarchia restaurata in 
Francia dopo la caduta di Napoleone ed in particolare il Re... 

Luigi Filippo d'Orléans Luigi XVIII Carlo X Luigi Napoleone Bonaparte 

570 La rivoluzione russa fu il primo tentativo di applicazione pratica 
su scala nazionale...  

di restaurazione della monarchia 
zarista con un governo di 
ispirazione borghese 

del modello di monarchia 
illuminata inglese 

delle teorie divulgate dalla 
Rivoluzione francese 

delle teorie sociali ed 
economiche di Karl Marx e 
Friedrich Engels 

571 La guerra tra Iraq e Iran si è conclusa… con una tregua richiesta da 
entrambi i Paesi ed ottenuta per 
mediazione dell'ONU 

con la vittoria dell'Iran, sostenuto 
dall'URSS 

con la vittoria dell'Iraq, sostenuto 
dagli USA 

con l'interposizione di una forza 
ONU lungo i confini 

572 Quale formazione politica nacque in seguito alla famosa 
scissione del congresso socialista di Livorno del 1921? 

Il Partito Socialista Il Partito Comunista d'Italia    Il Partito Fascista   Il Partito socialdemocratico 

573 Dal 1947 fu Ministro dell'Interno in sei Governi De Gasperi, 
caratterizzandosi per la fermezza contro le manifestazioni di 
piazza…  

Aldo Moro   Mario Scelba  Ezio Vanoni   Mariano Rumor 
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574 Alcide De Gasperi e Robert Schumann, all'interno del processo 
di unificazione europea, proposero un progetto che poi non 
venne realizzato:... 

l'istituzione di una moneta unica 
europea chiamata  ECU 

la costituzione dell'EURATOM la costituzione del CED (Comunità 
Europea di Difesa) 

l'adozione in tutta Europa di una 
lingua comune, individuata 
nell'esperanto 

575 La "Lega Santa" fu un'alleanza contro la Francia promossa, nel 
1511, dal Papa… 

Urbano II Clemente III Giulio II Alessandro VI 

576 La disfida di Barletta si colloca, storicamente, nel… 1203 1103 1503 1703 
577 In quale anno l'URSS occupò militarmente l'Afghanistan ? 1995 1860 1989 1979 
578 Il Friuli fu fortemente devastato dal terremoto che si verificò 

nel...  
1976 1980 1968 2001 

579 Quali esponenti del PCI elaborarono, dopo la scomparsa di 
Togliatti, due linee politiche alternative ? 

Lama e Pajetta  Reale e Secchia Amendola e Ingrao Cossutta e Macaluso  

580 Chi era Ministro degli Interni all'epoca dell'attentato a 
Togliatti? 

Ugo La Malfa Oscar Luigi Scalfaro Mario Segni Mario Scelba 

581 Il giorno 1 settembre 1939 i tedeschi invasero… la Francia il Belgio la Polonia la Russia 
582 Quale impresa militare fu compiuta da Luigi Rizzo nella notte 

tra il 10 e l'11 febbraio 1918? 
La liberazione di Trento   La beffa di Buccari L'affondamento delle navi inglesi 

ad Alessandria d'Egitto 
La difesa sul monte Grappa 

583 Gli elementi costitutivi del sistema feudatario erano... beneficio, vassallaggio ed 
immunità 

cristianità, romanità e impero feudo franco e feudo longobardo riforme monastica, monetaria e 
fondiaria 

584 Dopo la sconfitta francese in Indocina, il vasto territorio 
coloniale venne diviso in tre Stati … 

A. Pakistan, Afghanistan e 
Malaysia 

Birmania, Indonesia e Vietnam Cambogia, Laos e Vietnam Vietnam del Nord, Vietnam del 
Sud e Laos 

585 In quale anno Saddam Hussein fece invadere dalle proprie 
truppe il Kuwait? 

1975. 1998 1965 1990 

586 Subito dopo l'unificazione il Regno d'Italia adottò gli istituti 
amministrativi... 

già esistenti nel Regno di 
Sardegna 

già esistenti nel Granducato di 
Toscana 

già esistenti nei ducati di Parma e 
Piacenza 

già esistenti nel Regno delle Due 
Sicilie  

587 Dopo l'invasione dell'Algeria, i francesi subirono una lunga 
resistenza che si concluse... 

all'inizio del 1900 solo nel 1911 alla fine del 1871 Nel 1848 

588 La battaglia di Zama avvenne nel corso … delle lotte per la successione di 
Cesare 

della guerra civile tra Pompeo e 
Cesare 

della guerra civile tra Mario e 
Silla 

delle guerre puniche 

589 Il principale generale unionista nella Guerra di secessione 
americana 

George Armstrong Custer Ulysses Grant Andrew Johnson Robert Lee 

590 Quale fu il motivo che spinse Cavour a dimettersi dalla carica di 
capo del governo nel 1859? 

La mancata cessione della 
Lombardia al Regno di Sardegna. 

La cessione di Nizza alla Francia. La cessione della Lombardia 
all'Austria. 

La pace con l'Austria firmata da 
Napoleone III e accettata da 
Vittorio Emanuele II. 

591 Nel 1931 assunse la carica di Segretario del Partito Nazionale 
Fascista? 

Roberto Farinacci Ettore Muti Achille Starace Alessandro Pavolini  

592 Il boss mafioso Bernardo Provenzano, ricercato sin dal 1963… è stato ucciso in un conflitto a 
fuoco con una cosca rivale 

è tuttora latitante è stato arrestato l'11 aprile 2006 è stato arrestato in Canada 

593 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Gregorio XVI Pio III Alessandro VIII Leone X 
594 Il Re di Francia ghigliottinato durante la Rivoluzione francese 

fu… 
Emanuele Filiberto Luigi XIV Luigi XVI Luigi XI 

595 La strage del 1973 all'Aeroporto di Fiumicino fu perpetrata… da mafiosi da aderenti al movimento 
terroristico Al Fatah 

da palestinesi aderenti 
all'organizzazione "Settembre 
Nero" 

da un gruppo di aderenti a Ordine 
Nuovo 

596 E' noto anche come “Strage di via Carini” l'attentato mafioso in 
cui perse la vita, tra gli altri,... 

il prefetto Carlo Alberto Dalla 
Chiesa  

il giudice Giovanni Falcone il sostituto procuratore Carlo 
Palermo 

il giudice Paolo Borsellino 

597 Su quale importante problema Cavour chiarì ufficialmente, nei 
due celebri discorsi alla Camera del 25 e del 27 marzo 1861, la 
propria linea politica? 

La questione meridionale   I rapporti con l'Austria   La questione romana I rapporti con la Francia 

598 In base al Trattato di Pace della seconda guerra mondiale, la 
nave scuola Cristoforo Colombo... 

fu ceduta all'Urss fu ceduta agli USA fu disarmata fu affondata nel porto di Samo 

599 All'entrata in guerra dell'Italia, nel 1915, era Capo di Stato 
maggiore delle Forze Armate il generale … 

Luigi Cadorna Pietro Badoglio Oreste Baratieri Armando Diaz 
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600 Nel corso della prima guerra mondiale l'Impero Ottomano 
entrò in guerra… 

il 21 aprile del 1920 nel gennaio-febbraio del 1918 nel marzo del 1917 nell'ottobre-novembre del 1914 

601 Nel luglio 1943 il Re fece arrestare Mussolini che venne 
successivamente imprigionato a… 

Giulino di Mezzagra Isola di maddalena Campo Imperatore Ponza 

602 Annibale fu sconfitto a Zama da... Scipione l'Africano Scipione Emiliano Caio Mario Giulio Cesare 
603 Nel corso della battaglia navale di Capo Matapan, nel  marzo 

1941, furono affondati gli incrociatori italiani…. 
Doria e Cesare Pola e Ambra Lampo e Baleno  Fiume e Zara  

604 Con i trattati di Saint Germain e del Trianon, si prendeva atto 
della dissoluzione dell'Impero Asburgico. Dallo 
smembramento si avvantaggiò anche l'Italia, che ottenne… 

Trentino, Alto Adige e Venezia  Trentino e Alto Adige, Trieste e 
Istria  

Istria, Dalmazia e Trieste  Trentino, Roma e Venezia 

605 Salò, sede del Governo della Repubblica Sociale Italiana, si 
trova sul Lago... 

Maggiore di Como di Garda Trasimeno  

606 Quale organo costituzionale nel 1861 presentò al Senato il 
disegno di legge relativo alla proclamazione del Regno d'Italia?  

La Camera dei Deputati   Il Presidente del Consiglio  Il Guardasigilli del Re   il Re 

607 La guerra americana tra gli Stati del Nord e quelli del Sud 
prese il nome di guerra… 

di successione del cotone fredda di secessione 

608 Nel 1896, il corpo di spedizione italiano in Abissinia fu 
sbaragliato ad Adua dall'esercito di… 

Nasser Maometto II Menelik II Solimano 

609 Nel gennaio 1859 Vittorio Emanuele II pronunciò il famoso 
richiamo al "grido di dolore che da più parti d'Italia si leva 
verso di noi"...  

durante una visita a Parigi durante un concerto alla Scala di 
Milano 

di fronte al Parlamento subalpino in piazza a Torino 

610 Quali potenze firmarono nel 1873 quello che prese il nome di 
“patto dei tre imperatori”? 

Germania, Russia e Austria-
Ungheria 

Francia, Prussia e Italia Italia, Russia e Austria-Ungheria Prussia, Russia e Spagna 

611 Chi fu il Capo del Governo che, nell'estate del 1862, prese la 
decisione di inviare l'esercito contro Garibaldi, che muoveva 
alla volta di Roma per liberarla? 

Marco Minghetti Urbano Rattazzi Giovanni Lanza Bettino Ricasoli  

612 Nel marzo del 1950 nasceva, su iniziativa di alcuni sindacalisti 
di area socialista,... 

l'Opera Nazionale Dopolavoro la UIL la CGIL la FIOM   

613 Maria Luisa d’Austria, moglie di Napoleone, era figlia 
primogenita dell’imperatore … 

Francesco Giuseppe Francesco I Edoardo IV Eugenio 

614 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana  nel 
febbraio 1849, di fronte alle incalzanti spinte indipendentiste, 
fuggì da Firenze raggiungendo Pio IX a... 

Roma Gaeta Vienna Parigi 

615 Nella Russia di Lenin la CEKA era...  il tribunale bolscevico preposto a 
giudicare gli oppositori del 
regime 

la Commissione sindacale 
bolscevica che elaborò la Carta 
del Lavoro 

la polizia politica bolscevica sorta 
per combattere le attività 
controrivoluzionarie 

il Consiglio dei commissari del 
popolo, organo supremo del 
governo bolscevico 

616 La fine "ufficiale" dell'Impero Britannico avvenne nel 1997 
con... 

la restituzione di Hong Kong alla 
Cina 

l'indipendenza della Rhodesia i digiuni di Gandhi la rivoluzione industriale in India 

617 Quale dei seguenti statisti italiani ritenne nel 1920 di potersi 
servire dei fascisti contro l'estremismo socialista, per poi 
riassorbirli nella prassi parlamentare?  

Giovanni Giolitti Luigi Facta Sidney Sonnino Francesco Crispi 

618 Il primo allentamento della tensione tra USA e URSS, che 
caratterizzò gli anni Sessanta, coinvolse il premier sovietico 
Nikita Kruscev, il Papa Giovanni XXIII e il presidente degli Stati 
Uniti… 

Theodore Roosvelt. Lyndon Johnson. Richard Nixon John Fitzgerald Kennedy.. 

619 Il 1492, oltre ad essere l'anno della scoperta dell'America, 
segna... 

l'inizio del Medioevo la caduta dell'Impero Romano la fine del Medioevo l'inizio del Risorgimento 

620 Il principale cambiamento introdotto in Francia da Luigi Filippo 
d'Orleans fu... 

l'occupazione coloniale 
dell'Algeria  

il concetto di sovranità nazionale 
che rimpiazzò la sovranità di 
diritto divino 

l'istituzione dei banchetti 
elettorali 

la definitiva istituzione del  
suffragio maschile 
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621 A quali elezioni politiche partecipò il cosiddetto "listone", che 
comprendeva candidati di fiducia del Governo e del Partito 
nazionale fascista? 

Alle elezioni del 1935 Alle elezioni del 1909 Alle elezioni del 1924 Alle elezioni del 1947 

622 L'ultima Regina d'Italia è stata... Elena di Savoia Maria Josè di Savoia Margherita di Savoia Mafalda di Savoia 
623 In quale anno il democratico Woodrow Wilson divenne 

Presidente degli USA? 
1913 1917   1921   1909   

624 In seguito alla resa della Repubblica romana, con quale 
obiettivo Garibaldi, insieme a 4000 uomini, lasciò Roma? 

Portare aiuto alla difesa di 
Venezia 

Assediare Pio IX a Gaeta  Portare aiuto al governo 
provvisorio toscano  

Attaccare i francesi a 
Civitavecchia 

625 Quale istituzione fu deputata a dirimere le controversie di 
lavoro a partire dal 1926? 

La magistratura ordinaria Il Consiglio Nazionale delle 
Corporazioni 

La magistratura del lavoro I fiduciari sindacali del Partito 
Fascista   

626 Quale importante Istituto di Credito italiano fu posto nel 1982 in 
liquidazione coatta a causa di pericolose ed oscure 
speculazioni finanziarie? 

La Banca Nazionale del Lavoro  Il Banco di Roma La Banca dell'Agricoltura Il Banco Ambrosiano 

627 Nel febbraio 1944 la capitale d'Italia fu spostata a... Salerno Firenze Napoli Ortona 
628 Chi era il comandante della squadra da battaglia nello scontro 

di Punta Stilo? 
l'ammiraglio Carlo Bergamini  l'Ammiraglio di Squadra Andrew 

Cunningham, 
l'ammiraglio di squadra Raffaele 
de Courten  

l'Ammiraglio di Squadra Inigo 
Campioni 

629 In quale anno gli USA entrarono nella Prima guerra mondiale? Nel 1917 Nel 1914 Nel 1920 Nel 1915   
630 Chi fu il principale artefice della politica di distensione tra le 

due Germanie? 
Willy Brandt Egon Krenz Konrad Adenauer Helmut Kohl 

631 In quale periodo fu promosso negli USA  il piano di riforme 
economiche e sociali denominato "new deal"? 

Dal 1928 al 1931  Dal 1940 al 1945   Dal 1958 al 1961  Dal 1933 al 1937 

632 Nel 1918 il governo sovietico firmò il trattato di Brest-Litovsk 
con la Germania; di cosa si trattava? 

Era un accordo commerciale con 
cui la Russia vendeva alla 
Germania grano in cambio di 
carbone 

Era un patto di non aggressione Era il riconoscimento della 
legittimità del nuovo governo 
sovietico da parte principali 
governi europei 

Era una pace separata che 
imponeva pesantissime 
condizioni alla Russia 

633 La linea difensiva Gustav si trovava...  tra Rimini e Lucca lungo l'Appennino tosco-emiliano nei pressi di Cassino tra il lago di Como e il lago di 
Garda 

634 In quale arco di tempo operò in Italia l'Assemblea Costituente? Dal dicembre 1945 al marzo 1948 Dal maggio 1943 al dicembre 
1946 

Dal settembre 1947 al febbraio 
1948 

Dal giugno 1946 al gennaio 1948 

635 La guerra del Kippur (quarta guerra arabo-israeliana) scoppiò 
nel… 

1867 1973 1905 1990 

636 L’embargo degli USA contro Cuba è iniziato nel... 1935 2000 1984 1962 
637 Il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa fu assassinato 3 

settembre 1982 a… 
Catania Palermo Roma Napoli 

638 Sotto quale Presidente degli USA avvenne l'attacco alla "Baia 
dei Porci"? 

Ronald Reagan John Fitzgerald Kennedy Jimmy Carter Lyndon Johnson. 

639 La battaglia di Porta Pia segnò un importante momento nella 
storia della Chiesa:quale? 

la prima esperienza di patto 
Chiesa-Stato 

il primo episodio di rinuncia al 
Pontificato di un Papa 

la fine del potere temporale del 
Papato 

la partecipazione di un Papa ad 
una battaglia cruenta 

640 Il tentativo cecoslovacco di aprire in senso liberale il 
comunismo, risoltosi nel 1968 con l'invasione della 
Cecoslovacchia da parte della Russia, è ricordato come… 

rivolta di ottobre marzo rosso ottobre nero primavera di Praga 

641 I boeri del Sud Africa si erano stanziati presso il Capo di Buona 
Speranza fino... 

dalla fine del XVIII secolo dall'inizio del XVII secolo dall'inizio del XVIII secolo dalla metà del XVII secolo 

642 Gli "Stati cuscinetto", rafforzati dal Congresso di Vienna come 
"guardia armata della Restaurazione" avevano il compito di 
tamponare velleità espansionistiche della… 

Austria Francia Prussia Russia 

643 La battaglia di Dien bien Phu segnò in Indocina la fine del 
dominio coloniale… 

spagnolo inglese portoghese francese 

644 La seconda guerra italo-etiopica che portò alla proclamazione 
dell'Impero fascista iniziò nell'anno… 

1941 1926   1911   1935   

645 Quando si organizzarono in Italia le prime truppe partigiane? Intorno alla seconda metà del 
1944. 

Verso la fine del 1943 Verso la fine del 1941. Fino dal 1940 
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646 Nel 1943 il personaggio cui gli angloamericani riconoscevano 
maggior spicco nell'antifascismo democratico era... 

Carlo Sforza Alcide De Gasperi Pietro Badoglio Ivanoe Bonomi 

647 Il 15 dicembre 1893, in seguito allo scandalo della Banca 
Romana, cadde il primo governo Giolitti; il Re, in un primo 
momento, affidò l'incarico di formare il nuovo governo a... 

Sidney Sonnino Giuseppe Zanardelli Urbano Rattazzi Junior Oreste Baratieri  

648 L'istituto prefettizio fu istituito con decreto legge nel 1861 sotto 
il governo di... 

Giovanni Lanza Urbano Rattazzi Bettino Ricasoli Camillo Cavour 

649 All'epoca della guerra di secessione americana, nel maggio 
1861 passò negli Stati Confederati… 

Iowa Michigan Oregon l'Arkansas 

650 Chi era Capo del Governo quando si raggiunse, per la prima 
volta in Italia, il pareggio di bilancio? 

Antonio di Roudini Agostino Depretis Ivanoe Bonomi Marco Minghetti 

651 I fratelli Wright effettuarono il primo volo su biplano a elica 
nello stesso anno in cui in Italia … 

Napoleone iniziava la campagna 
in Russia  

scoppiava la terza guerra di 
indipendenza 

saliva al potere Mussolini iniziava il Governo Giolitti 

652 Nel 1935 Mussolini dichiarò che gli italiani avevano bisogno di 
nuove terre: verso quale nazione si volse l'azione coloniale 
italiana? 

Etiopia Grecia Libia Albania 

653 Nel corso della primavera-estate del 1940 le truppe naziste 
attaccarono ed occuparono… 

la Norvegia, la Svezia, la 
Finlandia e la Danimarca. 

la Grecia, la Iugoslavia, il 
Nordafrica e la Russia 

la Polonia, la Bulgaria, la 
Romania e infine la Russia. 

la Norvegia, la Danimarca, 
l'Olanda, il Lussemburgo, il 
Belgio e la Francia. 

654 Chi sosteneva, anche con finanziamenti, il brigantaggio 
nell'Italia meridionale dopo l'unificazione? 

Pio IX Garibaldi I Borbone appena spodestati Mazzini  

655 Nell'aprile 1939 l'Italia invase... la Grecia l'Albania l'Austria la Jugoslavia 
656 Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo raggiunse la terra ferma 

approdando … 
sulla costa di quella che oggi è la 
California 

sulla costa di quella che oggi è la 
Virginia 

nell'odierna San Salvador su quella che oggi è l’isola di 
Cuba 

657 Chi furono i propugnatori della politica inglese dello "splendido 
isolamento" attuata da Lord Salisbury? 

Pitt e MacDonald Cromwell e Giacomo I Churchill e MacMillan Gladstone e Disraeli 

658 Avignone fu sede del Papato per circa 70 anni nel corso del 
secolo... 

X XI XVI XIV 

659 Le prime terme pubbliche di Roma furono... le Terme di Caracalla fatte 
costruire da Caracalla stesso 

le Terme di Silla fatte costruire 
da Giulio Cesare 

le Terme pontine fatte costruire 
da Diocleziano 

le Terme di Agrippa fatte 
costruire da Augusto 

660 Chi fu il negoziatore della pace tra Egitto e Israele negli anni 
'70? 

Henry Kissinger Yasser Arafat Jimmy Carter Yitzahk Rabin 

661 All'epoca della Rivoluzione francese i "giacobini" 
rappresentavano ... 

un gruppo di sinistra interprete 
degli interessi proletari e piccolo-
borghesi 

un gruppo moderato formato da 
rappresentanti della borghesia 
colta 

l'ala proletaria della Rivoluzione un club rivoluzionario ad indirizzo 
radicale ed antimonarchico 

662 Quali patrioti italiani nel 1844 sbarcarono in Calabria per 
tentare un'insurrezione contro il governo borbonico? 

Carlo Cattaneo e Giuseppe 
Garibaldi 

Benedetto ed Enrico Cairoli Attilio ed Emilio Bandiera Ciro Menotti e Santorre di 
Santarosa  

663 Giulio Cesare fu ucciso alle Idi di marzo del 44 a.C. La data 
corrispondeva al... 

30 marzo 1 marzo 15 marzo 25 marzo 

664 La fortuna di Cesare Borgia terminò, di fatto, nel 1503 con la 
morte del padre… 

Duca di Valentino  Rodolfo Borgia Clemente III Alessandro VI 

665 Quale Presidente del Consiglio propose la nomina di Luigi 
Cadorna a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito quando 
mancavano pochi mesi all'entrata dell'Italia nella prima guerra 
mondiale? 

Antonio Salandra  Agostino De Pretis   Luigi Pelloux   Giovanni Giolitti   

666 Il 20 giugno 1789 i deputati del Terzo Stato si riunirono al di 
fuori del Parlamento in una sala da cui prese il nome l'accordo 
come "giuramento della…" 

Biblioteca Salle à manger Gironda Pallacorda 

667 L'assetto giuridico amministrativo che caratterizzo' il Regno 
d'Italia appena costituito fu... 

confederale  federalista  regionalista centralista 

668 Come era definita la politica internazionale di John Fitzgerard 
Kennedy?    

La Nuova Frontiera Politica dei nuovi orizzonti Politica della trasparenza Politica dei cento fiori 
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669 La Germania provocò l'entrata degli USA nella prima guerra 
mondiale con… 

l'invasione della Polonia la violazione della neutralità del 
Belgio 

l'annessione dell'Austria la dichiarazione di guerra 
sottomarina ad oltranza 

670 Napoleone Bonaparte subì la più grave sconfitta sul suolo 
russo ... 

a Smolensk a Cracovia sulla Beresina a Waterloo 

671 Quale città piemontese fondò, nell'ottobre 1944, una repubblica 
partigiana che resistette fino agli inizi di novembre? 

Varese Cuneo Alba Alessandria  

672 Il Mahatma Gandhi fu ucciso da un fanatico indù nel… 1963 1903 1934 1948 
673 Quando il neo-costituito Regno d'Italia votò per il suo primo 

Parlamento, la percentuale degli aventi diritto al voto era pari... 
al 5,5 per cento dell'intera 
popolazione   

all'1,9 per cento dell'intera 
popolazione   

all'1,5 per cento dell'intera 
popolazione  

al 3,4 per cento dell'intera 
popolazione 

674 Il 19 luglio 1943 Hitler incontrò Mussolini a...   Pieve di Cadore Bassano del Grappa Feltre Brunico 
675 Luigi Albertini criticò la politica giolittiana, ritenuta sovversiva 

dei valori tradizionali dello Stato risorgimentale, dalle colonne 
del.. 

Corriere della Sera L'Unità Messaggero Secolo d'Italia 

676 Dopo la fallita rivoluzione di luglio 1917, Lenin si rifugiò... in Svizzera a Zurigo in Svezia a Stoccolma in Finlandia, ad Helsinki in Germania a Berlino 
677 Sotto quale Presidente degli USA iniziò la "guerra fredda" 

contro i regimi comunisti? 
F.D. Roosevelt Lincoln Truman Wilson 

678 A quale scopo nel 1887 il Governo italiano varò una nuova 
tariffa generale? 

Per rispettare l'impegno scritto 
contenuto nel rinnovo del trattato 
della Triplice Alleanza 

Per proteggere dalla concorrenza 
straniera importanti settori 
industriali ed agricoli 

Per aprire il mercato nazionale ai 
prodotti stranieri più convenienti 

Per finanziare l' espansione 
coloniale   

679 Il "maccartismo" si può definire una caccia alle streghe rivolta 
contro… 

ex ufficiali nazisti scappati in 
Sudamerica grazie al sostegno 
dell'organizzazione segreta 
Odessa 

ogni presunto dissidente e 
sospetto "comunista" lanciata dal 
senatore McCarthy negli USA 

le spie del Kgb nascoste nel 
territorio degli Stati Uniti 
sostenuta dal senatore Robert 
Kennedy 

la moda giovanile americana 
degli anni '50 considerata 
contestatrice e dissacrante 

680 Vercingetorige era Re dei... Numidi Daci Galli Britanni 
681 La Duma, camera bassa del parlamento russo, fu istituita per 

la prima volta nel… 
1817 1993 1905 1917 

682 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Pio III Leone X Alessandro VIII Marcello II 
683 Le dimissioni del III° Governo Giolitti, nel 1909 furono causate 

da questioni insorte a proposito... 
della riforma elettorale del rinnovo delle convenzioni 

marittime 
della statalizzazione delle 
ferrovie 

dell'istituzione del monopolio 
statale sulle assicurazioni 

684 Luigi Napoleone Bonaparte fu proclamato imperatore dei 
francesi, con plebiscito, nel... 

1870 1815 1852 1900 

685 L’Assemblea di Francoforte del 1848 proclamò il Reich tedesco 
secondo il programma dei… 

Giovani Polacchi Piccoli Tedeschi Grandi Prussiani Pastori Anglicani 

686 La battaglia di Azio avvenne nel corso … delle lotte per la successione di 
Cesare 

delle guerre puniche della guerra civile tra Pompeo e 
Cesare 

della guerra civile tra Mario e 
Silla 

687 Margaretha Geertruida Zelle è passata alla storia con lo 
pseudonimo di.. 

Evita Peron Mata Hari Claretta Petacci Golda Meir 

688 Dal 1881 al 1956 la Tunisia è stata... soggetta alla dominazione 
egiziana 

indipendente soggetta al protettorato francese sotto gli arabi 

689 Il putsch di Hitler a Monaco, nel 1923, fu diretta conseguenza… della politica di sicurezza della 
Francia siglata dai cosiddetti 
"patti bilaterali" 

della perdita di valore del marco, 
a seguito del pesante pagamento 
dei danni di guerra 

dell'occupazione, a titolo di 
pegno, del bacino della Ruhr da 
parte del Belgio e della Francia 

delle ripercussioni sulla 
Germania della rivoluzione 
bolscevica russa 

690 Chi è l'Autrice di “Insciallah” romanzo ambientato tra le truppe 
italiane inviate dall'ONU a Beirut nel 1883?  

Emma Bonino Camilla Cederna Grazia Deledda Oriana Fallaci 

691 Il filone giudiziario di “Mani pulite” ed i processi di 
“Tangentopoli” sono iniziati nel ... 

1977 1992 2000 1964 

692 Le guerre puniche durarono dal 264 a.C. al 146 a.C. e furono, in 
tutto,... 

tre cinque due quattro 

693 Il dominio Saraceno in Sicilia iniziò verso la fine del … IV secolo XI secolo IX secolo XVI secolo 
694 Chi ha abolito i gulag, istituiti nel 1918 in URSS come campi di 

lavoro forzato? 
Putin Stalin Kruscev Gorbaciov 
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695 Il giorno 11 settembre 2001 è avvenuto l'attacco… all'Ambasciata USA di Nairobi alla Casa Bianca alla base aerea della Louisiana alle World Trade Towers di New 
York 

696 Il Corpo Italiano di Liberazione era formato... da forze partigiane legate al 
Partito d'Azione 

dal coordinamento delle forze 
partigiane, posto sotto la guida di 
Raffaele Cadorna 

dai reparti dell'esercito italiano 
ricostituiti sotto il governo 
Badoglio 

da forze partigiane legate al 
Partito Comunista  

697 Napoleone III era figlio di... Giovanni Bonaparte Luigi Bonaparte Napoleone Bonaparte Girolamo Bonaparte 
698 La parola Carroccio ricorda le lotte contro … Federico Barbarossa Francesco II Francesco Giuseppe Luigi XVI 
699 Napoleone Bonaparte entrò a Mosca dopo la battaglia di... Smolensk Borodino Lipsia Abukir 
700 Il corpo di spedizione del Regno di Sardegna in Crimea era 

comandato da... 
Girolamo Ramorino Oreste Baratieri Raffaele Cadorna Alfonso La Marmora 

701 Chi era il capo del Governo che nel 1985 abolì la scala mobile? Giulio Andreotti Mario Scelba Amintore Fanfani  Bettino Craxi 
702 All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte 

degli Stati Confederati… 
il Missouri la Pennsylvania  il Kentucky l'Alabama 

703 Nel 1990 il premio Nobel per la pace è stato assegnato a… Sharon Gorbaciov Perez e Rabin Mandela e De Klerk 
704 Dopo il Congresso di Vienna le quattro potenze che avevano 

sconfitto Napoleone suggellarono il blocco reazionario con il 
patto che prese il nome di… 

Patto d'acciaio Santa Alleanza Triplice Intesa Alleanza di Chaumont 

705 Nell'agosto 1866, a conclusione della terza guerra 
d'Indipendenza fu firmato l'armistizio a… 

Montebello Cormons Bezzecca Pastrengo 

706 Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito della 
congiura di ... 

Messidoro Termidoro Pratile Brumaio 

707 La santa Patrona d'Italia è... Santa Barbara Santa Caterina da Siena Santa Chiara Santa Rosa da Viterbo 
708 Il liberale Giolitti continuò l'espansione coloniale italiana 

iniziata dai suoi predecessori. Quale Stato divenne colonia 
italiana sotto il suo governo? 

La Tunisia La Libia La Grecia L'Egitto 

709 Il primo genocidio del XX sec. Fu perpetrato dai tedeschi sul 
popolo... 

etiope boscimane zulu herero 

710 In Russia i kulaki erano... soldati dell'Armata rossa funzionari della burocrazia 
bolscevica 

contadini agiati, che potevano 
assumere manodopera salariata 

commissari del popolo del Partito 
bolscevico 

711 All'epoca della guerra di secessione americana, nel maggio 
1861 passò negli Stati Confederati… 

Pennsylvania Minnesota la Carolina del Nord Vermont 

712 La battaglia di Goito del maggio 1948 rappresentò un passaggio 
trionfale per l'esercito… 

garibaldino austriaco piemontese francese 

713 Il magistrato Rocco Chinnici è stato ucciso il 29 luglio 1983… pugnalato nella propria 
abitazione 

con una Fiat 127 imbottita di 
esplosivo 

con un caffè avvelenato con un colpo di pistola sparato da 
una motocicletta 

714 Le classi sociali che sostennero con maggior vigore il regime 
fascista furono...  

gli operai la nobiltà la piccola e media borghesia i contadini e gli artigiani 

715 In URSS la condanna del "culto della personalità" fu un 
processo interno che prese anche il nome di… 

bolscevizzazione destalinizzazione rivoluzione d'ottobre nazionalizzazione 

716 L'Impero Romano d'Occidente cadde nel 476 con la deposizione 
dell'Imperatore... 

Valentiniano Romolo Augustolo Teodosio Genserico 

717 Il proclama per l'emancipazione degli schiavi fu emanato da 
Lincoln nel… 

1943 1783 1918 1862 

718 Nel maggio del 1979 fu eletto segretario della CISL... Franco Marini  Bruno Storti Luigi Macario Pierre Carniti 
719 La prima battaglia della Marna si svolse... il 15 marzo 1916 il 2 aprile 1914 il 12 settembre 1914 il 28 luglio 1916 
720 Con i trattati di pace della seconda guerra mondiale l'Italia 

dovette rinunciare...  
a Trento ed a Bolzano   a Trieste e alla Valle d'Aosta  all'Istria e al Dodecaneso   a Nizza ed alla Savoia  

721 Alla morte di Depretis, avvenuta nel 1887, divenne Capo del 
Governo... 

Giuseppe Zanardelli   Giovanni Giolitti   Michele Coppino  Francesco Crispi 

722 Nel 1940 la flotta italiana fu duramente colpita da un attacco 
aereo inglese, mentre si trovava alla fonda nel porto di... 

Taranto La Spezia Ancona Napoli  

723 In che anno è stato eretto il "muro di Berlino"? 1945 1961 1989 1968 
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724 Nel 1848 l’Europa fu sconvolta da numerose rivoluzioni, anche 
se le cause di esse non furono le stesse per tutti i paesi. In 
Francia la rivoluzione scoppiò per …  

ottenere l’unificazione dello Stato contrastare il potere del clero  cause sociali ed economiche rivendicare le autonomie 
nazionali 

725 Le due etnie che si sono tragicamente fronteggiate nell'area 
che comprende Ruanda, Burundi ed Uganda? 

Tutsi e Watussi Veda e Zulu Hutu e Tutsi Zulu e Tutsi 

726 Il giudice Borsellino è stato assassinato, il 19 luglio 1992, a… Palermo Catania Roma Napoli 
727 Nel novembre 1914 Mussolini fu espulso dal Partito Socialista a 

causa… 
della sua entrata nel governo 
Salandra  

delle sue posizioni interventiste dell'appoggio da lui dato agli 
scioperi della "settimana rossa"  

delle sue posizioni massimaliste 

728 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Giulio III Urbano VII Giulio II Adriano VI 
729 Quale delle seguenti battaglie avvenute durante la prima 

guerra mondiale fu uno scontro navale? 
Battaglia della Somme   Battaglia della Marna   Battaglia dello Jutland    Battaglia del Piave   

730 Da quali forze fu costituito, nel corso del 1944, il Corpo Italiano 
di Liberazione? 

Da reparti dell'esercito Da reparti di partigiani 
monarchici 

Da tutte le forze partigiane Da reparti partigiani comunisti ed 
azionisti 

731 Quando, nel 1378, fu nuovamente eletto Papa un italiano che 
riportò la Santa Sede da Avignone a Roma i francesi gli 
contrapposero un antipapa. Lo scisma si risolse con il Concilio 
di ... 

Costanza Trento Aquisgrana Nicea 

732 il Patto di acciaio fra Italia e Germania venne firmato nel... 1939 1940 1945 1989 
733 Nerone divenne imperatore alla morte di… Claudio Augusto Cesare Odoacre 
734 In quale anno la tessera fascista divenne requisito 

indispensabile per ottenere qualsiasi impiego 
nell'amministrazione dello Stato? 

1940  1922 1924 1933 

735 Il cardinale Karol Woytila salì al soglio pontificio nel... 1980   1978 1982   2000   
736 La battaglia di Waterloo ha avuto luogo nel… 1891 1789 1832 1815 
737 Al di là dell'occasione che la scatenò, la prima guerra mondiale 

ebbe motivi più profondi come… 
l'annosa rivalità tra Austria e 
Russia relativamente ai territori 
balcanici 

l'antisemitismo le decisioni assunte dalla 
conferenza di Versailles 

la volontà della Germania di 
riunire tutti i territori di lingua 
tedesca 

738 Quale obiettivo si proponeva la campagna propagandistica 
detta "battaglia del grano", che continuò per tutto il corso del 
regime dopo la svolta del 1925 ? 

Una minore produzione 
cerealicola 

L'incremento dell'allevamento 
bovino 

L'autosufficienza nel settore 
cerealicolo 

L'abbattimento delle barriere 
protezionistiche 

739 Il terzo governo Depretis fu costretto a dimettersi a causa... dei contrasti sulla politica estera 
dopo il Congresso di Berlino 

dei contrasti sul progetto di 
abolizione della tassa sul 
macinato 

del  contrasto con il Re sulla 
politica militare 

delle proteste popolari seguite 
all'attentato al Re nel 1878 

740 È stato Cancelliere della Germania Occidentale… Erich Honecker Manfred Gerlach Walter Ulbricht Konrad Adenauer 
741 La moglie di Luigi XVI era... Maria Antonietta d'Asburgo Alessandra d'Assia Dagmar di Danimarca Maria Teresa d'Asburgo 
742 Nel 1859 il granduca di Toscana Leopoldo II, davanti ai tumulti 

e all'aperta rivolta dell'esercito, fuggì per la seconda volta da 
Firenze ed il Municipio nominò un governo provvisorio che 
venne affidato a... 

Cosimo Ridolfi  Luigi Serristori Francesco Domenico Guerrazzi Bettino Ricasoli 

743 Il "boom economico" italiano raggiunse il suo apice nel… 1983 1978 1962   1950  
744 Come venivano chiamati, durante il ventennio fascista, i 

bambini dai 6 agli 8 anni che facevano parte dell'Opera 
Nazionale Balilla?  

Figli della Lupa Balilla Avanguardisti Piccoli italiani 

745 Nel 1871, a seguito dell’occupazione di Roma avvenuta l'anno 
precedente, lo Stato italiano regolò unilateralmente i rapporti 
con la Chiesa mediante… 

le leggi Siccardi i patti lateranensi la breccia di Porta Pia la legge delle guarentigie 

746 La “notte di San Bartolomeo” riguarda la persecuzione degli … ugonotti in Francia atzechi in Messico ebrei in Germania arabi in Portogallo 
747 Quale futuro politico della Destra storica si dimise, nel 1848, da 

membro della Consulta di Stato di Pio IX per partecipare alla 
guerra di Indipendenza nell'esercito piemontese? 

Giovanni Lanza   Urbano Rattazzi Bettino Ricasoli Marco Minghetti 

748 Nella vita politica della Repubblica Romana la fazione che 
sosteneva le istanze degli aristocratici era quella… 

dei tributi degli optimates dei curiati dei populares 
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749 Quale evento storico si verificò in Italia l'8 settembre 1943? L'armistizio con gli alleati  Il primo attacco partigiano La cattura di Mussolini Lo sbarco alleato 
750 Quale organizzazione criminale di origine Calabrese ha di 

recente operato nel Nord Italia?  
La Sacra Corona Unita La Camorra La 'ndrangheta La Banda della Uno bianca 

751 Come si chiamò il programma di riforme politiche varato dal 
Presidente Franklin Delano Roosevelt per uscire dalla crisi 
economica iniziata con la grande depressione del 1929? 

new deal nuova politica economica piano Marshall piano quinquennale   

752 Chi era il leader del Partito Comunista Italiano subito dopo la 
fine del secondo conflitto mondiale? 

Palmiro Togliatti Antonio Gramsci Sandro Pertini Pietro Nenni 

753 Quale di questi uomini politici prima dell'entrata nella prima 
guerra mondiale dell'Italia poteva definirsi interventista? 

Benedetto XV   don Luigi Sturzo  Ivanoe Bonomi Giovanni Giolitti 

754 Yasser Arafat era noto anche con li pseudonimo... Abū �Ammār  Ali' Rasfanjan Siad Barre Ben Gurion 
755 All'epoca della rivoluzione francese i "sanculotti" 

rappresentavano ... 
un gruppo moderato formato da 
rappresentanti della borghesia 
colta 

l'ala proletaria della Rivoluzione un club rivoluzionario ad indirizzo 
radicale ed antimonarchico 

un gruppo di sinistra interprete 
degli interessi proletari e piccolo-
borghesi 

756 Con le leggi di Norimberga, promulgate nel 1935, in 
Germania… 

gli Ebrei furono privati dei diritti 
politici ed esclusi da ogni 
pubblico impiego 

vennero ammessi i matrimoni tra 
Ebrei e cittadini dello Stato 
tedesco 

furono chiuse tutte le attività 
commerciali gestite dagli Ebrei 

iniziò la deportazione ebrea nei 
lager 

757 La cosiddetta "umiliazione di Canossa" ricorda l'Imperatore … Francesco Giuseppe Enrico IV Francesco II Luigi XVI 
758 La X Flottiglia MAS violò, con successo, il porto di Gibilterra 

nel… 
1941 1939 1944 1947 

759 Lo Sbarco in Normandia iniziò… all'alba del 4 gennaio 1942 nella notte del 21 maggio 1943 nella notte del 21 ottobre 1945 all'alba del 6 giugno 1944 
760 Nel 1980 è sorto a Danzica il primo sindacato libero nei paesi 

comunisti, chiamato… 
Glasnost Solidarnosc Perestrojka Duma 

761 La strage delle Fosse Ardeatine venne effettuata...  per eliminare alcuni ebrei che 
non si potevano deportare 

per rappresaglia contro il 
Vaticano, accusato dai tedeschi di 
nascondere ebrei ed oppositori 

per rappresaglia contro 
l'attentato di Via Rasella che 
aveva ucciso un drappello di 
soldati altoatesini 

per eliminare i testimoni di alcuni 
crimini nazisti perpetrati a Roma 

762 Quale patriota irredentista fu giustiziato nello stesso anno in 
cui morì Garibaldi? 

Silvio Pellico  Nazario Sauro Scipio Slataper Guglielmo Oberdan 

763 Durante la guerra franco-prussiana Napoleone III nel 1870 
venne definitivamente sconfitto e fatto prigioniero nella 
battaglia... 

della Marna di Sedan di Verdun di Ypres 

764 La Strage di Acca Larentia, avvenuta a Roma il 7 gennaio 1978, 
fu rivendicata… 

dai Nuclei Armati di Contropotere 
territoriale 

da palestinesi aderenti 
all'organizzazione "Settembre 
Nero" 

da aderenti al movimento 
terroristico Al Fatah 

dalla mafia 

765 L'ultimo esponente della dinastia Giulio Claudia fu 
l'imperatore... 

Romolo Augustolo Claudio Caracalla Nerone 

766 L'eccidio di Cefalonia fu… una sanguinosa battaglia della 
guerra di secessione americana 

una strage compiuta, durante la 
seconda guerra mondiale, da 
reparti dell'esercito tedesco ai 
danni dei soldati italiani 

l'esito di una battaglia campale 
tra italiani ed austriaci nel corso 
della prima guerra mondiale 

una strage compiuta dai turchi ai 
danni della popolazione greca 
durante le lotte per 
l'indipendenza della Grecia 

767 La comune di Parigi, nel 1871, vide per la prima volta 
l'instaurazione di un regime… 

comunista autoritario borghese proletario 

768 Beatrice Portinari fu... l'ispiratrice di Dante Alighieri l'ispiratrice di Francesco 
Petrarca 

l'amante di Giovanni Boccaccio la madre di Alessandro Manzoni 

769 Quale gruppo politico italiano si schierò decisamente contro 
l'intervento italiano in Libia? 

La corrente giolittiana del Partito 
Liberale 

Il Partito Socialista La corrente sonniniana del 
Partito Liberale 

Il Partito Radicale 

770 La zarina moglie di Pietro III di Russia passò alla storia come... Caterina la Grande Isabella Romanov Alessandra d'Assia Dagmar di Danimarca 
771 “Navi di legno con equipaggi di ferro contro navi di ferro con 

equipaggi di legno” a quale battaglia navale si riferisce questa 
frase? 

Battaglia di Lissa Battaglia di Matapan Battaglia di Cefalonia Battaglia di Punta Stilo 

772 Durante l’impero napoleonico, fu incoronato re di Olanda... Luigi Napoleone Bonaparte Gioacchino Murat Giuseppe Bonaparte Jacques Danton 
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773 Nel 1950 all'Italia fu affidata dall'ONU l'amministrazione 
fiduciaria della... 

Libia Somalia Eritrea   Corno d'Africa 

774 Che significati hanno i termini destra e sinistra storica riferite 
all'Italia postunitaria? 

Rappresentano il primo forte 
contrasto interno al Parlamento 
italiano 

La destra aveva una ideologia 
favorevole alla monarchia, 
mentre la sinistra voleva la 
repubblica 

La sinistra era protezionista, la 
destra liberista 

Non si tratta di partiti politici, ma 
sono raggruppamenti 
parlamentari entrambi di 
ispirazione liberale 

775 I membri della minoranza riformista espulsi dal partito 
socialista nel 1912  diedero vita al Partito... 

Socialcomunista Socialista riformista Socialdemocratico Socialista unitario 

776 Non era Ministro dell'Istruzione nella seconda Repubblica... Letizia Moratti Giuseppe Fioroni Mara Carfagna Tullio De Mauro  
777 Chi era la figura più importante tra i generali che, nel 1936, si 

ribellarono al governo repubblicano dando origine alla guerra 
civile spagnola? 

Calvo Sotelo. Miguel Primo de Rivera. Francisco Franco. Francisco Largo Caballero. 

778 Quale fu l'atteggiamento dell'URSS nel corso della Guerra 
civile spagnola? 

In accordo con la proposta di 
"non intervento" formulata dal 
capo di governo francese Blum, 
rimase del tutto neutrale 

Con Germania e Italia fu l'unica 
potenza che mandò aiuti ai 
Franchisti 

Fu l'unica potenza che inviò 
consistenti aiuti alla Repubblica 
spagnola contro i Franchisti 

Si schierò apertamente a favore 
del generale Franco 

779 Nel 1931 venne creato l'Istituto Mobiliare Italiano (IMI), come 
organo di intervento statale. Quali ne erano i compiti? 

Regolare il flusso delle 
importazioni dai paesi 
anglosassoni 

Ispezionare le dichiarazioni dei 
redditi dei liberi professionisti 

Fornire finanziamenti a lungo 
termine alle industrie in crisi 

Sostenere le banche maggiori   

780 La "strategia della tensione" in Italia iniziò con l'attentato 
terroristico alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza 
Fontana a Milano nell'anno… 

1951 1969 1995 1945 

781 La cosiddetta Sinistra storica prese il governo nel 1876 dopo le 
dimissioni di... 

Marco Minghetti Antonio di Roudini Agostino Depretis Ivanoe Bonomi 

782 In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a 
conclusione della terza guerra d'indipendenza? 

A Londra A Firenze A Parigi   A Vienna   

783 La Cassa del Mezzogiorno venne istituita nel... 1960   1945    1955  1950 
784 Con il termine "primavera dei popoli" viene comunemente 

indicato… 
il processo storico che ha portato 
alla fine degli imperi coloniali e 
all'indipendenza dei popoli 
afroasiatici 

l’impegno di Ernesto Che Guevara 
per la lotta rivoluzionaria dei 
Paesi del terzo mondo 

l'ondata di moti rivoluzionari che 
sconvolsero l'Europa nel 1848 

il movimento politico e culturale 
sviluppatosi nella Cecoslovacchia 
comunista alla fine degli anni 
sessanta   

785 Nel dicembre del 1991 si sciolse formalmente l'Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) creando… 

l'Unione delle Repubbliche Russe 
(URR). 

la Comunità degli Stati 
Indipendenti (CSI) 

la Federazione Russa (FR). l'Alleanza sovietica (AS). 

786 Il Patto Gentiloni fu un accordo elettorale... tra Giolitti e le forze politiche 
cattoliche 

tra Sonnino e le forze politiche 
cattoliche 

tra socialisti e cattolici stipulato in funzione anticattolica 

787 La "Destra Storica" è stata al governo in Italia... dal 1871 al 1883 dal 1861 al 1876 dal 1876 al 1915 dal 1861 al 1894 
788 Gli accordi di Locarno furono sconfessati da Hitler... il 3 luglio 1928 con il Patto 

Briand-Kellogg  
il 7 marzo 1936 con l’occupazione 
militare della Renania 

il 2 gennaio 1936 con le Leggi di 
Norimberga 

Il 30 giugno 1934 con l'Anschluss 

789 il primo leader sovietico a visitare gli USA il 15 settembre 1959 
fu… 

Nikita Krusciov Nikolaj Bulganin Georgij Malenkov Leonid Breznev 

790 Il Partito Comunista Italiano nacque nel... 1870 1921 1935 1949 
791 Nella mitologia latina, Marte era il dio … del mare del vento della guerra del vino 
792 La Germania entrò nella Società delle Nazioni nel… 1937 1834 1926 1839 
793 In seguito alla sua opposizione al Regime fascista, Luigi 

Sturzo... 
nel 1924 fu costretto a lasciare 
l'Italia 

fu costretto ad esiliare in Francia 
dove morì nel 1946 

nel 1926 fu assassinato da un 
gruppo di squadristi 

fu incarcerato e morì nel 1932  

794 Il movimento federalista europeo fu fondato da Altiero Spinelli 
nel...… 

nel 1943 a Milano  nel 1935 a Torino   nel 1941 a Ventotene   nel 1948 a Roma  

795 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Benedetto XVI Pio IV Paolo V Gregorio XV 
796 Nel corso della seconda guerra mondiale fu distrutta dagli 

alleati l'abbazia di… 
San Domenico Novacella Montecassino Casamari 
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797 Nel corso della seconda guerra mondiale la battaglia delle 
Ardenne rappresentò… 

la definitiva controffensiva 
francese contro l'invasione 
tedesca 

l'ultima controffensiva tedesca 
sul fronte russo 

l'ultima controffensiva tedesca 
sul fronte occidentale 

la definitiva controffensiva russa 
che liberò Leningrado 

798 Dopo la sconfitta di Caporetto, su quali fattori vincenti si basò 
Armando Diaz per risollevare le sorti del conflitto? 

Maggiori investimenti nelle armi 
chimiche e batteriologiche 

Maggiori investimenti nella 
propaganda di guerra  

Maggiore attenzione ai costi 
umani del conflitto e 
miglioramento delle condizioni di 
vita della truppa 

Fucilazioni sistematiche dei 
disertori e dei renitenti alla leva 

799 Sidney Sonnino guidò il governo del Regno d'Italia... tre volte due volte una sola volta quattro volte 
800 Il Patto d'acciaio fu stipulato nel 1939 tra… Germania e Italia  Inghilterra e Stati Uniti Giappone e Germania Francia e Inghilterra 
801 Il motto dei campi di internamento nazisti era (tradotto in 

italiano)… 
La Germania sopra tutti Il lavoro rende liberi Il lavoro nobilita l'uomo Dio con noi 

802 Quale ruolo ebbe Dino Grandi nella seduta del Gran Consiglio 
del Fascismo che segnò la caduta di Benito Mussolini nella 
notte del 25 luglio 1943? 

Sostenne la necessità di un 
maggiore appoggio militare alla 
Germania 

Pronunciò un discorso in difesa di 
Mussolini e del Regime  

Fece opera di mediazione tra gli 
avversari di Mussolini e i suoi 
fedelissimi 

Presentò l'ordine del giorno con il 
quale mise in minoranza 
Mussolini 

803 Genserico saccheggiò Roma alla guida dei… Unni Visigoti Burgundi Vandali 
804 Quale famoso autore teatrale fu nominato senatore a vita nel 

1981? 
Eduardo De Filippo Diego Fabbri Giovanni Testori Dario Fo  

805 E' stato dittatore in Argentina… António de Oliveira Salazar Juan Domingo Peron Francisco Franco Salvador Allende 
806 La Legge agraria del 133 a.C. fu proposta dal Tribuno della 

plebe ... 
Marco Terenzio Varrone Menenio Agrippa Tiberio Sempronio Gracco Catone il Censore 

807 Durante il ventennio fascista quali reati furono demandati al 
Tribunale speciale per la difesa dello Stato? 

I reati a sfondo sessuale I reati contro il patrimonio I reati contro la persona I reati contro il regime 

808 L’invenzione della stampa avvenne nel secolo … XVI XIV XI XV 
809 In quali regioni nel 1914 si verificarono scontri passati alla 

storia come la "settimana rossa"? 
Puglia e Basilicata  Veneto e Trentino Marche e Romagna Piemonte e Liguria  

810 Nel corso della seconda guerra mondiale la corazzata 
ammiraglia Roma fu affondata da… 

razzi con autoguida a raggi 
infrarossi 

barchini veloci esplosivi siluri lanciati da aerei in picchiata sabotaggio  

811 La spedizione di Colombo che portò alla scoperta dell'America 
era stata organizzata con la finalità di trovare… 

nuove terre inesplorate nuove colture per combattere la 
fame in Europa 

una nuova via per l'Oriente nuovi giacimenti d'oro 

812 Sotto quale Presidente degli USA iniziò la "guerra fredda" 
contro i regimi comunisti? 

Franklin Degano Roosevelt Abramo Lincoln Harry Truman Thomas Woodrow  Wilson 

813 La strage di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947 fu 
rivendicata… 

dal Comitato per la liberazione 
del Sudtirolo 

dalle Nuove Brigate Rosse dall'esercito tedesco in ritirata dal bandito separatista Salvatore 
Giuliano 

814 Che cosa prevedeva, in relazione al corpo elettorale, il 
programma del partito fascista presentato il 23 marzo 1919 a 
Milano in piazza San Sepolcro? 

Estensione del diritto di voto ai 
sudditi coloniali   

Ripristino del suffragio censitario Diritto al voto ed eleggibilità per 
le donne 

Innalzamento dell'età per votare  

815 Benito Mussolini, nel 1914 affermò la necessità dell'intervento 
dell'Italia in guerra sulle pagine di un quotidiano da lui fondato 
dal titolo... 

Il Secolo d'Italia il Popolo d'Italia L'Avanti Il Fascio 

816 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Clemente XIII Leone XI Pio VI Leone X 
817 Nel secolo XIII Firenze era uno dei più fiorenti Comuni; la prima 

conquista della borghesia fu l’affiancamento al Podestà di un ... 
Ghibellino Mastro Artigiano Capitano del Popolo Priore delle Arti 

818 All'inizio della prima guerra mondiale la Russia… rimase neutrale si era schierata a fianco di 
Germania e Austria 

Dichiarò guerra aTurchia e 
Inghilterra 

si era schierata a fianco di 
Inghilterra e Francia 

819 All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte 
degli Stati Confederati… 

Illinois Maryland New York il Texas 

820 Dopo anni di politica governativa autoritaria, chi introdusse 
nell'Italia postunitaria una prima svolta liberale? 

Urbano Rattazzi Giovanni Giolitti Agostino Depretis Francesco Crispi 

821 Chi fu eletto nel 1970 alla guida della CGIL? Antonio Pizzinato Agostino Novella Giuseppe Di Vittorio Luciano Lama 
822 La riforma agraria del 1950 fu varata sotto il governo di… Adone Zoli  Mario Scelba Fernando Tambroni Alcide De Gasperi 
823 La strage dell'Italicus si verificò nel...  1974   1984    2004     1994   
824 L'esplosione di un aereo DC9 nel cielo di Ustica avvenne nel… 1928 1932 1980 1950 
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825 Quale Pontefice aprì i lavori del Concilio Vaticano II? Giovanni XXIII  Paolo VI   Giovanni Paolo II   Pio X 
826 Quale uomo politico italiano è stato ininterrottamente presente 

dal 1945 al 2013  nelle assemblee legislative italiane? 
Ferdinando Tambroni Amintore Fanfani  Giulio Andreotti Giorgio Napolitano 

827 Cosa significa la sigla CLN nel contesto italiano della seconda 
guerra mondiale? 

Comitato di Liberazione 
Nazionale   

Cassa del Lavoro Nazionale Comitato Lavoratori Non 
belligeranti 

Compagnia  

828 Un ruolo fondamentale nei progetti nazisti di "soluzione finale 
della questione ebraica" fu svolto nel lager di… 

Mauthausen Buchenwald Dachau Auschwitz 

829 Il Concilio di Trento segnò, di fatto, ... la fine del Medio Evo l'istituzione della Compagnia di 
Gesù 

l’inizio della Controriforma il primo Tribunale 
dell’Inquisizione 

830 Quale campo di sterminio nazista aveva sede nel territorio 
dell'attuale Germania? 

Auschwitz Buchenwald Mauthausen San Sabba 

831 Prende il nome di massacro di Srebrenica (luglio 1995)… il massivo bombardamento da 
parte delle truppe dell'ONU 

una battaglia campale avvenuta 
nel corso della guerra serbo-
croata 

l'eccidio di migliaia di musulmani 
bosniaci da parte delle truppe 
serbo-bosniache 

l'agguato contro i caschi blu 
dell'ONU di stanza a Zagabria 

832 La strage di Marzabotto fu un insieme di eccidi compiuti dalle 
truppe naziste tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 nel quadro 
di un'operazione di rastrellamento diretta contro... 

la brigata partigiana Giustizia e 
Libertà 

la Brigata partigiana Garibaldi la formazione partigiana Stella 
Rossa 

alcuni esponenti del Partito di 
Azione 

833 La prima guerra mondiale si concluse per la Germania, nel 
1919, con ... 

la Conferenza di Helsinki la Conferenza di Parigi il trattato di Vienna   il trattato di Mosca 

834 Lo Statuto emanato da Carlo Alberto nel 1848 prevedeva che il 
Parlamento fosse composto... 

dalla sola  Assemblea Sabauda di 
nomina regia 

dalla Camera dei Deputati,eletta 
su base censitaria e maschile e 
dal Senato di nomina regia 

dalla sola Consulta  Albertina 
eletta su base censitaria e 
maschile 

dalla Camera Sarda e dal Senato 
piemontese   

835 Nel 2007 Craig Venter annunciava...  l'esistenza del Bosone di Higgs la creazione del primo 
cromosoma artificiale 

L'individuazione del virus 
dell'influenza aviaria 

il vaccino contro la sindrome 
della mucca pazza 

836 Dopo la conferenza di Pace di Parigi del 1919 l'Italia ottenne... il Trentino, l'Alto Adige e Trieste  Trento e Trieste il Trentino, l'Alto Adige, Trieste, 
l'Istria e Fiume 

il Trentino, l'Alto Adige, Trieste e 
l'Istria 

837 I Cimbri e i Teutoni erano... tribù di ceppo germanico  popolazioni indigene della 
Britannia 

tribù dacie tribù di ceppo numida 

838 Charles De Gaulle esortò i francesi alla resistenza lanciando un 
drammatico appello dai microfoni di… 

Radio Parigi  Radio Londra  Radio maquis   Radio Francia Libera 

839 Quale giurista cattolico venne assassinato dai terroristi nei 
corridoi dell'Università La Sapienza di Roma subito dopo aver 
tenuto una lezione di diritto amministrativo? 

Giovanni Gentile   Roberto Ruffilli   Vittorio Bachelet Aldo Moro  

840 L'autore di un attentato contro Napoleone III che rischiò di 
annullare i risultati diplomatici di Cavour, fu..: 

Felice Orsini Gaetano Bresci Luigi Lucheni Gavrilo Princip 

841 L'Italia,con la firma del Trattato di Osimo, avvenuta nel 1975 
risolse alcune controversie di frontiera con... 

l'Austria la Jugoslavia la Svizzera la Francia 

842 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Clemente XIII Clemente XI Sisto V Pio V 
843 Nel corso della prima guerra mondiale i primi carri armati, 

furono utilizzati… 
dai tedeschi a Ypres il 10 aprile 
1917 

dai britannici sulla Somme il 15 
settembre 1916 

dalla Prima Armata Statunitense 
il 12 settembre 1917 

dall'esercito russo il 4 marzo 
1918 

844 Quale periodico fu fondato a Torino subito dopo la fine della 
prima guerra mondiale da Gramsci insieme a giovani esponenti 
della sinistra socialista, come Togliatti e Terracini? 

L'Ordine Nuovo Rinascita L'Unità Stato Operaio 

845 Nel febbraio 1857 il Governo Austriaco denunciò con nota 
diplomatica... 

gli eccessi della stampa 
piemontese 

la politica ostile alla Chiesa 
Cattolica del governo del Regno 
di Sardegna 

l'attivita' cospirativa mazziniana 
nel suo territorio 

gli sconfinamenti di truppe 
piemontesi nel suo territorio 

846 Durante l'età giolittiana, l'emigrazione italiana era diretta 
soprattutto verso... 

l'Africa del Nord l'Australia la Germania l'America del Nord e del Sud 

847 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Pio X Clemente X Giovanni Paolo II Pio IX 
848 Secondo Cesare Balbo, era nell'interesse dell'Impero 

asburgico lasciare l'Italia per espandersi nell'area... 
balcanica baltica scandinava iberica 
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849 Quale Presidente del Consiglio procedette alla liberazione di 
Roma? 

Francesco Crispi Agostino Depretis Giovanni Lanza Giovanni Giolitti 

850 I “maiali”, che tanto operarono nel corso delle due guerre 
mondiali, erano… 

incrociatori  motoscafi veloci siluri a lenta corsa  razzi con autoguida a raggi 
infrarossi 

851 La guerra del Vietnam terminò nel… 1954 con la costituzione del 
Fronte di Liberazione Nazionale 
filo-comunista 

1975 con la caduta di Saigon 1911 con la Lunga marcia 1830 con la rivolta dei Boxer 

852 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Giovanni Paolo II Urbano VIII Innocenzo X Benedetto XIII 
853 Il lungo e devastante bombardamento NATO sulla Serbia fu 

causato… 
dal tentativo serbo di invadere 
l'Albania 

dall'attacco della Serbia contro la 
Slovenia che aveva dichiarato la 
propria indipendenza dalla 
Jugoslavia 

dall'aggressione serba alla 
Croazia che aveva dichiarato la 
propria indipendenza dalla 
Jugoslavia 

dalla "pulizia etnica" messa in 
atto dalla Serbia contro i 
Kossovari di etnia albanese 

854 La Brigata partigiana Stella Rossa era… una brigata di patrioti apuani che 
operava a Massa 

una brigata partigiana autoctona 
che operava nell'Appennino 
tosco-emiliano 

un distaccamento partigiano di 
connotazione garibaldina 

un distaccamento della IV Zona 
Opertativa ligure 

855 Il Patto Molotov-Ribbentrop del 1939 fra la Russia e la 
Germania prevedeva tra l'altro... 

la spartizione delle repubbliche 
baltiche e dell'Ucraina 

una serie di accordi economici la spartizione della 
Cecoslovacchia 

la non aggressione e, 
segretamente, la spartizione 
della Polonia  

856 Il principale continuatore della linea politico-economica 
moderata, alla morte di Mao Tse-Tung fu… 

Deng Xiao-Ping Ho Chi Minh Chang Kai-Shek Ciu En-Lai 

857 Quale carica assunse Camillo Benso Conte di Cavour dopo la 
proclamazione dell'Unità d'Italia? 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri e Ministro 
dell'Agricoltura 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri,  Ministro degli Affari 
Esteri e della Marina 

Ministro degli Interni e di Grazia e 
Giustizia 

Ministro delle Finanze, 
dell'Interno e degli Esteri 

858 L'invasione barbarica in Italia arrestata, nel 452, dall'intervento 
di Papa Leone I° era guidata da .. 

Attila Teodorico Alboino Adelchi 

859 All'epoca della rivoluzione francese i "girondini" riunivano, 
oltre che i deputati della Gironda,... 

l'ala proletaria della rivoluzione i radicali antimonarchici i rappresentanti della borghesia 
colta 

la sinistra piccolo-borghese 

860 Che tipo di sistema elettorale fu introdotto per l'elezione della 
Camera dei Deputati con la legge del 17 marzo 1848? 

Sistema uninominale a doppio 
turno 

Sistema maggioritario a turno 
unico 

Sistema proporzionale Sistema bipolare con premio di 
maggioranza 

861 Secondo Livio il Carcere Mamertino (Tulliano) fu realizzato nel 
VII sec. a.C. da... 

Tullo Ostilio Numa Pompilio Serio Tullio Anco Marzio 

862 Nel 1834, mentre si trovava esule a  Berna, Giuseppe Mazzini 
fondò, per promuovere l'indipendenza e l'emancipazione dei 
popoli dalla sudditanza ai regimi assoluti... 

la Carboneria la  Giovine Italia la Giovine Europa l'Alleanza Repubblicana 
Universale 

863 All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte 
degli Stati Confederati… 

Delaware Maine New Jersey il Mississippi 

864 Quale Primo Ministro dello Stato Pontificio fu assassinato a 
Roma nel Novembre 1848? 

Il Cardinale Antonelli Terenzio Mamiani Carlo Armellini Pellegrino Rossi 

865 In quale localita' si ritiene che sia stato fucilato Benito 
Mussolini il 28 aprile 1945? 

Giulino di Mezzegra    Arona Lecco    Milano 

866 Alla sua fondazione a Genova, nel 1892, il futuro Partito 
Socialista Italiano prese il nome di... 

Partito di Unità Proletaria Partito dei Lavoratori Italiani Partito Laburista Italiano Partito Operaio Italiano 

867 Il processo di unificazione amministrativa postunitaria fece 
riferimento  soprattutto al modello... 

statunitense francese prussiano  austriaco 

868 Quale Imperatore, con la Costitutio Antoniana, estese la 
cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero romano?   

Augusto Diocleziano Caracalla Claudio 

869 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Paolo VI Gregorio XV Pio VI Leone XIII 
870 In Europa i movimenti di resistenza al nazi-fascismo si 

svilupparono… 
a partire dall'entrata in guerra 
degli Stati Uniti. 

soltanto nell'ultima parte del 
conflitto, dal 1944. 

soprattutto a partire dalla 
primavera-estate del 1941, dopo 
l'attacco tedesco all'URSS. 

sin dall'inizio del conflitto. 

871 Quante vittorie riportò l'Italia nella terza guerra 
d'indipendenza? 

Due: a Custoza e a Lissa    Una: a Bezzecca   Nessuna Più di cinque 
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872 La strage di Beslan è stata perpetrata da… uno studente che ha aperto il 
fuoco all'interno di una scuola 
sparando con una pistola 

tre fanatici contrari all'autonomia 
dell'Ossezia 

un gruppo di ribelli curdi 32 ribelli fondamentalisti islamici 
e separatisti ceceni 

873 La campagna di Russia di Napoleone si svolse nel … 1801 1789 1812 1821 
874 La strage della stazione di  Bologna fu compiuta con… una incursione di 20 terroristi 

armati di kalashnicof 
un'autobomba che colpì un treno 
che stava entrando in stazione 

una bomba a tempo contenuta in 
una valigia abbandonata in una 
sala di aspetto 

il lancio di candelotti contenenti 
un un misterioso agente chimico 

875 Chi era il cancelliere prussiano, nel 1866, epoca della terza 
guerra d'indipendenza italiana? 

Johann von Stadion Franz  von Kolowrat-Liebsteinsky Klemens von Metternich Otto von Bismarck. 

876 I deputati dell'opposizione, in seguito all'assassinio di 
Matteotti, per protestare contro il governo fascista attuarono la 
cosiddetta.... 

libertà borghese sospensione sine die dei lavori 
parlamentari 

secessione dell'Aventino discesa nelle catacombe  

877 Le continue lotte politiche e sociali che agitavano la vita dei 
Comuni indussero al passaggio alla forma di governo della ... 

Democrazia Oligarchia Repubblica Signoria 

878 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Innocenzo XII Giulio III Clemente VII Clemente XII 
879 Quale importante provvedimento fu introdotto in Italia nel 

1975? 
L'abolizione della scala mobile L'abbassamento della maggiore 

età 
L'interruzione volontaria della 
gravidanza 

Il divorzio 

880 Il sistema feudale raggiunse la sua piena affermazione in 
Europa ... 

tra X e XII secolo tra XII e XIV secolo tra V e  VI secolo tra XV e  XVI secolo 

881 La resistenza italiana contro il fascismo fu coordinata dal… Comitato di Liberazione 
Nazionale 

Comitato di Resistenza Partito d'Azione Movimento di Liberazione 

882 Nel 1981, per la prima volta dal 1945, il Governo fu affidato ad 
un politico che non proveniva dalla Democrazia Cristiana. Si 
trattava del repubblicano... 

Bettino Craxi Ugo La Malfa Giovanni Spadolini Sandro Pertini  

883 Il primo essere vivente lanciato nello spazio fu… un canarino il gatto Jupiter la scimmia Cita la cagnetta Laika 
884 I Corpi volontari della libertà erano comandati da... Cadorna Parri Longo De Gasperi 
885 A quale leader politico palestinese è stata attribuita la regia 

della strage di Fiumicino del 1985? 
Ahmed Yassin Yasser Arafat Abu Nidal Fathi Shaqaqi  

886 Nel 1945 venne proclamata la Repubblica Federativa Socialista 
della Jugoslavia, guidata da… 

Slobodan Milosevic Tito Aimone Savoia Aosta Siniša Mihajlovic 

887 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Gregorio XVI Clemente VIII Pio XI Leone XI 
888 Dopo l'istituzione della luogotenenza del Regno sostituì 

Badoglio come Presidente del Consiglio... 
Ferruccio Parri Ivanoe Bonomi Alcide De Gasperi Carlo Sforza 

889 La legge Coppino del 1877 prevedeva principalmente... l'elevazione dell'obbligo 
scolastico a diciotto anni 

l'obbligo dell'insegnamento della 
religione cattolica  

l'elevazione dell'obbligo 
scolastico a quattordici anni 

l'istruzione laica, obbligatoria e 
gratuita da sei a nove anni  

890 L'opposizione alla guerra in Vietnam iniziò nei campus delle 
Università statunitensi… 

nel 1976 nel 1964 nel 1957 nel 1948 

891 I “Comizi” ( assemblee dei cittadini dell’antica Roma ) composti 
da tutti i cittadini organizzati per classi di censo si chiamavano 
... 

Curiati Centuriati Tributi Senatorii 

892 La guerra dei sei giorni, che interessò Israele, Siria, Egitto e 
Giordania, avvenne nel … 

1897 1991 1983 1967 

893 Dopo la sconfitta tedesca sulla Marna, nel settembre 1914, 
subentrò...   

l'armistizio richiesto dagli Imperi 
centrali  

la guerra lampo una logorante guerra di tricea un attacco massiccio e intenso di 
logoramento alla piazzaforte di 
Verdun 

894 Jean Paul Marat fu ucciso da... Carlotta Corday Giovanna d'Arco Caterina dei Medici Lucrezia Borgia 
895 Nella sua azione di governo, a quale modello europeo si ispirò 

Francesco Crispi? 
Alla Francia repubblicana All'Inghilterra vittoriana Alla Francia di Napoleone Alla Germania di Bismarck 

896 Alle elezioni politiche del 1919 persero la maggioranza 
parlamentare i... 

Nazionalisti  Socialisti Popolari Liberali 

897 Nel 1837 salì al trono d'Inghilterra la regina… Maria Stuarda Maria Antonietta Vittoria Maria Luisa 
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898 Cosa accadde all'inizio del 1887 a Dogali?  Ci fu l'attacco italiano presso il 
colle di Kidane meret che pose 
fine alla guerra 

L'esercito italiano fece 
prigioniero Menelik II 

Le forze etiopiche di ras Alula 
sterminarono una colonna di 
circa 500 italiani 

Partì verso Somalia e  Kenya il 
Kebra Nagast (libro sacro della 
tradizione d'Etiopia) 

899 Il primo astronauta della storia fu… Sergej Korkov Neil Armstrong Jurij Gagarin John Hopkins 
900 La Guerra dei cento anni avvenne a cavallo dei secoli … X e XI XIV e XV IX e XII IV e VI 
901 Martin Lutero ha avviato la riforma protestante circa nello 

stesso periodo in cui ... 
San Francesco fondò il suo 
Ordine 

Ariosto scrisse l’ Orlando Furioso Carlo Magno divenne Imperatore Maometto scrisse il Corano 

902 Chi guidava l'esercito austriaco impegnato a fronteggiare 
l'insurrezione milanese nel 1848? 

Klemens von Metternich Il maresciallo Joseph Radetzky Massimiliano d'Asburgo Otto von Bismarck 

903 Chi fu il successore di Massimo D'Azeglio, alla guida del 
governo del Regno di Sardegna nel 1852? 

Angelo Brofferio Camillo Cavour Urbano Rattazzi  Lorenzo Valerio   

904 In Italia il numero degli addetti all'industria superò per la prima 
volta quello degli addetti all'agricoltura... 

nel corso degli anni '50 alla meta' degli anni '60 nel corso degli anni '70 alla fine degli anni '40 

905 La guerra dei cent’anni terminò prima della ... incoronazione di Federico 
Barbarossa 

nascita di Dante Alighieri scoperta dell’America morte di Carlo Magno 

906 Chi assunse la guida dell'OLP nel 1969? Yasser Arafat Rawhi Fattuh Ehud Barak Samiba Khalil 
907 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Innocenzo XI Benedetto XIV Innocenzo XIII Giovanni Paolo I 
908 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Pio VII Clemente XI Leone XII Clemente XIII 
909 Nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946, per quanti voti 

validi la Repubblica prevalse sulla Monarchia per circa … 
due milioni di voti validi tre milioni e duecentomila di voto 

validi 
cinquecentomila di voti validi un milione di voti validi 

910 Nel 1946 a garanzia dell'autonomia amministrativa dell'Alto 
Adige venne firmato l'accordo... 

De Gasperi - Gruber Togliatti - Stalin Parri - Molotov Coppino - Moro 

911 Gli accordi di Camp David del 1978 ebbero per risultato... il Concordato per una gestione 
comune israelo-egiziana del 
Canale di Suez 

la restituzione del Sinai alla 
sovranità egiziana 

la restituzione del Sinai alla 
sovranità israeliana 

la restituzione del Canale di Suez 
alla sovranità israeliana 

912 Il Gran Consiglio del Fascismo, organo supremo del Partito 
Nazionale Fascista, tenne la sua prima seduta il... . 

7 novembre 1921 12 gennaio 1923 28 ottobre 1922 15 dicembre 1922 

913 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Pio X Urbano VIII Leone XII Pio V 
914 All'atto dell'indipendenza tunisina venne nominato Primo 

Ministro... 
Habib Bourguiba Ahmed Ben Salah Tahar Ben Ammar Rashid Ghannushi  

915 I partigiani di Giustizia e Libertà facevano capo a... Luigi Longo Raffaele Cadorna Ferruccio Parri Alcide De Gasperi 
916 Chi promosse, nel 1904, il primo sciopero generale nella storia 

d'Italia? 
I socialisti riformisti di Filippo 
Turati 

Georges Eugène Sorel Piero Calamandrei I sindacalisti rivoluzionari di 
Arturo Labriola 

917 L'offensiva contro la Francia, attuata nel 1914 dallo Stato 
Maggiore germanico, prevedeva la violazione della neutralità… 

della Svizzera dell'Italia della Spagna del Belgio 

918 Il 26 gennaio 1802 la Consulta Straordinaria Cisalpina 
convocata a Lione proclamava la Repubblica italiana e 
promulgò la carta costituzionale che prevedeva... 

una netta superiorita' del potere 
esecutivo su quello legislativo 

un forte controllo del potere 
giudiziario sull'attività legislativa 

una struttura fortemente 
decentrata 

una netta superiorità del potere 
legislativo su quello esecutivo  

919 Quando Stalin prese il potere in Russia, Trotskji organizzò, nel 
1926, molti gruppi dissidenti nel movimento detto… 

Rivoluzione Permanente Opposizione Unificata Comintern Quarta Internazionale 

920 Con quale Stato europeo l'Italia entrò in contrasto nell'agosto 
del 1923? 

Grecia Francia Albania Austria   

921 Come si chiamava il comandante della 5ª armata americana 
che guidò gli sbarchi americani a Salerno nel settembre del 
1943?  

Dwight Eisenhower   Mark Clark Henry Westmoreland   Georg Lucas 

922 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Gregorio XIII Paolo VI Leone XI Innocenzo X 
923 Il biennio rosso fu un periodo turbolento compreso fra il...  1922 e 1923   1919 e 1920 1912 e 1913   1947 e 1948 
924 I mazziniani parteciparono attivamente ai lavori 

dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori? 
Sì, restandovi fino al suo 
scioglimento 

No, la osteggiarono apertamente No, presero parte solo alla 
riunione inaugurale  

Sì, restandovi fino alla morte di 
Mazzini  

925 La guerra civile spagnola iniziò nel… 1924 1917 1936 1944 
926 Herbert Kappler nel 1946 fu condannato all'ergastolo per… l'assassinio di Trotzkij l'eccidio delle Fosse Ardeatine l'omicidio di Matteotti il bombardamento atomico su 

Nagasaki ed Hiroshima 



Codice Domanda A B C D 
 

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test. 
© 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 2ª immissione - Storia
Pagina 37 di 39

 

927 La prima città italiana che insorse nel 1848 fu... Palermo Torino Milano Genova 
928 Dopo i moti del 1848, nel Regno delle Due Sicilie, quale re attuò 

una durissima repressione? 
Luigi XVIII Ferdinando II di Borbone Gioacchino Murat Federico II di Borbone 

929 In Germania, nel 1932, il Partito Nazionalsocialista (NSDAP) 
divenne il primo Partito in particolare grazie all'appoggio 
prevalente... 

del clero cattolico e luterano dei commercianti e della 
comunità ebraica 

dei grandi industriali, degli agrari 
e dell'esercito 

degli operai delle grandi 
fabbriche e dei piccoli proprietari 
terrieri 

930 Quale dei seguenti uomini politici della prima repubblica non 
apparteneva alla Democrazia Cristiana? 

Enrico Berlinguer Giuseppe Pella Ferdinando Tambroni Mariano Rumor 

931 Alcide De Gasperi iniziò da giovane la carriera politica e, nel 
1911, venne eletto nel Parlamento... 

piemontese austriaco inglese francese 

932 Da quali sovrani fu firmato il trattato della Triplice Alleanza? Vittorio Emanuele III, Francesco 
Giuseppe, Guglielmo II  

Vittorio Emanuele II, Francesco 
Giuseppe, Guglielmo II 

Vittorio Emanuele II, Carlo I, 
Federico Guglielmo I 

Umberto I, Francesco Giuseppe, 
Guglielmo I 

933 Cavour riformò la contabilità e l'amministrazione statale con 
una legge varata nel... 

1823 1891 1853 1871 

934 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Paolo V Urbano VIII Leone XI Pio VIII 
935 La dichiarazione di decadenza dell'accordo di Algeri del 1975 

sul controllo dell'estuario dello Shatt al Arab, fu preliminare… 
all'invasione dell'Iran da parte 
dell'Iraq 

all'invasione dell'Iraq da parte 
dell'Iran 

all'invasione del Kuwait da parte 
dell'Iraq 

all'invasione dell'Afghanistan da 
parte dell'URSS 

936 Il Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy è stato assassinato 
a… 

Los Angeles Camp David New York Dallas 

937 Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale fu seguita 
dall'Italia una politica economica di tipo... 

mercantilista   dirigista   liberista corporativista  

938 Il “blocco continentale”, proclamato da Napoleone Bonaparte, 
consisteva ... 

in un patto di reciproco sostegno 
economico tra Francia e 
Inghilterra 

nell’ostacolare l’espansione 
coloniale inglese  

in un patto di non belligeranza 
con l'Inghilterra 

nel boicottare il commercio con 
l’Inghilterra 

939 All’epoca della Rivoluzione Francese in Austria regnava la 
dinastia ... 

degli Hohenzollern dei Borboni degli Asburgo dei Wittenberg 

940 Raffaele Cutolo… è uno dei più noti boss della 
camorra 

è il boss mafioso mandante 
dell'omicidio del giudice Falcone 

è uno dei più famosi latitanti 
appartenenti alla 'Ndrangheta 
calabrese 

è un uomo politico indagato per 
collusione con la mafia 

941 L’impresa di Colombo che portò alla scoperta dell’America fu 
resa possibile dall’aiuto dei reali … 

di Inghilterra di Spagna di Francia del Portogallo 

942 Il 19 marzo 2002 le Nuove Brigate Rosse hanno perpetrato… l'attentato sull'Italicus l'omicidio di Marco Biagi l'omicidio di Massimo D'Antona la Strage di Cima Vallona 
943 Nel Trecento italiano, con la formazione delle Signorie, si attuò 

una economia che si può definire ... 
industriale colonialista pre-capitalistica sociale 

944 Nel 1929 Trotzkij, uno dei leader della rivoluzione russa, fu 
espulso dall'URSS da… 

Stalin Lenin Rasputin Nicola II 

945 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Leone XI Giovanni Paolo II Pio X Benedetto XIII 
946 Quale importante riforma promosse lo Zar Alessandro II nel 

1861? 
Il suffragio elettorale universale 
maschile 

L'alienazione dei beni 
ecclesiastici e demaniali 

L'abolizione della servitù della 
gleba 

L'introduzione di un'unica grande 
imposta generale sul reddito 

947 Chi era la pulzella d'Orleans? Carlotta Corday Caterina dei Medici Giovanna d'Arco Lucrezia Borgia 
948 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Benedetto XV Leone XIII Urbano VII Leone XI 
949 La politica di "autarchia" nel periodo fascista era finalizzata a… svincolare il potere legislativo 

dalle Camere   
affermare il principio di "libera 
chiesa in libero stato"   

rendere l'Italia autosufficiente dal 
punto di vista economico 

pareggiare il bilancio 

950 La Suprema Giunta dello Stato Pontificio nel dicembre 1848 
assunse la decisione di... 

convocare un'assemblea 
costituente 

proclamare la Repubblica convocare un conclave per 
sostituire Pio IX, fuggito a Gaeta 

pubblicare un appello a Pio IX 
affinché ritornasse a Roma 

951 Ha avuto il Premio Nobel per la pace ... Teresa di Calcutta Golda Meir Caterina da Siena Giovanna d'Arco 
952 Sotto la Presidenza di J. F. Kennedy gli USA attuarono il blocco 

navale di Cuba per impedire che su questa isola… 
si attuassero leggi razziali la politica ostile alla Chiesa 

Cattolica del governo del Regno 
di Sardegna 

iniziasse una guerra civile venissero installate basi 
missilistiche sovietiche 

953 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Marcello II Clemente XIII Francesco Giovanni XXIII 
954 Nel corso della battaglia navale di Capo Matapan l'incrociatore 

Bonaventure della Reale Marina Britannica fu affondato... 
dalla corazzata inglese Warspite dall'incrociatore pesante Pola dal sommergibile italiano Ambra  dal cacciatorpediniere italiano 

Alfieri  
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955 Quando raggiunse la terra ferma Cristoforo Colombo pensava 
di trovarsi in … 

Australia Giappone India Nuova Zelanda 

956 Luigi Durand de la Penne fu decorato con Medaglia d'Oro al 
Valore Militare a seguito della operazione condotta… 

nel porto di Alessandria nel corso della battaglia navale di 
Capo Matapan 

a Punta Stilo nella baia di Suda 

957 Lo scandalo della Banca Romana contribuì alla caduta del 
governo guidato da... 

Giovanni Giolitti Palmiro Togliatti   Alcide De Gasperi   Benito Mussolini 

958 La riforma agraria, attuata nel 1950, consistette… nella fissazione di agevolazioni 
per  esportare prodotti agricoli  

nell'attuare un importante 
cambiamento della imposizione 
fondiaria  

nell'esproprio e nella divisione 
delle grandi proprietà terriere  

nella fissazione di dazi per 
l'importazione di prodotti agricoli 

959 Le guerre puniche furono combattute dai Romani contro la 
città di... 

Capua Cartagine Veio Atene 

960 Giuseppe Mazzini condusse buona parte della sua attività 
rivoluzionaria... 

con l'appoggio dei Borboni teorizzando azioni non violente dall'estero come seguace delle teorie 
socialiste   

961 L'Intifada si caratterizza per essere… un movimento giovanile di 
protesta 

una spontanea guerriglia 
popolare araba palestinese. 

un'organizzazione clandestina 
che rivendica la separazione dei 
paesi baschi dalla monarchia 
centrale. 

una guerra civile tra 
fondamentalisti palestinesi ed 
ebrei ortodossi. 

962 Con quale documento Roosevelt e Churchill fissarono, nel  
1941,  i principi di una politica comune? 

Conferenza di Parigi Intesa Anglosassone Carta Atlantica Magna Carta 

963 Quale fra questi partiti non fece parte dei Governi di 
pentapartito? 

Partito Socialista Partito Liberale   Democrazia Cristiana   Partito Comunista 

964 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Alessandro VII Clemente XIV Leone X Alessandro VIII 
965 Dopo la guerra libica, il 18 ottobre 1912 fu firmata la pace tra 

Italia e Turchia a... 
Rapallo Losanna Ginevra Stresa   

966 Chi destituì il dittatore cubano Batista? Salvador Allende Augusto Pinochet Juan Domingo Perón Fidel Castro 
967 In quale anno fu firmato il memorandum di Londra, trattato 

internazionale a seguito del quale, per l'ultima e definitiva 
volta, la città di Trieste fu annessa al territorio italiano? 

Nel 1945   Nel 1954   Nel 1960 Nel 1971 

968 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Clemente VIII Pio XI Paolo V Innocenzo XI 
969 “I have a dream…”(Io ho un sogno) chi pronunciò per la prima 

volta questa frase? 
Martin Luther King Barack Obama Malcom X John Fitzgerald Kennedy 

970 Con il nome "Operazione Barbarossa" si intende… l'invasione nazista dell'Unione 
Sovietica 

la battaglia di Legnano lo sbarco in Normandia la costituzione della Lega 
Lombarda 

971 Quale Re d'Italia succedette a Vittorio Emanuele II? Umberto I Vittorio Emanuele III Umberto II Carlo Alberto 
972 Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio? Clemente XI Leone XI Giovanni XXIII Clemente VII 
973 Con il termine "apartheid" si intende… la segregazione razziale che 

vigeva in Sud Afica 
l'appartenenza ad una dinastia 
reale 

l'azione razzista del Ku Klux Klan la campagna antirazzista negli 
USA 

974 Chi fu il primo Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno 
d'Italia, dopo Cavour? 

Agostino Depretis Benito Mussolini Bettino Ricasoli Urbano Rattazzi 

975 Quale sovrano, nel 1814, riprese possesso del Piemonte 
avviando una politica di integrale ripristino delle istituzioni 
prerivoluzionarie? 

Vittorio Emanuele I di Savoia Vittorio Amedeo III di Savoia Carlo Emanuele IV di Savoia Carlo Felice di Savoia 

976 Bill Clinton è diventato Presidente degli USA nel… 1998 1992 1988 1999 
977 Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio? Innocenzo XIII Innocenzo IX Paolo III Alessandro VII 
978 La battaglia di Farsalo segnò la vittoria di Cesare su… Bruto Asdrubale Antonio Pompeo 
979 Il Congresso di Vienna fu definito dagli ambienti liberali 

"mercato di popoli" perché nel dividere i territori… 
non tenne conto delle nazionalità seguì schemi puramente 

geometrici 
valorizzò solo l'economia agricola valorizzò solo l'economia 

industriale 
980 Napoleone Bonaparte sposò in seconde nozze… Maria Luisa d'Austria Luigia d'Orléans Josephine Beauharnais Rosa Vercellana 
981 Le leggi di Norimberga (Leggi per la protezione del sangue) 

furono varate nel… 
1942   1920 1935     1950 

982 L'incendio del Campidoglio del 69 d.C. avvenne durante 
l'impero di... 

Nerone Vespasiano Tiberio Domiziano 



Codice Domanda A B C D 
 

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test. 
© 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 2ª immissione - Storia
Pagina 39 di 39

 

983 Nel 1938 Hitler puntò all'acquisizione di una parte della 
Cecoslovacchia ed, in particolare, della regione… 

dei Sudeti della Moravia della Baviera della Boemia 

984 Quale politico ebbe il governo più lungo della storia dell'Italia 
monarchica?  

Giovanni Lanza Marco Minghetti Antonio di Roudini Agostino Depretis 

985 Quale delle seguenti città italiane insorse e cacciò i tedeschi 
nel 1943, prima dell'ingresso degli anglo-americani?  

Milano Roma Napoli Palermo 

986 Nel settembre 1943 alcuni soldati italiani che, dopo 
l'Armistizio, non vollero unirsi ai Tedeschi vennero fucilatii a... 

Cefalonia Atene  Mitilene   Mykonos  

987 La Sierra Leone, nel 1895 entrò a far parte... dell'Africa Orientale Britannica  dell'Africa Occidentale Britannica  del Camerun Britannico della Costa d'oro 
 


