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634

A bordo di quale nave italiana si consumò nel 1985 un vile atto terrorista?

Achille Lauro

147

A bordo di quale veicolo Samantha Cristoforetti ha raggiunto la Stazione Spaziale
Internazionale, nell'ambito della sua missione iniziata nel 2014?

Un veicolo spaziale Sojuz

766

A capo delle truppe italiane, all'inizio della prima guerra mondiale, c'era:

Luigi Cadorna

151

A Caporetto gli austriaci sbaragliarono l'esercito:

italiano

872

A chi è succeduto Alexis Tsipras alla guida del governo greco, nel 2015?

Ad Antonis Samaras

23

A chi è succeduto nel 2013 Roberto Maroni, nella carica di presidente della Regione
Lombardia?

Roberto Formigoni

214

A chi fu affidata la gestione dell'emergenza seguita al terremoto dell'Aquila del 2009?

Guido Bertolaso

256

A chi fu affidato il comando dell'esercito italiano all'entrata nella Prima guerra
mondiale?

A Luigi Cadorna

703

A chi successe Francois Mitterand alla presidenza della Repubblica Francese?

A Valéry Giscard d'Estaing

635

A cosa il Generale Cadorna aveva attribuito le cause della disfatta dell'esercito italiano
a Caporetto?

Alla viltà dei soldati e al disfattismo alimentato
dai socialisti e dai cattolici

687

A cosa portò, nel 1921 il più importante atto politico compiuto dal Presidente del
Consiglio Bonomi?

Alla firma di un patto di pacificazione tra
socialisti e fascisti

758

A cosa si mirava con la decisione di convocare nuove elezioni nel maggio 1921?

Alla costituzionalizzazione del movimento
fascista

47

A metà del XIX secolo, il mondo dei trasporti fu velocemente rivoluzionato. Come?

Con lo sviluppo della rete ferroviaria

169

A Milano il generale Bava-Beccaris proclamò lo stato di assedio e le truppe spararono Il 1898
cannonate contro i lavoratori in agitazione, provocando un centinaio di morti. Che anno
era?

602

A quale area politica apparteneva Anna Kuliscioff, compagna di vita di Filippo Turati?

All'area socialista

136

A quale carica è stato eletto Viktor Orban nel 2010?

Primo ministro di Ungheria

521

A quale città si riferisce la strage di via dei Georgofili del 27/5/1993?

Firenze

466

A quale dei seguenti organismi è associata la figura di Christine Lagarde?

Al Fondo monetario internazionale (FMI)

760

A quale dei seguenti paesi dell'ex blocco sovietico è legata la figura di Erich Honecker? Germania Est

88

A quale dei seguenti politici italiani Carlo Azeglio Ciampi, in qualità di Presidente della
Repubblica, non ha avuto modo di conferire l'incarico di formare il Governo?

Romano Prodi

96

A quale dei seguenti politici italiani Oscar Luigi Scalfaro, in qualità di Presidente della
Repubblica, non ha avuto modo di conferire l'incarico di formare il Governo?

Mario Monti

868

A quale dei seguenti scienziati italiani fu assegnato nel 1984 il premio Nobel per la
Fisica?

Carlo Rubbia

243

A quale grande azienda italiana è legata la figura del manager Cesare Romiti?

FIAT

371

A quale impresa informatica è legato il nome di Larry Page?

Google

377

A quale incarico, nel 2013, fu nominato dal governo Letta l'economista Carlo Cottarelli? Commissario straordinario per la revisione
della spesa pubblica

275

A quale paese asiatico è associato il dittatore comunista Pol Pot?

La Cambogia

712

A quale paese era unita l'Eritrea prima di diventare indipendente nel 1993?

All'Etiopia

818

A quale partito appartiene David Cameron, eletto nel 2015 per la seconda volta primo
ministro del Regno Unito?

Partito Conservatore

35

A quale partito appartiene Mariano Rajoy, eletto nel 2011 alla carica di presidente del
governo spagnolo?

Partito Popolare

398

A quale partito è appartenuto Oscar Luigi Scalfaro?

Democrazia Cristiana

344

A quale presidente è associata l'Iniziativa di difesa strategica o "scudo spaziale",
varata dagli USA nel 1984 in funzione antisovietica?

Ronald Reagan

827

A quale scandalo è associata la figura di Calisto Tanzi?

Il crac della Parmalat (2003)

593

A seguito della rinuncia nel 2013 all'ufficio di pontefice romano, Benedetto XVI ha
assunto il titolo di:

papa emerito

575

A Srebenica, nel 1995, si consumò il massacro di 8000:

bosniaci

171

Abd al-Fattah al-Sisi è diventato, nel 2014, presidente dell'Egitto, destituendo con un
colpo di stato:

Mohamed Morsi

403

Al Congresso di Parigi del 1856, Camillo Cavour:

pose, ufficialmente e per la prima volta, la
questione italiana

43

Al fine di ridurre le importazioni cerealicole, in Italia nel 1925 fu adottata una campagna la battaglia del grano
propagandistica definita:

863

Alcide De Gasperi, originario del Trentino, iniziò la sua carriera politica nel 1911 come
deputato nel Parlamento:

austriaco

165

Alla base del cosiddetto "connubio", l'alleanza parlamentare tra moderati di destra e di
sinistra voluta in Piemonte da Camillo Benso di Cavour e Urbano Rattazzi, vi era un
programma:

liberale

631

Alla conferenza di Pace di Parigi del 1919 l'Italia non ottenne:

Fiume

453

Alla fine del marzo 1849 un'insurrezione conosciuta come «le dieci giornate» fu
schiacciata dagli austriaci dopo durissimi combattimenti. Dove avvenne tale episodio?

A Brescia
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167

Alla fine della guerra di Libia del 1912 l'Italia si impossessò della Tripolitania e della
Cirenaica strappandole al dominio:

ottomano

701

Alla fine della I Guerra Mondiale, il primato economico fra le potenze mondiali era
detenuto da:

gli Stati Uniti

55

Alla firma dei Patti Lateranensi, Mussolini venne definito dal Papa:

"uomo della Provvidenza"

648

Alla fondazione del Partito Socialista partecipò attivamente:

Filippo Turati

370

Alla fondazione di quale partito contribuì Mao Zedong nel 1921?

Del Partito Comunista Cinese

723

Alla morte del Cavour, nel 1861, chi gli succedette alla direzione del governo dello
stato?

Bettino Ricasoli

442

Alla storia attuale di quale paese è associata la figura dell'ayatollah Ali al-Sistani?

Iraq

869

Alla storia attuale di quale paese è associata la figura di Ali Khamenei?

Iran

413

Alla storia attuale di quale paese è legata la figura di Bashar al-Assad

Siria

228

Alla storia di quale paese è legata la figura di Hosni Mubarak?

Egitto

526

Alla storia di quale paese è legata la figura di Jaruzelski?

Polonia

501

Alla storia recente di quale paese è associata la figura di Benazir Bhutto?

Pakistan

616

Alla storia recente di quale paese è associata la figura di Laurent-Désiré Kabila?

Repubblica Democratica del Congo

458

Alla storia recente di quale paese è collegata la figura di Habib Bourghiba?

Tunisia

45

Alla storia recente di quale paese è legata la figura del "subcomandante Marcos"?

Messico

747

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Aung San Suu Kyi, premio Nobel Birmania
per la pace nel 1991?

217

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Frederik de Klerk?

Sudafrica

716

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Hamid Karzai?

Afghanistan

234

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Hugo Chavez?

Venezuela

276

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di José Maria Aznar?

Spagna

154

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Julija Tymosenko?

Ucraina

674

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Lula da Silva?

Brasile

429

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Mohammed Siad Barre?

Somalia

175

Alla storia recente di quale paese è legata la figura di Tarek Aziz?

Iraq

444

Alle elezioni europee del 1984:

il PCI superò la DC

589

Alle elezioni europee del giugno 1984, quale partito ottenne per la prima volta una
percentuale di voti maggiore di quella della Democrazia Cristiana?

Il PCI

460

Allo scoppio della prima guerra mondiale, alla Triplice Alleanza si contrapponeva
l'Intesa. Quali erano le nazioni unite da questo patto?

Gran Bretagna, Francia, Russia

762

Anders Behring Breivik è responsabile della morte di 77 persone per una serie di
attentati:

a Oslo, il 22/7/2011

686

Benito Mussolini, nel 1922, divenne:

Capo del Governo

630

Che conseguenza ebbe nel 1869 l'inasprimento della politica fiscale da parte della
destra storica?

Il verificarsi delle prime agitazioni sociali su
scala nazionale

115

Che cosa fondò Mussolini nel 1919?

I Fasci Italiani di Combattimento

297

Che cosa prevedeva il trattato della Triplice Alleanza firmato nel 1882 da Austria Ungheria, Germania e Italia?

L'aiuto militare reciproco in caso di
aggressione di uno dei firmatari da parte di
una potenza straniera

465

Che cosa significa O.V.R.A.?

Opera Vigilanza Repressione Antifascismo

155

Che cos'è l'autarchia, tratto distintivo della politica economica fascista negli anni
Trenta?

L'autosufficienza economica

494

Che cos'è l'Eurogruppo?

Un centro di coordinamento europeo che
riunisce i ministri dell'Economia e delle
finanze degli stati che adottano l'euro

885

Che cos'era la Gestapo creata in Germania subito dopo la presa del potere da parte di
Hitler?

Una speciale forza di polizia segreta

798

Che incarico aveva Eduard Shevardnadze nel periodo finale dell'Unione Sovietica?

Ministro degli esteri

270

Che incarico ricopriva Colin Powell durante la prima amministrazione di George W.
Bush (2001-2005)?

Quello corrispondente a ministro degli esteri

707

Che tipo di ordinamento politico aveva lo Stato italiano nel 1870?

Era una monarchia costituzionale

556

Chi "passò" il Veneto all'Italia con l'armistizio di Cormons?

La Francia

142

Chi aderì alla secessione dell'Aventino?

I partiti che si opponevano al governo
Mussolini

397

Chi assassinò re Umberto I, il 29 luglio del 1900?

Un anarchico

97

Chi aveva introdotto il metodo politico del trasformismo alla fine dell'Ottocento?

Agostino Depretis

785

Chi avrebbe dovuto partecipare, secondo Giolitti, al suo secondo Governo (1903)?

Rappresentanti della sinistra socialista

67

Chi cercò, unitamente a tre compagni, di attentare il 14 gennaio 1858 alla vita di
Napoleone III?

Felice Orsini

474

Chi comandava le truppe italiane che entrarono ad Addis Abeba nel 1936?

Il maresciallo Badoglio
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Chi comandava le truppe italiane che entrarono in Addis Abeba il 5 maggio 1936?

Pietro Badoglio

125

Chi definì Benito Mussolini come "uomo della provvidenza"?

Pio XI

392

Chi dei seguenti ex monarchi è stato anche, dal 2001 al 2005, presidente del proprio
paese?

Simeone II di Bulgaria

881

Chi dei seguenti personaggi è legato all'avvio dell'inchiesta "Mani pulite" del 1992?

Mario Chiesa

420

Chi diresse il quotidiano «Avanti!» dal 1912 al 1914?

Benito Mussolini

186

Chi divenne segretario della CGIL nel 1988 al posto di Antonio Pizzinato?

Bruno Trentin

777

Chi doveva guidare la confederazione di stati che, secondo Vincenzo Gioberti, avrebbe Il Papa
dovuto unificare l'Italia?

13

Chi è il Mullah Omar?

Il leader dei talebani

34

Chi è il segretario di stato degli Stati Uniti nella seconda amministrazione Obama?

John Kerry

773

Chi è l'8° Segretario Generale delle Nazioni Unite, in carica dal 2007?

Ban Ki-moon

774

Chi è l'autore dell'opera lirica «Aida»?

Verdi

846

Chi è stata insignita nel 2014 del premio Nobel per la Pace, per la sua lotta contro la
sopraffazione dei bambini e per il diritto di tutti i bambini all'istruzione?

Malala Yousafzai

882

Chi è stata la prima donna a presiedere la Camera dei Deputati?

Nilde Jotti

164

Chi è stato eletto alla carica di primo ministro di Francia nel 2014?

Manuel Valls

709

Chi è stato eletto nel 2014 alla presidenza del Consiglio Europeo?

Donald Tusk

613

Chi è stato eletto presidente del Veneto nelle elezioni regionali del 2015?

Luca Zaia

181

Chi è stato il più giovane Presidente del Consiglio dei Ministri?

Matteo Renzi

395

Chi è stato il predecessore di Angela Merkel nella carica di cancelliere della
Repubblica Federale di Germania?

Gerhard Schroeder

681

Chi è stato il primo presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia?

Camillo Benso di Cavour

691

Chi è stato Manuel Noriega?

Un leader militare nella Panama degli anni '80

780

Chi è stato nominato, nel 2014, a ricoprire l'incarico di Ministro della Giustizia nel
Governo Renzi?

Andrea Orlando

303

Chi è stato Václav Havel?

L'ultimo presidente della Cecoslovacchia

422

Chi è succeduto a Mario Draghi alla carica di governatore della Banca d'Italia, nel
2011?

Ignazio Visco

351

Chi elargì un cospicuo prestito a Mussolini perché nel 1926 imponesse una forte
rivalutazione della lira?

Alcune banche americane

502

Chi era a capo degli oppositori di Mussolini che promossero la secessione
dell'Aventino del 1924?

Giovanni Amendola

488

Chi era Benedetto Croce (1866 - 1952)

Filosofo

878

Chi era Capo del Governo al momento dello scoppio dei moti di Milano del 1898?

Roudinì

205

Chi era Capo del Governo durante la guerra di conquista della Libia?

Giovanni Giolitti

450

Chi era capo del governo italiano quando fu trasferita la capitale a Firenze?

Il generale Lamarmora

72

Chi era Capo del Governo quando fu istituito il Consiglio Superiore del Lavoro nel
giugno 1902?

Giuseppe Zanardelli

416

Chi era Capo del Governo quando iniziò la marcia su Roma nell'ottobre 1922?

Luigi Facta

288

Chi era Gaetano Bresci, l'attentatore che il 29 luglio 1900 assassinò il re Umberto I?

Un anarchico

69

Chi era il Ministro degli Esteri al momento della stipulazione del Trattato di Rapallo del
1920?

Carlo Sforza

208

Chi era il ministro degli esteri italiano all'epoca del patto segreto di Londra del 1915?

Sidney Sonnino

424

Chi era il Presidente del Consiglio durante il primo sciopero generale nazionale
italiano?

Giovanni Giolitti

384

Chi era Luigi Kossuth?

Un patriota ungherese della metà del XIX
secolo

520

Chi era Luigi Sturzo?

Un sacerdote

529

Chi era ministro degli esteri in Italia nel 1887 quando a Dogali, in Eritrea, fu
massacrata una colonna italiana di 500 uomini?

Di Robilant

343

Chi era Papa nel 1929?

Pio XI

415

Chi era Papa quando furono stipulati i Patti Lateranensi?

Papa Pio XI

300

Chi era presidente del consiglio in Italia all'epoca dell'occupazione di Fiume da parte di
Gabriele D'Annunzio?

Nitti

651

Chi era Presidente del Consiglio italiano all'epoca della caduta del Muro di Berlino?

Giulio Andreotti

684

Chi era primo ministro all'epoca dei fatti di Milano e della repressione attuata dal
generale Bava Beccaris?

Di Rudinì

829

Chi era primo ministro all'epoca della Marcia su Roma del 28 ottobre 1922?

Luigi Facta

284

Chi era primo ministro all'epoca dell'assassinio del re Umberto I?

Saracco

513

Chi era quel politico italiano, Ministro degli Esteri, che fu incaricato di intraprendere le
trattative che portarono in seguito al Patto di Londra del 1915?

Sidney Sonnino

837

Chi era Re dello Stato sabaudo mentre si svolgevano le cinque giornate di Milano?

Carlo Alberto di Savoia
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Chi era sovrano in Prussia quando salì in carica Ottone von Bismarck come
cancelliere?

Guglielmo I

52

Chi era vicepresidente del Consiglio dei Ministri nel governo Letta (2013-2014)?

Angelino Alfano

810

Chi era Walter Tobagi, assassinato dalle Brigate Rosse a Milano nel 1980?

Un giornalista

606

Chi erano gli Junkers?

Proprietari terrieri prussiani all'epoca del
Bismarck

638

Chi erano i Boeri?

Discendenti dei coloni olandesi dell'Africa
meridionale

120

Chi erano i carlisti?

Monarchici spagnoli a sostegno di Don Carlos
di Borbone

591

Chi firmò il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa cattolica il 18 febbraio 1984?

Il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il
Segretario di Stato cardinale Agostino
Casaroli

40

Chi firmò per l'Italia il Trattato di Maastricht?

Il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, il
Ministro degli Esteri Gianni De Michelis e il
Ministro del Tesoro Guido Carli

247

Chi fra i seguenti personaggi è stato fra i principali fautori del movimento di cittadini,
nato nel 2012, in difesa dei principi di democrazia e legalità?

Il regista Nanni Moretti

509

Chi fra i seguenti terroristi "neri" fu condannato come responsabile della strage di
Bologna del 1980?

Valerio Fioravanti

603

Chi fu assassinato con l'attentato di Sarajevo del 1914?

L'arciduca Francesco Ferdinando

693

Chi fu che nel settembre 1919 occupò la città di Fiume con l'ausilio di reparti volontari?

Gabriele D'Annunzio

807

Chi fu il Deputato sequestrato e ucciso dai fascisti, che denunciò violenze e brogli,
contestando la validità dei risultati elettorali del 1924?

Giacomo Matteotti

8

Chi fu il fondatore del Partito Popolare Italiano nel 1919?

Don Luigi Sturzo

337

Chi fu il generale italiano responsabile della sconfitta ad Adua nel 1896?

Il generale Baratieri

293

Chi fu il generale responsabile della repressione della Comune di Parigi?

Il generale Mac-Mahon

366

Chi fu il generale scelto dal re Umberto I come primo ministro nel 1898?

Il generale Pelloux

394

Chi fu il generale vittorioso nella battaglia di Sadowa del 1866?

Helmuth von Moltke

21

Chi fu il papa che succedette a Benedetto XV?

Pio XI

3

Chi fu il politico, promotore del referendum abrogativo del 1991, col quale si cercò di
introdurre un sistema elettorale maggioritario in Italia?

Mario Segni

667

Chi fu il portavoce dei nazionalisti, convinti assertori dell'interventismo italiano nel
primo conflitto mondiale?

Gabriele D'Annunzio

104

Chi fu il Presidente degli Stati Uniti d'America che propose ed attuò il New Deal?

F.D. Roosevelt

54

Chi fu il primo deputato socialista eletto al Parlamento nazionale dopo l'Unità d'Italia?

Andrea Costa

417

Chi fu il primo re d'Italia?

Vittorio Emanuele II

86

Chi fu il sovrano che "licenziò" Bismarck?

Guglielmo II

611

Chi fu il successore di Depretis, dopo la sua morte, avvenuta nel 1887?

Francesco Crispi

755

Chi fu il successore di Vittorio Emanuele III al trono del Regno d'Italia?

Umberto II

198

Chi fu il teorico socialista che ideò i cosiddetti falansteri?

Charles Fourier

642

Chi fu incaricato dal re di formare un nuovo governo dopo la Marcia su Roma?

Benito Mussolini

341

Chi fu l'artefice dell'unificazione tedesca nel 1871?

Otto von Bismark

184

Chi fu l'ex partigiano Presidente della Repubblica Italiana negli anni 1978 - 1985?

Sandro Pertini

314

Chi fu l'ideatore della riforma della scuola italiana varata nel 1923?

Giovanni Gentile

349

Chi fu Ministro degli Affari Esteri nel Governo Zanardelli?

Giulio Prinetti

60

Chi fu Ministro della Guerra nel terzo Governo Depretis del 1878?

Gustavo Mazè de la Roche

875

Chi fu Ministro della Pubblica Istruzione nel primo Governo Ricasoli del 1861?

Francesco De Sanctis

24

Chi fu Ministro delle Finanze nel terzo Governo Depretis del 1878?

Agostino Magliani

659

Chi fu Ministro di Grazia e Giustizia e Culti nel primo Governo Crispi del 1887?

Giuseppe Zanardelli

401

Chi fu nominato Commissario delegato per l'emergenza conseguente al naufragio della Franco Gabrielli
motonave Costa Concordia?

28

Chi fu nominato Segretario Generale della CGL al momento della sua fondazione?

Rinaldo Rigola

280

Chi fu Presidente del Consiglio dei ministri dal 1879 al 1881?

Benedetto Cairoli

81

Chi fu Presidente del Consiglio dei ministri dal giugno 1898 al maggio 1899?

Luigi Pelloux

859

Chi fu Presidente del Consiglio dei ministri dal settembre 1864 al dicembre 1865?

Alfonso La Maemora

294

Chi fu Presidente del Consiglio italiano nel 1995-96 e fondatore del partito
Rinnovamento Italiano?

Lamberto Dini

592

Chi fu presidente del Senato nel corso della XII legislatura (1994-1996)?

Carlo Scognamiglio

123

Chi fu presidente della Camera dei deputati nel corso della XII legislatura (1994-1996)? Irene Pivetti

522

Chi fu quel politico che criticò aspramente i metodi politici di Giolitti arrivando a definirlo Gaetano Salvemini
ministro della malavita?

399

Chi fu re di Spagna dal 1871 al 1873?

Amedeo d'Aosta
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Chi fu segretario del Partito Nazionale Fascista dal 1939 al 1940?

Ettore Muti

643

Chi fu segretario generale della NATO durante la guerra del Kosovo?

Javier Solana

627

Chi fu vicepresidente degli Stati Uniti durante l'amministrazione di George W. Bush
(2001- 2009)?

Dick Cheney

512

Chi fu Zeljko Raznatovic, più noto come Arkan "la tigre", assassinato nel 2000?

Un leader paramilitare serbo

750

Chi furono i contras?

Gruppi armati nicaraguensi, finanziati dagli
USA

285

Chi furono i protagonisti dello storico incontro di Teano, avvenuto il 26 ottobre 1860?

Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi

348

Chi guidava il tentativo insurrezionale del 1821 in Piemonte?

Santorre di Santarosa

418

Chi guidava l'esercito austriaco impegnato a fronteggiare l'insurrezione milanese nel
1848?

Il maresciallo Joseph Radetzky

539

Chi ha assunto, nella XVII Legislatura (iniziata nel 2013), l'incarico di Presidente della
Commissione parlamentare antimafia?

Rosy Bindi

194

Chi ha introdotto il metodo politico del trasformismo alla fine dell'Ottocento?

Agostino Depretis

753

Chi impose Massimiliano d'Asburgo come sovrano del Messico?

L'imperatore Napoleone III

862

Chi ordinò lo scioglimento del Partito Socialista Italiano nel 1894?

Francesco Crispi

812

Chi poteva votare in Italia, avendo compiuto 21 anni, dopo la riforma elettorale del
1912?

I cittadini maschi non analfabeti e in regola
con il servizio militare

742

Chi poteva votare in Italia, avendo compiuto 30 anni, dopo la riforma elettorale del
1912?

Tutti i cittadini maschi

724

Chi pronunciò nel 1823 la frase "L'America agli americani"?

Il Presidente statunitense James Monroe

17

Chi regnava in Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale?

Vittorio Emanuele III

497

Chi regnava in Italia nel 1914?

Vittorio Emanuele III

38

Chi riteneva che Dio avesse affidato all'Italia la missione di farsi promotrice nel mondo
della fratellanza universale?

Giuseppe Mazzini

620

Chi si dichiarò prigioniero politico del Governo italiano?

Papa Pio IX

298

Chi si dimise dalla carica di presidente della Regione Lazio, nel 2012?

Renata Polverini

562

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

I Borbone appena spodestati

209

Chi sostituì Luigi Cadorna, dopo la sconfitta di Caporetto, alla guida dell'esercito
italiano?

Armando Diaz

359

Chi succedette a papa Pio IX?

Leone XIII

292

Chi successe a Giuseppe Saracco in qualità di Capo del Governo nel febbraio 1901?

Giuseppe Zanardelli

480

Chi successe a Leonid Breznev nella carica di segretario generale del Partito
Comunista dell'Unione Sovietica (1982)?

Jurij Andropov

77

Chi successe al trono del Regno d'Italia, dopo la morte di Umberto I, assassinato il 27
agosto 1900?

Vittorio Emanuele III

546

Chi successe alla guida del Partito Comunista d'Italia, dopo che, nel 1926, Antonio
Gramsci fu arrestato?

Togliatti

669

Chi tornò sul trono del Granducato di Toscana in seguito al Congresso di Vienna?

Ferdinando III d'Asburgo - Lorena

318

Chi vinse la battaglia di Caporetto?

Gli austriaci

608

Chi, nel 1917, definì la Prima Guerra Mondiale un' "inutile strage"?

Papa Benedetto XV

567

Come arrivò al potere, nel 1933, Hitler ed il nazionalsocialismo?

Tramite libere elezioni

402

Come arrivò l'Italia ad impadronirsi e ad annettere la Libia tra il 1911 e il 1912?

Con la guerra contro la Turchia, cui essa
precedentemente apparteneva

550

Come cercò il governo Giolitti di risolvere i conflitti tra lavoratori e padroni?

Cercò un accordo con le classi lavoratrici

540

Come cercò il regime fascista di aumentare la produzione agricola nazionale?

Lanciò, nel 1925, la cosiddetta battaglia del
grano, volta a incentivare l'estensione delle
colture cerealicole

601

Com'è chiamato il movimento politico filo- occidentale che portò alle dimissioni del
governo Shevardnadze in Georgia?

Rivoluzione delle Rose

286

Come è definito il periodo storico italiano tra gli inizi del '900 e lo scoppio della Prima
Guerra Mondiale, dominato dalla figura di un importante uomo politico?

Età giolittiana

487

Come è definito il sistema di autosufficienza economica che caratterizzava la politica
economica del fascismo?

Autarchia

345

Come è meglio conosciuta l'alleanza militare del luglio 1858 stipulata tra Cavour e
Napoleone III?

Accordi di Plombières

44

Come era denominato il corpo di volontari organizzato da Giuseppe Garibaldi, che
riportò in Trentino gli unici successi dell'Italia nella terza guerra d'indipendenza?

Cacciatori delle Alpi

498

Come erano dette le liste con candidati conservatori, liberali, democratici e fascisti di
cui Giolitti favorì la formazione per le elezioni del 1921?

Blocchi nazionali

576

Come fu definita la prima guerra mondiale da papa Benedetto XV nel 1917?

Inutile strage

814

Come fu soprannominato Giuseppe Garibaldi?

L'eroe dei due mondi

82

Come furono annesse allo Stato Sabaudo, e alla sua forma di governo, le province
meridionali della Sicilia, delle Marche e dell'Umbria?

Attraverso plebisciti
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486

Come mai dopo diversi tentativi falliti, solo nel 1870 i Sabaudi riuscirono a entrare in
Roma con la breccia di Porta Pia?

Perché con la caduta di Napoleone III venne
a mancare il decisivo aiuto della Francia al
Papato

675

Come reagirono i delegati italiani a Versailles in seguito all'aspro contrasto tra Italia e
Jugoslavia, per la questione della Dalmazia e di Fiume, il 23 Aprile 1919?

Abbandonarono la conferenza di pace, in
segno di protesta

824

Come si chiama il partito principale sostenitore di Vladimir Putin?

Russia Unita

633

Come si chiama il politico italiano che il 20 marzo 2015 ha rassegnato le dimissioni da
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti?

Maurizio Lupi

116

Come si chiama il regista del film "La grande bellezza", Oscar 2014 per il miglior film
straniero?

Paolo Sorrentino

141

Come si chiama la banca la cui bancarotta fu l'avvio della crisi finanziaria del
2007-2008?

Lehman Brothers

240

Come si chiama la prima donna ad essere eletta presidente dell'Argentina?

Cristina Kirchner

822

Come si chiama l'associazione umanitaria internazionale fondata, fra gli altri, da Gino
Strada?

Emergency

743

Come si chiama l'attore francese condannato per apologia del terrorismo dopo gli atti
terroristici di Parigi contro la rivista Charlie Hebdo e il supermercato Hyper Casher?

Dieudonné

363

Come si chiama l'organizzazione terroristica jihadista attiva nel nord della Nigeria?

Boko Haram

213

Come si chiama l'ultimo trattato fra Stati Uniti e Russia sulla riduzione delle armi
nucleari, firmato a Praga l'8 aprile 2010?

New START

231

Come si chiama, in italiano, il partito che Alexis Tsipras ha guidato alla vittoria
elettorale nel gennaio 2015?

Coalizione della Sinistra Radicale

854

Come si chiamava il banchiere italiano ritrovato impiccato sotto un ponte di Londra nel
1982?

Roberto Calvi

258

Come si chiamava il manifesto programmatico che venne emesso dal Gran Consiglio
del fascismo nel 1927?

Carta del lavoro

423

Come si chiamava il movimento che si batteva per l'estensione del diritto di voto alle
donne, sorto in Gran Bretagna alla fine dell'Ottocento?

Movimento delle suffragette

252

Come si chiamava il patto che univa, nel 1871, più di 1000 società di ispirazione
mazziniana?

Patto di fratellanza

552

Come si chiamava il patto con cui l'Italia e la Germania si impegnavano a prestarsi
aiuto in caso di guerra difensiva e offensiva, firmato a Berlino il 22 maggio 1939?

Patto d'Acciaio

272

Come si chiamava il patto con il quale, nel 1913, i cattolici organizzati nell'Unione
Elettorale Cattolica si accordarono con i liberali?

Il Patto Gentiloni

670

Come si chiamava il patto di non aggressione firmato nel 1939 da Germania e Unione
Sovietica?

Accordo Molotov-Ribbentrop

495

Come si chiamava la giornalista russa, nota per i suoi reportage sulla Cecenia,
assassinata a Mosca nel 2006?

Anna Stepanovna Politkovskaja

153

Come si chiamava la politica imposta nel 1934 dal fascismo volta ad alleggerire il
Paese dal peso delle importazioni, soprattutto quelle dei prodotti necessari all'industria
bellica?

Autarchica

156

Come si chiamava la polizia segreta politica fascista?

OVRA

714

Come si chiamava la prima organizzazione politica dei lavoratori con interessi
sovranazionali nata nel 1864?

Prima Internazionale

726

Come si chiamava l'agente di polizia rimasto ucciso durante gli incidenti fra ultras,
seguiti al derby di calcio Catania-Palermo il 2/2/2007?

Filippo Raciti

409

Come si chiamava l'anarchico che nel 1900 uccise Umberto I?

Gaetano Bresci

74

Come si chiamava l'industriale italiano legato alla vicenda del gruppo chimico Enimont,
morto suicida nel 1993?

Raoul Gardini

662

Come si chiamavano le competizioni promosse dal fascismo per migliorare la
formazione degli studenti delle scuole medie e dell'università?

Littoriali della cultura

101

Come si chiamavano le formazioni paramilitari organizzate dai partiti di sinistra in molte Gli arditi del popolo
città, in risposta a quelle fasciste?

462

Come si concluse l'affaire Dreyfus?

Il capitano Dreyfus fu riconosciuto innocente e
promosso maggiore

342

Come si definiva il Partito Popolare Italiano, fondato da don Luigi Sturzo nel 1919?

Laico e aconfessionale

775

Come tentò il regime fascista, nel gennaio 1933, di attenuare gli effetti economici e
sociali della crisi mondiale del 1929?

Creò l'Istituto per la Ricostruzione Industriale
(IRI)

168

Come venne chiamata l'operazione militare condotta dagli USA e dagli alleati
occidentali in Afghanistan nel 2001?

Enduring Freedom

61

Con "Operazione Restore Hope", cui parteciparono anche contingenti militari italiani,
s'intende una missione sancita dall'ONU per stabilizzare quale paese?

La Somalia

372

Con che atto la Francia nel 1871 dovette cedere l'Alsazia e la Lorena alla Germania?

Con il Trattato di Francoforte

740

Con che tipo di atto fu compiuta l'annessione di Roma all'Italia?

Con un plebiscito

278

Con chi era alleato, durante la II Guerra d'Indipendenza, il Regno di Sardegna?

Con la Francia

880

Con chi l'Italia firmò la Pace di Addis Abeba nel 1896, a conclusione del primo periodo
della sua politica coloniale?

Con l'Etiopia
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826

Con chi si schierò l'Italia nel 1915?

A fianco delle potenze dell'Intesa

80

Con la breccia di Porta Pia le truppe italiane entrarono a:

Roma

248

Con la Guerra di Crimea lo Stato sabaudo:

ebbe la possibilità di inserirsi nella politica
internazionale

333

Con la Legge delle Guarentigie si intendeva regolare:

il problema dei rapporti fra lo Stato italiano e
la Santa Sede

11

Con la Pace di Londra del 1913 quali territori europei rimasero alla Turchia?

Costantinopoli e i Dardanelli

852

Con le leggi promulgate dal governo fascista nel 1925 furono eliminate anche le
autonomie locali e:

il sindaco fu sostituito da un podestà,
nominato direttamente dal governo

542

Con l'espressione «questione meridionale» si è soliti indicare:

lo squilibrio economico-sociale tra Nord e Sud
dopo l'unificazione

203

Con quale accordo fu creato lo Stato della Città del Vaticano?

Con i Patti Lateranensi

111

Con quale accordo il clero fu reso esente dal sevizio militare?

Con i Patti Lateranensi

391

Con quale atto si giunse nel 1929 alla conciliazione tra Stato e Chiesa cattolica?

Con i Patti Lateranensi

387

Con quale documento il papa Leone XIII affrontò la c.d. questione sociale?

Con l'enciclica Rerum novarum

335

Con quale figura Mussolini sostituisce i sindaci?

Con la figura del podestà

99

Con quale nome è oggi denominata Littoria?

Latina

105

Con quale nome Eugenio Pacelli salì al soglio Pontificio nel 1939, succedendo a Pio
XI?

Pio XII

515

Con quale nome Gioacchino Pecci salì al soglio Pontificio nel 1878, succedendo a Pio
IX?

Leone XIII

594

Con quale nome sono passate alla storia le insurrezioni popolari contro l'ordine
imposto in Europa a seguito del Congresso di Vienna?

Moti del 1820-21

732

Con quale paese rafforzò il legame politico della Germania, il cancelliere Helmut Kohl,
a partire dalle vittoriose elezioni del 1982?

Con la Francia

93

Con quale presidente gli U.S.A. intervennero nella prima guerra mondiale?

Wilson

879

Con quale sistema elettorale gli Italiani votarono nel 1919?

Con il proporzionale

748

Con quale sistema elettorale gli italiani votarono nel 1929?

sistema plebiscitario

118

Con quale Stato l'Italia stipulò il Patto d'Acciaio?

Con la Germania

360

Con riferimento al 2015, quale dei seguenti abbinamenti sindaco-capoluogo è corretto? Dario Nardella-Firenze

382

Con riferimento alla politica attuata da Agostino Depretis alla fine dell'Ottocento, che
cosa era il trasformismo?

La pratica parlamentare di collaborazioni di
elementi della Destra e della Sinistra su
questioni politiche di rilievo

808

Contro il governo di chi erano rivolte le proteste di piazza Taksim del 2013?

Recep Tayyip Erdogan

647

Contro quale nazione il Regno d'Italia combattè la terza guerra d'indipendenza?

Contro l'Austria

866

Contro quale Paese l'Italia entrò in guerra nel 1915?

Contro l'Austria-Ungheria

604

Cosa accadde dopo la disfatta di Caporetto?

L'esercito italiano fu ricomposto e schierato
sul fronte del Piave

443

Cosa accadde il 3 febbraio 1998 sull'Alpe Cermis in Val di Fiemme?

Un aereo militare statunitense tagliò il cavo
della funivia, causando la caduta della cabina
e la morte di tutti gli occupanti

163

Cosa comportò per l'agricoltura italiana l'invasione del mercato da parte della
produzione agricola nord-americana a partire dal 1879-80?

La caduta dei prezzi

514

Cosa è stata la International Security Assistance Force (ISAF), al cui comando è stato
il Gen. Mauro del Vecchio nel 2005?

Una missione della NATO, autorizzata
dall'ONU, di supporto al governo
dell'Afghanistan nella guerra contro i Talebani

570

Cosa erano le Competizioni Littoriali?

Manifestazioni Culturali, artistiche e sportive
destinate ai giovani studenti organizzate dal
Partito Nazionale Fascista

637

Cosa favorì la messa in pratica dell'intervento italiano in Libia nel 1911?

Gli sviluppi della seconda crisi marocchina

609

Cosa fecero i delegati italiani guidati da Orlando e Sonnino a Versailles?

Abbandonarono la conferenza di pace, in
segno di protesta

182

Cosa fu la "Marcia dei quarantamila", svoltasi a Torino nell'ottobre 1980?

Una manifestazione di quadri e impiegati della
FIAT, soprattutto, in contrapposizione al
sindacato

666

Cosa inventarono i fratelli Lumière nel 1895?

Il cinematografo

196

Cosa rappresenta il termine "Troika", nell'ambito della politica dell'Unione Europea?

L'insieme dei creditori ufficiali durante le
negoziazioni con i paesi

202

Cosa riconosceva al Sultano la pace di Losanna del 1912, al termine della guerra italo
- turca?

Un'autorità religiosa sulle popolazioni
musulmane

711

Cosa riconosceva la Pace di Addis Abeba del 1896?

La linea del Mareb come confine tra Etiopia
ed Eritrea

770

Cosa riguarda il Trattato di Lisbona, firmato 13 dicembre 2007?

Modifiche al trattato sull'Unione Europea

505

Cosa riguardava la riforma del 1923 di Giovanni Gentile?

La scuola
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536

Cosa riguardavano i Decreti Berlusconi emanati dal governo Craxi tra il 1984 e il 1985? La possibilità per le TV private del gruppo
Fininvest di continuare a trasmettere su tutto il
territorio nazionale

477

Cosa si conveniva nell'importante clausola inserita al momento del rinnovo della
Triplice Alleanza nel 1887?

Che eventuali modifiche territoriali nei Balcani
sarebbero state oggetto di preventive
consultazioni tra Italia e Austria-Ungheria

883

Cosa si intende con "svolta della Bolognina", iniziata il 12 novembre 1989?

Il processo politico che porterà allo
scioglimento del Partito Comunista Italiano

50

Cosa si intende con il termine Euromaidan?

Le manifestazioni pro-europeiste svoltesi a
Kiev nel 2013-2014

439

Cosa si intende per "Dottrina Sinatra"?

La politica estera di non ingerenza negli affari
interni delle nazioni alleate, di M. Gorbaciov

803

Cosa si intende per guerra civile palestinese (2006-2007)?

Il conflitto fra i due partiti Al-Fatah e Hamas

533

Cosa si intende per Rivoluzioni Colorate?

I movimenti nonviolenti e di disobbedienza
civile che si sono sviluppati in alcuni stati
post-sovietici

578

Cosa s'intende per "Missione Atalanta"?

Una missione diplomatico-militare dell'UE per
prevenire e reprimere gli atti di pirateria
marittima lungo le coste della Somalia

544

Cosa spettava all'Italia dopo l'accordo italo- francese nel 1902 per la divisione delle
sfere d'influenza in Africa settentrionale?

Il riconoscimento dei suoi diritti di priorità sulla
Libia

825

Cosa successe al congresso del Partito Socialista, a Livorno nel 1921?

Una minoranza di sinistra si scisse dal Partito
e diede vita al Partito comunista d'Italia

744

Cosa successe nel maggio del 1915?

L'Italia entrò in guerra a fianco dell'Intesa

130

Cosa venne proclamato il 17 marzo 1861?

Il Regno d'Italia

510

Cos'è il movimento dei Fratelli Musulmani?

Una formazione politica islamista sunnita

108

Cos'era il Consiglio superiore del lavoro, istituito con una legge del 29 giugno 1902?

Un organo consultivo per la legislazione
sociale

173

Cos'ha per oggetto il cosiddetto "fiscal compact", trattato sottoscritto nel 2012 dalla
maggioranza degli stati dell'UE?

L'equilibrio di bilancio

432

Cos'ha per oggetto il TTIP, accordo internazionale la cui negoziazione è iniziata nel
2013?

L'integrazione dei mercati dell'Unione
Europea e degli Stati Uniti

761

Da chi fu combattuta la battaglia di Tora Bora?

Da forze statunitensi e loro alleati contro
al-Quaida e talebani, nel 2001

496

Da chi fu firmato, nel 1993, il trattato fra Stati Uniti e Russia sulla riduzione e
limitazione delle armi strategiche offensive, denominato START II?

George Bush padre e Boris Eltsin

699

Da chi fu ideata e fondata l'organizzazione Giovine Italia?

Giuseppe Mazzini

626

Da chi fu incaricato Benito Mussolini di formare il governo nel 1922?

Vittorio Emanuele III

137

Da chi fu redatto il Manifesto degli Intellettuali antifascisti?

Benedetto Croce

254

Da chi fu redatto, nel 1925, il Manifesto degli Intellettuali Fascisti?

Giovanni Gentile

884

Da chi fu sferrata nel 1916 la «strafexpedition» (o «spedizione punitiva») contro
l'esercito italiano?

Dall'Austria - Ungheria

218

Da chi fu sostituito, nel novembre del 1935, il generale Emilio De Bono, comandante le
truppe italiane nella guerra d'Etiopia?

Da Pietro Badoglio

528

Da chi viene sostituito il generale Cadorna dopo i fatti di Caporetto?

Dal generale Armando Diaz

315

Da cosa fu scatenata la crisi economica del 1929?

Dal crollo della borsa di New York

132

Da dove partì la «spedizione dei Mille» guidata da Giuseppe Garibaldi?

Quarto

763

Da dove partirono, diretti in Sicilia, un migliaio di garibaldini tra il 5 e il 6 maggio del
1860?

Da Quarto

683

Da quale anno l'Italia è unita in un unico stato?

Dal 1870

694

Da quale corrente musulmana ha trovato ispirazione religiosa del movimento terrorista
Al Qaida?

Dal wahabismo

621

Da quale evento furono caratterizzati i giochi della XXIII Olimpiade, svoltisi a Los
Angeles nel 1984?

Dal boicottaggio attuato dai paesi del blocco
sovietico

565

Da quale invenzione tecnologica nel 1897 fu rivoluzionato il mondo delle
comunicazioni?

Dalla radio

150

Da quale papa venne abrogata ufficialmente la bolla "non expedit" nel 1919?

Benedetto XV

590

Da quali nazioni fu firmata la Convenzione di settembre del 1864?

Da Francia e Italia

37

Dal 1861 al 1876 i governi del Regno d'Italia furono sempre guidati da esponenti della:

Destra storica

250

Dal 1988, ogni anno il Parlamento europeo assegna un premio per la libertà di
pensiero intitolato a quale dissidente sovietico e Nobel per la pace?

Andrej Sacharov

725

Dal 1994 al 2006, di quale partito è stato segretario Fausto Bertinotti?

Rifondazione Comunista

645

Di chi fu opera il sequestro di circa 850 civili nel teatro Dubrovka di Mosca, avvenuto il
23- 26 ottobre del 2002?

Di militanti ceceni

717

Di cosa prese il posto la Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel 1939?

Della Camera dei deputati

547

Di cosa si discuteva alla conferenza di Berlino del 1884-1885?

Della colonizzazione dell'Africa
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525

Di quale azienda automobilistica FIAT acquista nel 2014 l'intero pacchetto azionario,
dando vita a FCA, settimo gruppo automobilistico mondiale?

Chrysler

257

Di quale dei seguenti gruppi è espressione il «Programma di S. Sepolcro» del 1919?

Dei fascisti

245

Di quale ministero è stata titolare Cécile Kyenge, nel governo Letta (2013-2014)?

Integrazione

457

Di quale nazionalità è Patrick Modiano, premio Nobel 2014 per la letteratura ?

Francese

871

Di quale partito fu eletto segretario, nel 1990, Pino Rauti?

Movimento Sociale Italiano

607

Di quale partito furono fondatori nel 1892 Filippo Turati, Claudio Treves e Leonida
Bissolati?

Del Partito Socialista Italiano

94

Di quale partito italiano fu considerato ideologo Gianfranco Miglio, eletto senatore dal
1990 al 1994?

Lega Nord

876

Di quale partito politico Nelson Mandela era il leader?

African National Congress

183

Dmitrij A. Medvedev è stato:

presidente della Federazione Russa

731

Dopo la fuga di Pio IX, nel febbraio 1849, a Roma venne convocata una Costituente
che proclamò:

la decadenza del potere temporale del Papa e
la Repubblica

204

Dopo la legge elettorale del 1882, il diritto al voto fu esteso a tutti i cittadini maschi:

purché non analfabeti

338

Dopo la marcia su Roma, chi ricevette l'incarico di formare il governo?

Benito Mussolini

475

Dopo la soppressione dei partiti politici di opposizione da parte del governo fascista,
nel 1926 Antonio Gramsci:

viene arrestato e rinchiuso nel carcere di
Regina Coeli

195

Dopo l'annessione di Roma al regno d'Italia, il papa si dichiarò:

"prigioniero politico del governo italiano"

535

Dopo l'arresto, nel 1867, dove fu trasferito e tenuto prigioniero Garibaldi?

A Caprera

531

Dopo l'inizio della prima guerra mondiale, il 3 agosto 1914, l'Italia si:

dichiarò neutrale

739

Dopo l'Unità d'Italia, uno dei principali problemi legati alla questione meridionale e alla
centralizzazione del potere fu:

il brigantaggio

692

Dove andò in esilio Giuseppe Mazzini?

Londra

268

Dove è attivo l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale?

Nel Chiapas

639

Dove fu compiuto l'attentato che fece da pretesto per lo scoppio della prima guerra
mondiale?

Sarajevo

157

Dove fu proclamato, nel 1871, l'Impero federale germanico (Reich)?

A Versailles

388

Dove furono firmati i Patti Lateranensi?

A Roma

452

Dove iniziò la Rivoluzione Industriale?

In Inghilterra

225

Dove nacque alla fine dell'Ottocento il movimento delle suffragette, che si batteva per
l'estensione del diritto di voto alle donne?

In Gran Bretagna

545

Dove nacque Camillo Benso di Cavour?

A Torino

383

Dove si costituirono i Fasci dei lavoratori?

In Sicilia

14

Dove si ritirò Garibaldi dopo il fatidico incontro con Vittorio Emanuele II?

Isola di Caprera

19

Dove si tenne il primo congresso delle c.d. Camere del lavoro?

A Parma, nel 1893

454

Dove si trova Adua, presso cui si combatté la battaglia nel 1896?

In Etiopia

806

Dove si trova il campo di prigionia di Guantanamo, struttura detentiva statunitense di
massima sicurezza?

A Cuba

850

Dove si trova il Darfur, regione in cui nel 2003 è iniziato un drammatico conflitto?

Sudan

653

Dove si trovava "Checkpoint Pasta", posto di blocco presidiato dall'Esercito italiano nel
1993, nell'ambito di una missione militare all'estero?

A Mogadiscio, in Somalia

435

Dove viene firmato l'armistizio tra la Germania e i rappresentanti dell'Intesa nel 1918?

A Compiégne

426

Durante il Congresso di Vienna, Clemente Metternich fu molto abile nel:

far coincidere gli interessi delle maggiori
potenze europee

146

Durante il periodo fascista fu istituita una nuova carica:

quella di Consigliere nazionale

764

Durante il Regime fascista il Re mantenne alcuni poteri. Tra i seguenti era prerogativa
regia:

la scelta dei Senatori

320

Durante il regime fascista Luigi Sturzo fu costretto a rifugiarsi:

a New York

741

Durante la guerra ispano-americana del 1868 gli Stati Uniti occuparono, costruendovi
in seguito una base navale, il territorio:

della baia di Guantanamo nell'isola di Cuba

20

Durante la I Guerra Mandiale, Gli Stati Uniti si allearono con:

Francia, Gran Bretagna, Impero Russo, Italia

617

Durante la prima guerra mondiale gli Stati Uniti:

si schierarono nel 1917 contro gli Imperi
centrali

57

Durante la Prima Guerra Mondiale la Turchia era alleata con:

Austria, Germania e Bulgaria

738

Durante la prima guerra mondiale, il Giappone si schierò a fianco:

della Francia

749

Fino al 1991, esisteva in Europa uno stato la cui sigla ufficiale era DDR. Si tratta:

della Germania Orientale

53

Furono perseguiti dalla legge gli assassini di Giacomo Matteotti?

Sì, furono condannati

527

Garibaldi fu ferito:

nell'episodio di Aspromonte

405

Giuseppe Garibaldi dopo il fallimento dei moti di Genova del 1834 emigrò in:

America Latina

784

Gli accordi conclusi tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929 sono noti come:

Patti Lateranensi

858

Gli accordi di Locarno dell'Ottobre 1925 furono stipulati da:

Germania, Francia, Belgio, Gran Bretagna,
Italia
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507

Gli accordi di Oslo (1993) riguardarono:

la risoluzione del conflitto israelo-palestinese

600

Gli anni fra il 1896 e il 1913 furono importanti in Italia per:

il decollo industriale

483

Grazie a quale accordo tra Stato italiano e Vaticano fu introdotto nella scuola
l'insegnamento obbligatorio della religione?

Grazie ai Patti Lateranensi

129

Hezbollah è un partito politico sciita fondato nel giugno 1982 in quale paese?

Libano

121

I Patti Lateranensi furono firmati da:

Mussolini e il Cardinale Pietro Gasparri

412

I primi attacchi al potere mafioso, nel 1925, furono sferrati da:

Mussolini

472

I rapporti tra l'Italia e la Gran Bretagna e le altre potenze vincitrici della prima guerra
mondiale, sino alla metà degli anni Trenta, erano quasi amichevoli. Lo dimostra il fatto
che Mussolini aveva sottoscritto:

l'accordo di Stresa

295

I trattati di Roma per la costruzione della CEE sono stati firmati nel

1957

410

Il 23 luglio 2015, la NASA ha annunciato la scoperta del pianeta più simile alla Terra,
mai avvistato sino ad allora. Come è stato chiamato?

Kepler-452 b

857

Il 24 maggio 1915 l'Italia dichiarò guerra:

all'Austria

400

Il 25 luglio 2013 il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Procuratore
nazionale antimafia:

Franco Roberti

569

Il 28 giugno 1914 il principe ereditario austriaco Francesco Ferdinando venne ucciso a: Sarajevo

365

Il 28 ottobre 1922:

ci fu la marcia su Roma

367

Il 29 gennaio 1996 un incendio distrugge uno storico teatro italiano, quale?

La Fenice di Venezia

326

Il 5 maggio del 1936 le truppe italiane:

entrarono in Addis Abeba completando la
conquista dell'Etiopia

811

Il 6/1/1980 venne ucciso dalla mafia Piersanti Mattarella: quale carica ricopriva?

Presidente della Regione Siciliana

851

Il contenzioso tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica, risolto solo agli inizi del
Novecento, si aprì:

dopo il 1870

665

Il Corriere della Sera nella battaglia tra interventisti e neutralisti nel 1914:

assunse una posizione favorevole
all'intervento

663

Il disastro della centrale nucleare di Fukushima (2011) fu conseguenza:

di uno tsunami

864

Il fenomeno dell'emigrazione in Italia alla fine dell'800 fu dovuto soprattutto a:

la disoccupazione nelle campagne dovuta alla
gravissima crisi dell'agricoltura

385

Il Giappone nella I guerra mondiale:

scese a fianco dell'Intesa

332

Il governo italiano definì i rapporti con la Chiesa con la legge:

delle Guarentigie

148

Il Gran Consiglio del fascismo, dal momento della sua istituzione alla fine del 1922,
doveva:

coordinare e integrare tutte le attività del
regime

830

Il massacro di palestinesi nei campi profughi di Shabra e Shatila (1982) fu compiuto:

dalle Falangi libanesi

720

Il Ministero delle Corporazioni, voluto da Mussolini fu costituito nel:

1926

813

Il Ministro delle Finanze adottò, negli anni di governo fascista 1922-25, una linea di
politica economica che poteva dirsi:

liberista

232

Il movimento Giustizia e Libertà cercava di conciliare liberalismo e socialismo
riprendendo le tradizioni mazziniane. Chi era il suo ideatore, che al momento della
fondazione, era in esilio?

Carlo Rosselli

548

Il nome di Caporetto è legato ad un importante episodio della Prima guerra mondiale.
Quale?

L'esercito italiano cedette all'urto degli austrotedeschi

828

Il nuovo codice penale, detto codice Zanardelli e approvato dal Parlamento italiano nel
1889, aboliva:

la pena di morte

133

Il Parlamento Italiano, l'8 giugno del 1990, approvò la legge 142 concernente:

la riforma dell'ordinamento degli enti locali

715

Il Partito Comunista Cinese fu fondato a Shangai nel 1921. Uno dei principali promotori Mao Zedong
della sua fondazione fu:

227

Il Polo Sud fu raggiunto per la prima volta nel 1912, da:

R. Amundsen

89

Il primo nucleo del Partito Socialista italiano venne fondato nel 1892 in:

Liguria

364

Il primo re d'Italia fu:

Vittorio Emanuele II

772

Il processo di unificazione italiana fu architettato nella seconda metà del 1800 da un
grande statista del tempo:

Camillo Benso di Cavour

610

Il processo di unificazione italiana si completò, nel XIX secolo, con:

l'annessione di Roma

853

Il programma della Sinistra, che vinse le elezioni del 1876, conteneva alcuni punti
profondamente innovativi per la società italiana. Erano:

l'allargamento del suffragio elettorale, la
riforma dell'istruzione elementare, il
decentramento amministrativo e gli sgravi
fiscali

580

Il regime fascista istituì nel 1937 il Ministero della Cultura Popolare allo scopo:

di controllare l'informazione

640

Il termine colonialismo indica:

la politica di sfruttamento delle colonie

646

Il terzo membro del C.A.F.?

Forlani

374

Il trattato di Uccialli stipulato tra l'Italia e il negus Menelik nel 1889 riconosceva al
nostro paese:

l'occupazione dell'Eritrea e il protettorato della
Somalia

380

In che anno avvenne la strage di Piazza Fontana?

1969

559

In che anno deflagrò il II Conflitto Mondiale?

Nel 1939

253

In che anno fu costituita in Germania la Repubblica di Weimar?
Nel 1919
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702

In che anno fu costituito il Partito Nazionale Fascista (PNF)?

Nel 1921

605

In che anno fu costituito lo Stato Città del Vaticano?

1929

581

In che anno fu firmata l'alleanza politico- militare tra Germania e Italia, nota col nome di Nel 1939
Patto d'Acciaio?

358

In che anno fu firmato il patto detto Asse Roma - Berlino?

Nel 1936

353

In che anno fu firmato l'armistizio con il quale ebbe fine la guerra tra Italia e Austria?

Nel 1918

467

In che anno fu fondato il Partito Nazionale Fascista?

Nel 1921

500

In che anno fu fondato il Partito Popolare italiano?

Nel 1919

63

In che anno fu portata a termine l'opera di unificazione degli Stati italiani sotto i
Savoia?

Nel 1861

655

In che anno fu rapito ed ucciso il deputato Giacomo Matteotti?

Nel 1924

759

In che anno fu stipulato il patto Gentiloni fra i cattolici e il governo Giolitti?

Nel 1913

145

In che anno Gabriele D'Annunzio occupava la città di Fiume?

Nel 1919

33

In che anno Giovanni Giolitti costituisce il suo primo governo?

Nel 1892

180

In che anno Giovanni Giolitti riceve l'incarico di costituire il suo primo governo?

Nel 1892

754

In che anno gli Stati Uniti conquistarono la Florida?

Nel 1819

499

In che anno Hitler concluse l'occupazione della Cecoslovacchia?

Nel 1939

563

In che anno Hitler diviene cancelliere?

Nel 1933

323

In che anno Hitler viene chiamato da Hindenburg a presiedere un governo di
coalizione?

Nel 1930

860

In che anno Hitler viene proclamato anche Capo dello Stato?

Nel 1934

448

In che anno il presidente della Repubblica francese Mac-Mahon fu costretto alle
dimissioni?

Nel 1879

282

In che anno inizia la guerra civile in Spagna?

Nel 1936

844

In che anno la Destra storica cadde in minoranza e la Sinistra andò al governo?

Nel 1876

491

In che anno la Germania annette l'Austria?

Nel 1938

407

In che anno la Germania di Hitler invade la Polonia?

Nel 1939

287

In che anno la Germania uscì dalla Società delle Nazioni?

Nel 1933

241

In che anno la Grecia si rese indipendente dall'Impero Ottomano?

Nel 1829

704

In che anno la sovranità di Hong Kong fu trasferita dal Regno Unito alla Repubblica
Popolare Cinese?

1997

579

In che anno l'Argentina proclama l'indipendenza dalla Spagna?

Nel 1816

783

In che anno le spoglie di Napoleone Bonaparte vennero riportate in Francia?

Nel 1840

654

In che anno l'Italia aggredì l'Impero etiopico retto dal negus Hailé Selassié?

Nel 1935

473

In che anno Luigi Sturzo fondò il Partito Popolare Italiano?

Nel 1919

697

In che anno Mark Elliot Zuckerberg fondò, con altri, Facebook?

2004

92

In che anno Mussolini annette l'Albania?

Nel 1939

71

In che anno nasce in Italia il Partito Nazionale Fascista?

Nel 1921

788

In che anno scoppiò la prima guerra mondiale?

1914

597

In che anno scoppiò lo scandalo della Banca romana?

Nel 1893

185

In che anno si conclusero i lavori per l'apertura del canale di Suez?

1869

347

In che anno si svolse la prima guerra civile libica, che portò alla caduta di MuÊ¿ammar 2011
Gheddafi?

113

In che anno si svolsero le proteste di piazza Tienanmen, a Pechino?

1989

503

In che anno si tenne il referendum col quale si passò dal sistema proporzionale a
quello maggioritario?

Nel 1993

191

In che anno viene sottoscritto il c.d. Patto d'acciaio?

Nel 1939

799

In che anno, in Italia, la sinistra salì al potere?

Nel 1878

506

In che città morì Giuseppe Mazzini?

A Pisa

555

In che data Benito Mussolini pronunciò il primo discorso presidenziale alla Camera?

Il 16 novembre 1922

537

In che giorno avvenne la breccia di Porta Pia, che mise fine alla «questione romana»?

Il 20 settembre 1870

16

In che modo i partiti d'opposizione tentarono di mettere in crisi il Governo fascista,
dopo l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, nel giugno del '24?

Non facendo partecipare i propri deputati ai
lavori del Parlamento

59

In che modo Mussolini arrivò alla carica di presidente del consiglio, nell'ottobre del
1922?

Fu incaricato dal Re

842

In che modo Mussolini trasmetteva la sua volontà dagli organi centrali dello Stato alla
periferia?

Avvalendosi del tradizionale organo dei
Prefetti

756

In che periodo avvenne la Guerra di Secessione negli Stati Uniti?

1861-1865

311

In che periodo fu fondata la Repubblica di Weimar, in Germania?

Fra le due guerre mondiali

841

In che periodo si svolse la lotta per l'indipendenza dell'India guidata da Gandhi?

negli anni Venti e nei primi anni Trenta

419

In conseguenza della politica antisemita del regime fascista, nel 1938:

furono introdotte le leggi razziali

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

Risposta

27

In contrapposizione alla Triplice Alleanza, Gran Bretagna, Francia, Russia stipularono
nel 1907 un patto denominato:

Triplice Intesa

619

In favore di chi abdicò Carlo Alberto nel 1849?

Vittorio Emanuele II

568

In favore di chi il Parlamento italiano approvò la Legge delle Guarentigie?

Del pontefice

152

In Italia il Codice Zanardelli del 1889:

abrogò la pena di morte

838

In materia di rapporti tra Stato e Chiesa, «libera Chiesa in libero Stato» era il principio
ispiratore della politica di:

Camillo Benso di Cavour

6

In quale anno Antonio Gramsci, uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano, fu
arrestato?

Nel 1926

160

In quale anno Benito Mussolini ricevette dal re l'incarico di formare il Governo?

1922

664

In quale anno cadde l'Impero Ottomano?

1922

698

In quale anno Fiume venne dichiarata città libera?

1920

793

In quale anno fu dichiarata guerra all'Impero Austro-Ungarico da parte dell'Italia?

Nel 1915

271

In quale anno fu estinta la Società delle Nazioni?

1946

411

In quale anno fu fondata la CGL?

1906

134

In quale anno fu istituita l'"Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato"?

1905

352

In quale anno il Comitato monetario della CEE sospese la lira dal Sistema Monetario
Europeo?

Nel 1992

614

In quale anno in Italia nasce Alleanza Nazionale?

1995

801

In quale anno iniziò per l'Italia la prima guerra mondiale?

Nel 1915

680

In quale anno la Cecoslovacchia si è divisa in due stati distinti (la Repubblica Ceca e la 1993, dopo la Rivoluzione di velluto
Slovacchia)?

873

In quale anno l'Italia inviò, insieme ad altri Stati, un corpo di spedizione nel Golfo
Persico per far fronte alla invasione irachena del Kuwait?

Nel 1990

110

In quale anno morì Sandro Pertini?

Nel 1990

140

In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un attentato a Piazza San Nel 1981
Pietro?

302

In quale anno si è verificato il disastro di Ustica?

Nel 1980

504

In quale anno venne costituita la Società delle Nazioni?

1919

463

In quale anno venne stipulato il Patto di Londra?

Nel 1915

25

In quale anno, durante la Prima guerra mondiale, il fronte russo crollò?

Nel 1917

816

In quale anno, per la prima volta dal 1945, la Presidenza del Consiglio non fu affidata
ad un esponente della Democrazia Cristiana?

Nel 1981, con Spadolini

737

In quale battaglia, combattuta nel 1866, i volontari di Garibaldi furono vittoriosi contro
gli austriaci?

Nella battaglia di Bezzecca

220

In quale città fu trasferita la capitale del neonato Regno d'Italia nel 1865?

Firenze

538

In quale città italiana si sono svolti nel 2012 i XX Giochi olimpici invernali?

Torino

85

In quale città nacque Giuseppe Garibaldi?

Nizza

112

In quale città venne assassinato l'Arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo?

A Sarajevo

109

In quale data avvenne l'eccidio di Palazzo d'Accursio?

21-nov-20

456

In quale guerra fu impegnato lo stato italiano nel 1866?

Nella guerra per l'annessione del Veneto

690

In quale isola del Mar Tirreno si spense Garibaldi?

Nell'isola di Caprera

2

In quale luogo fu assassinato Umberto I nel 1900?

A Monza

238

In quale paese avvenne uno dei più sanguinosi episodi della seconda metà del XX
secolo, che vide il massacro dei Tutsi ad opera degli Hutu, per odio razziale?

In Ruanda

595

In quale paese, nel 2010 si verificò un incidente minerario, nel quale tutti i 33 superstiti
furono tratti in salvo dopo oltre due mesi?

Cile

437

In quale periodo Benito Mussolini diresse il quotidiano "AVANTI!"?

1912-1914

229

In quale periodo si combatté la Prima Guerra Mondiale?

Dall'agosto 1914 al novembre 1918

159

In quale Regione nel 1844 i fratelli Bandiera tentarono una spedizione per sollevare la
popolazione contadina?

In Calabria

679

In quali anni l'Italia combatté la Prima guerra d'indipendenza?

Tra il 1848 e il 1849

9

In quali elezioni il partito della «Lega lombarda» riportò il primo significativo successo?

Nelle amministrative del maggio 1990

389

In quali località del Regno d'Italia era in atto lo stato d'assedio, proclamato dal Capo
del Governo Crispi i primi di gennaio del 1894?

In Sicilia e in Lunigiana

406

In quali Paesi le società segrete sostennero la loro prima grande prova, durante i moti
del 1820 e 1821?

In Italia e Spagna

805

In seguito alle elezioni del 1921, il Partito Nazionale Fascista:

ottenne l'elezione di 35 deputati

143

Insieme a Austria - Ungheria e Germania, quale altro paese faceva parte della Triplice
Alleanza?

L'Italia

482

Insieme a Gran Bretagna e Francia, quale altro paese faceva parte della Triplice
Intesa?

La Russia

316

James Watt fu l'inventore:

della macchina a vapore
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L'11 dicembre 1937 il governo fascista peggiorò ulteriormente la situazione di
isolamento dalla comunità internazionale del Paese:

ritirando l'Italia dalla Società delle Nazioni

68

La " Civiltà Cattolica", uscita per la prima volta nel 1850 è:

una rivista dei Gesuiti

791

La «questione romana» è:

il problema dei rapporti tra lo Stato italiano e
la Santa Sede dopo la proclamazione di
Roma capitale

870

La Conferenza di pace del 18 gennaio 1919, a conclusione della Prima guerra
mondiale, si svolse a:

Parigi

657

La cosiddetta Dottrina di Monroe "l'America agli americani":

fu enunciata con un messaggio al Congresso
degli Stati Uniti

644

La FIAT, la più importante industria italiana, venne fondata nel:

1899

797

La legge Acerbo fu votata:

nel novembre 1923

586

La Legge Coppino aveva ad oggetto:

la riforma dell'istruzione elementare

534

La legge elettorale del 1882 venne approvata dal Governo:

Depretis

267

La pace di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918 determinò l'uscita dalla Prima guerra
mondiale della:

Russia

32

La Repubblica di Macedonia si è costituita nel 1991:

in maniera pacifica

369

La residenza dei re d'Italia a Roma era:

il Quirinale

107

La riforma dei Regolamenti parlamentari del 1988 prevedeva:

la limitazione della pratica del voto segreto

346

La riforma Gentile, tra le altre cose, prevedeva:

l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 14
anni

543

La Società delle Nazioni venne istituita formalmente con la firma del:

Trattato di Versailles

22

La Stazione Spaziale Internazionale è un progetto congiunto, avviato nel 1998 da
cinque agenzie spaziali, fra le quali non figura:

la cinese CNSA

199

La svolta liberale agli inizi del '900 si deve soprattutto a:

Giovanni Giolitti

378

La Triplice Alleanza e i rapporti tra Italia ed Impero austro-ungarico nel 1908
cominciarono a indebolirsi e a deteriorarsi perché:

l'Austria - Ungheria aveva annesso la BosniaErzegovina, senza consultarsi
preventivamente con l'Italia

261

L'accordo di Racconigi del 1909 tra Italia e Russia si proponeva di:

garantire lo status quo nei Balcani

530

L'agosto del 1985 fu un mese disastroso per la lira italiana. A seguito di un'azione
speculativa internazionale il Comitato monetario europeo:

svalutò la lira del 6% e rivalutò le altre monete
del 2%

319

L'apertura delle ostilità, che avrebbero portato alla I guerra mondiale, fu dovuta:

all'attentato di Sarajevo

210

L'armistizio di Villa Giusti fu firmato da:

Italia e Austria

776

Le azioni di violenza compiute tra il 9 e 10 novembre 1938 in tutta la Germania nei
confronti della popolazione ebraica sono passate alla storia con il nome di:

Notte dei Cristalli

177

Le cinque giornate di Milano vengono ricordate per la vittoria degli insorti contro le
truppe austriache guidate dal maresciallo:

Radetzky

834

Le leggi razziali contro gli Ebrei furono introdotte in Italia nel:

1938

354

Le Olimpiadi che si tennero a Mosca nel 1980 furono boicottate da 65 paesi a seguito
di quale evento?

L'invasione sovietica dell'Afghanistan

778

Le sorti dell'Italia durante il primo conflitto mondiale furono decise in seguito a una
travolgente offensiva ai danni degli Austriaci. Qual era?

La battaglia di Vittorio Veneto

840

L'enciclica Centesimus Annus, scritta nel 1991 da Giovanni Paolo II per il centesimo
anno dell'enciclica Rerum Novarum, riguarda:

la dottrina sociale della Chiesa Cattolica

511

L'esercito italiano riuscì nell'inverno del 1917 a bloccare l'avanzata austriaca lungo la
linea del fiume:

Piave

794

L'impero coloniale italiano fu proclamato nel 1936. Quale era stata l'ultima conquista?

L'Etiopia

339

L'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) fu istituito:

nel 1933

874

L'Italia dei Valori è un partito politico fondato nel 1998 da:

Antonio Di Pietro

713

L'Italia prese parte al primo conflitto mondiale:

dal 1915 al 1918

652

L'Italia si impegnava ad entrare nel primo conflitto mondiale a fianco della Triplice
Intesa in virtù:

del Patto di Londra

265

Lo stato federale della Nuova Russia è:

un territorio ucraino autoproclamatosi
indipendente

461

Lo strumento diplomatico incluso nei Patti Lateranensi, che definisce le relazioni civili e concordato
religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo, è detto:

106

L'organo supremo di direzione politica dello Stato, durante il periodo fascista, era:

il Gran Consiglio del Fascismo

161

Luigi Berlinguer è stato:

ministro della pubblica istruzione nel governo
Prodi

599

Luigi Sturzo è stato un importante esponente:

del Partito Popolare Italiano

308

Massimiliano d'Asburgo, nominato sovrano del Messico nel 1862:

era il fratello dell'imperatore d'Austria
Francesco Giuseppe

553

Napoleone tentò di conquistare l'Egitto:

per colpire gli interessi inglesi

42

Negli anni in cui Firenze fu la capitale del Regno d'Italia, il re risiedeva:

a Palazzo Pitti
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Nel 1850 Camillo Benso di Cavour divenne:

ministro dell'agricoltura, del commercio e della
marina dello Stato sabaudo

95

Nel 1850, sotto il governo D'Azeglio, fu presentato nel Regno Sabaudo un progetto di
legge che colpiva alcuni privilegi del clero. Da quale uomo politico prese il nome quella
legge?

Siccardi

787

Nel 1859 a Villafranca Napoleone III:

stipulò l'armistizio con l'Austria

51

Nel 1859, dopo gli avvenimenti risorgimentali nell'Italia centro-settentrionale, chi
assunse l'iniziativa nel Sud del Paese?

Il Partito d'Azione, cui si era avvicinato anche
Giuseppe Garibaldi

516

Nel 1860 furono annessi al Piemonte, oltre all'ex regno borbonico:

i territori dell'Umbria e delle Marche

705

Nel 1861 chi fu eletto Presidente degli stati secessionisti del Sud negli Stati Uniti?

Jefferson Davis

641

Nel 1864 la capitale d'Italia venne spostata da Torino a:

Firenze

226

Nel 1865 la capitale d'Italia da Torino fu trasferita a:

Firenze

802

Nel 1884 il governo Depretis abolì un'imposta invisa alla popolazione. Quale?

La tassa sul macinato

279

Nel 1887 si chiuse l'era politica di Depretis. Chi lo sostituì alla guida dell'esecutivo,
dominando la scena per quasi un decennio?

Francesco Crispi

119

Nel 1896 la disfatta di Adua rappresentò una triste umiliazione per l'Italia. Dove si
combatteva?

In Etiopia

582

Nel 1898 varie agitazioni popolari scoppiarono in molte località d'Italia. Quale ne fu la
causa?

La difficile situazione sociale ed economica
italiana

441

Nel 1906 Giolitti introdusse una importante riforma. Quale?

La limitazione dell'orario di lavoro

612

Nel 1907 alla Triplice Alleanza si contrappose:

la Triplice Intesa

221

Nel 1914 qual è la posizione dell'Italia nei confronti del conflitto?

Si dichiara ufficialmente neutrale

103

Nel 1919 Luigi Sturzo fondò:

il Partito Popolare Italiano

835

Nel 1920 l'Italia stipulò il trattato di Rapallo con:

la Jugoslavia

90

Nel 1921 Antonio Gramsci fu uno dei fondatori:

del Partito Comunista Italiano

478

Nel 1922 Filippo Turati guidava:

il Partito Socialista Unitario

481

Nel 1924 tra Italia e Jugoslavia venne firmato:

il Trattato di Roma

31

Nel 1925 Benito Mussolini acquisì il titolo di:

Capo del Governo Primo Ministro Segretario
di Stato

551

Nel 1935 l'Italia entrò in guerra:

Contro l'Etiopia

131

Nel 1939 l'Italia occupò:

l'Albania

39

Nel 1980 divenne indipendente una ex colonia britannica conosciuta come Rhodesia:
di quale stato africano si tratta?

Zimbabwe

328

Nel 1980, Ronald Reagan fu eletto alla presidenza degli USA, succedendo a:

Jimmy Carter

445

Nel 1981, papa Giovanni Paolo II fu ferito ad opera di:

un terrorista turco

554

Nel 1982 il PCI compie un ulteriore strappo da Mosca condannando:

il colpo di Stato in Polonia alla fine del 1981

727

Nel 1982, il generale americano James L. Dozier, sequestrato dalle Brigate Rosse
qualche mese prima, fu:

liberato da un intervento dei NOCS

624

Nel 1983 fu arrestato quello che sarebbe diventato uno dei principali collaboratori di
giustizia nella guerra contro la mafia: di chi si tratta?

Tommaso Buscetta

628

Nel 1983 il presidente americano Reagan ordinò l'invasione di quale paese dell'area
caraibica?

Grenada

192

Nel 1986 l'Italia e la Libia di Gheddafi furono sull'orlo di una crisi diplomatico-militare a
causa:

del lancio di due missili contro la stazione
radio di Lampedusa

845

Nel 1988 Alessandro Natta si dimise da Segretario Generale del PCI. Chi fu eletto
come suo successore?

Achille Occhetto

434

Nel 1989 chi fu eletto al posto di Ciriaco De Mita alla segreteria della Democrazia
Cristiana?

Arnaldo Forlani

809

Nel 1991, il traghetto Moby Prince prese fuoco, provocando la morte di 140 persone, a
seguito della collisione con una petroliera al largo del porto di:

Livorno

446

Nel 1992 il Governo istituì:

la Direzione Nazionale Antimafia

355

Nel 1993 il Parlamento approvò una nuova legge elettorale in base alla quale:

il 75% dei seggi veniva assegnato con il
sistema maggioritario e il 25% con quello
proporzionale

804

Nel 1994, la Democrazia Cristiana si scioglie per dare vita:

al Partito Popolare Italiano (PPI)

321

Nel 1995, Lamberto Dini assunse la carica di presidente del consiglio succedendo a:

Silvio Berlusconi

831

Nel 1997 entrò in vigore in Italia il trattato di Schengen, che coinvolge sia paesi dell'UE
che paesi terzi. Esso riguarda:

il controllo delle persone

584

Nel 2007, La Margherita dà vita, assieme ad altri partiti politici, alla costituente di quale
nuovo partito?

Partito Democratico

656

Nel 2010 si verificò un gravissimo terremoto in quale paese caraibico?

Haiti

771

Nel 2012 è sorta fra Italia e India una controversia internazionale in merito all'arresto di
due marò italiani imbarcati, come nuclei militari di protezione, a bordo di quale nave?

L'Enrica Lexie

736

Nel 2014, Matteo Orfini è stato eletto presidente di quale partito?

Partito Democratico
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Nel corso della Prima guerra d'indipendenza l'esercito piemontese guidato da Carlo
Alberto di Savoia subì una pesante sconfitta ad opera dell'esercito austriaco. Dove?

A Custoza

572

Nel dicembre del 1992 l'Italia partecipa ad un nuovo intervento umanitario disposto
dall'ONU. In quale Paese africano furono inviati dei contingenti militari?

In Somalia

615

Nel febbraio del 1922, dopo il governo Bonomi, fu affidato l'incarico di presiedere il
Consiglio dei Ministri a un uomo politico ritenuto da molti responsabile di aver aperto le
porte al fascismo. Questi era:

Luigi Facta

98

Nel gennaio 1921 nacque il Partito Comunista d'Italia per scissione da un altro partito.
Quale?

Il Partito Socialista Italiano

259

Nel gennaio del 1990 il mondo universitario protestò contro il progetto di riforma del
Ministro Antonio Ruberti. Come fu denominato tale movimento studentesco?

La «pantera»

299

Nel giugno del 1981 Giovanni Spadolini costituì un Governo formato da:

DC, PSI, PSDI, PRI, PLI

124

Nel luglio 1987 a chi fu affidato l'incarico di formare il primo Governo della decima
legislatura?

A Giovanni Goria

304

Nel maggio del 1982 il congresso democristiano elesse il nuovo Segretario. Di chi si
trattava?

Ciriaco De Mita

166

Nel maggio del 1986 si tiene a Genova il XIX Congresso del PLI. Chi viene eletto
Segretario?

Renato Altissimo

236

Nel maggio del 1990 il Parlamento approva la riforma della scuola elementare. In base
alla nuova legge:

ogni classe deve avere tre insegnanti e viene
introdotto lo studio di una lingua straniera

255

Nel marzo del 1876 il governo Minghetti fu messo in minoranza e la Sinistra passò al
potere. Lo stesso Minghetti consigliò al re il suo successore che fu:

Agostino Depretis

677

Nel marzo del 1876 la Destra storica fu messa in minoranza e la Sinistra approdò al
governo con Agostino Depretis. Chi aveva succeduto quest'ultimo?

Minghetti

671

Nel Meridione d'Italia, all'epoca di Gioacchino Murat, prese piede una società segreta:

la Carboneria

357

Nel novembre del 1987 gli Italiani furono chiamati ad esprimere la loro opinione su
cinque quesiti referendari. Tre di questi riguardavano:

l'utilizzazione a fini civili dell'energia nucleare

325

Nel settembre del 1911 l'Italia, con lo scopo di occupare la Libia, dichiarò guerra:

all'Impero ottomano

15

Nel settembre del 1987 il governo Goria decise l'invio di navi militari nel Golfo Persico:

per difendere le navi mercantili italiane

262

Nella Comune di Parigi (1871) a chi fu affidato il potere?

Alla municipalità

4

Nell'agosto del 1990 il Parlamento approva la nuova legge sull'emittenza televisiva.
Come è meglio nota tale legge?

Legge Mammì

356

Nell'aprile del 1993 gli Italiani furono chiamati a esprimere la loro opinione su otto
quesiti referendari, tra i quali vi era quello relativo:

alla modifica della legge elettorale per il
Senato in senso maggioritario

174

Nelle liste di quale partito, Mario Monti è stato nel 2013 eletto al senato?

Scelta Civica

18

Nell'ottobre del 1992 chi fu eletto alla guida della Democrazia Cristiana dopo Arnaldo
Forlani?

Mino Martinazzoli

114

Papa Leone XIII emanò l'enciclica Rerum Novarum, sul mondo del lavoro e la
condizione operaia, nel:

1891

560

Patriota italiano, fra i volontari nella Prima guerra d'indipendenza, preparò un piano di
insurrezione nell'Italia meridionale, noto come la spedizione di Sapri. Di chi si tratta?

Di Carlo Pisacane

301

Per arrivare alla firma del trattato della Triplice Intesa, Gran Bretagna, Francia, Russia
avevano prima dovuto risolvere tra loro dei conflitti riguardanti:

le colonie

215

Per aver denunciato i brogli e le violenze elettorali dei fascisti il socialista Giacomo
Matteotti fu assassinato nel:

1924

239

Per cosa è ricordato il generale Boulanger?

Per un tentativo di colpo di stato della destra
in Francia tra il 1887 ed il 1889

719

Per cosa si batteva il movimento delle suffragette?

Per l'estensione del voto alle donne

459

Per mezzo di quale accordo il governo italiano rese le sue leggi sul matrimonio ed il
divorzio conformi a quelle della Chiesa Cattolica?

Con i Patti Lateranensi

623

Per quale dei seguenti eventi storici la data riportata non è corretta?

Prima guerra cecena: 1983-84

266

Per quale ex terrorista italiano le massime autorità brasiliane hanno negato nel
2010-2011 l'estradizione?

Cesare Battisti

696

Per quale motivo Giacomo Matteotti venne rapito e assassinato nel 1924?

Perché aveva pronunciato un discorso di
denuncia delle violenze e dei brogli elettorali

29

Per quale motivo i governi italiani della fine dell'Ottocento adottarono una politica
economica di tipo protezionista?

Per difendere lo sviluppo delle attività
industriali nazionali

139

Per quale motivo il Governo italiano nell'agosto del 1990 inviò mezzi navali e aerei nel
golfo Persico?

Per collaborare all'attuazione dell'embargo
decretato dall'ONU contro l'Iraq

65

Per quale motivo la cittadinanza torinese manifestò contro la firma della Convenzione
di settembre?

Per l'opposizione al trasferimento della
capitale del Regno d'Italia

331

Per quale motivo l'Italia si dichiarò neutrale, a seguito dello scoppio della prima guerra
mondiale?

Si richiamò al carattere difensivo della Triplice
Alleanza

189

Per quale omicidio, commesso negli anni '70, è stato condannato il giornalista, ex
leader di Lotta Continua, Adriano Sofri?

Del commissario Luigi Calabresi

688

Per regolare i rapporti con il Papato, il Parlamento italiano approvò la legge delle
guarentigie. In che anno?

Nel 1871
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Per sfuggire alla politica di annientamento di Chang Kai-Shek, fu organizzata nel 1934
la fuga dei comunisti cinesi, detta:

Lunga Marcia

430

Perché Benito Mussolini fu espulso dal Partito Socialista Italiano nel 1914?

Perché non condivideva la posizione non
interventista del partito

566

Perché durante il Risorgimento italiano esplose la «questione romana»?

Per la presenza dello Stato Pontificio su gran
parte dell'Italia centrale

122

Perché Giuseppe Garibaldi è detto anche «eroe dei due mondi»?

Per le sue imprese in Italia e in America
Latina

708

Perché il patriota irredentista trentino Cesare Battisti, allo scoppio della prima guerra
mondiale, fu fatto prigioniero e condannato a morte?

Si era arruolato volontario nell'esercito italiano

541

Perché, nella primavera del 1923, don Sturzo dovette lasciare la segreteria del partito,
mentre Mussolini costringeva alle dimissioni i Ministri popolari?

Per le pressioni subite dal Vaticano

532

Pietro Badoglio fu nominato Primo Ministro:

dopo la destituzione di Mussolini

843

Presso quale città della Tunisia, il 20/6/15 un attentato terroristico ha provocato 39
morti, fra cui molti turisti stranieri su una spiaggia?

Susa

782

Qual è il principale scopo per cui è stata costituita l'OPEC?

Controllare il prezzo del petrolio favorendo i
paesi produttori

91

Qual è la sede del Senato a Roma, sin dal 1870?

Palazzo Madama

307

Qual è l'accordo stipulato tra Italia e Francia nel 1864 per la c.d. questione romana?

La Convenzione di settembre

425

Qual è l'episodio che indusse l'Inghilterra a entrare nel conflitto nel 1914 a fianco della
Francia?

L'invasione tedesca del Belgio che si era
dichiarato neutrale

404

Qual è lo scrittore francese che scrisse una lettera aperta al presidente francese sulla
questione riguardante il capitano Dreyfus?

Emile Zola

832

Qual era il nome del patto che legava l'Italia all'Austria e alla Germania, prima della I
guerra mondiale?

Triplice Alleanza

585

Qual era il nome dell'attuale Repubblica Democratica del Congo sino al 1997?

Zaire

464

Qual era il quotidiano diretto nel 1914 da Benito Mussolini?

L'Avanti

676

Qual era l'obiettivo politico di Mazzini?

Un'Italia unita, indipendente e repubblicana

283

Quale atteggiamento assunse lo Stato di fronte al problema del brigantaggio
meridionale?

Lo represse duramente

289

Quale battaglia vinse Garibaldi contro le truppe borboniche nel luglio 1860?

La battaglia di Milazzo

7

Quale bene alimentare veniva tassato con la tassa sul macinato?

La farina di grano

421

Quale capo del governo fu costretto alle dimissioni in seguito allo scandalo della Banca Giolitti
romana (1892)?

625

Quale Capo di Governo italiano sottoscrisse i Patti Lateranensi con la Santa Sede?

Benito Mussolini

296

Quale carica assunse Giuseppe Garibaldi nel nome di Vittorio Emanuele in Sicilia nel
1860?

Dittatore

752

Quale carica aveva Luigi Napoleone Bonaparte quando si fece proclamare imperatore
nel 1852?

Presidente della Repubblica Francese

373

Quale carica ha ricoperto Yanis Varoukafis nel governo greco eletto nel gennaio 2015? Ministro delle finanze

517

Quale carica istituzionale ricopriva Oscar Luigi Scalfaro prima di essere eletto
Presidente della Repubblica?

Presidente della Camera dei Deputati

469

Quale carica ricopre dal 2014 Jean-Claude Juncker?

Presidente della Commissione europea

56

Quale carica ricopriva Elisa Fornero nel governo Monti (2011-2013)?

Ministro del Lavoro e politiche sociali

658

Quale città degli USA fu devastata nell'agosto del 2005 dall'uragano Katrina?

New Orleans

596

Quale città della Libia è entrata sotto il controllo dello Stato Islamico nell'ottobre del
2014?

Derna

135

Quale città è stata capitale d'Italia fino alla Convenzione di settembre del 1864?

Torino

211

Quale città era la capitale dello Stato italiano nel 1870?

Firenze

733

Quale città fu scelta come capitale degli Stati secessionisti del Sud degli Stati Uniti nel
1861?

Richmond

230

Quale città occupò Gabriele D'Annunzio il 12 settembre 1919?

Fiume

433

Quale compenso territoriale ottenne il Regno d'Italia alla fine della Terza guerra
d'indipendenza?

Il Veneto

336

Quale corrente sosteneva che il Papa dovesse essere la forza di unificazione
dell'Italia?

Il Neoguelfismo

660

Quale crisi finanziaria internazionale dovette affrontare il governo Goria nell'ottobre del
1987?

Il crollo di tutte le principali borse mondiali

396

Quale decisione di Mussolini diede il segno più evidente del condizionamento
esercitato sul suo regime da quello nazista?

Quella di emanare leggi discriminatorie nei
confronti degli ebrei

179

Quale decisione, presa l'11 dicembre 1937 dal governo fascista, isolò maggiormente
l'Italia dalla comunità internazionale?

L'Italia si ritirò dalla Società delle Nazioni

41

Quale dei seguenti abbinamenti dirigente politico-partito non è corretta?

Beatrice Lorenzin-PD

324

Quale dei seguenti abbinamenti partito- membro del parlamento, relativi alla legislatura M5S-Alessandro Di Battista
avviatasi nel 2013, è corretta?
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Quale dei seguenti accoppiamenti leader-forza politica non è corretto?

Ciampi-Forza Italia

861

Quale dei seguenti attentati non è imputabile al terrorismo islamista?

Oslo, 2011, isola di Utoya

78

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra il crollo del regime di
Salazar in Portogallo e l'unificazione delle due Germanie?

L'avvio della Perestrojka di Michail Gorbacev

583

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la Guerra dei Sei
Giorni e il crollo del Muro di Berlino?

Il ritiro delle truppe americane dal Vietnam

523

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la Prima e la Seconda
guerra mondiale?

La Guerra civile Spagnola

216

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la Rivoluzione
Francese e l'indipendenza italiana?

La Guerra di Crimea

558

Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra l'ascesa al potere di
Cavour e l'Unità d'Italia?

La spedizione dei Mille

588

Quale dei seguenti avvenimenti si svolse sotto il mandato presidenziale di Sandro
Pertini?

L'assassinio del generale dei Carabinieri
Carlo Alberto Dalla Chiesa

661

Quale dei seguenti capi di regimi autoritari, una volta deposto, non è stato giustiziato o
incarcerato?

Zine El-Abidine Ben Ali (Tunisia)

700

Quale dei seguenti è un avvenimento del 2015?

I leader di USA e Cuba si incontrano per la
prima volta dopo 50 anni al vertice di Panama

746

Quale dei seguenti economisti è stato ministro delle finanze o dell'economia in vari
governi Berlusconi?

Giulio Tremonti

12

Quale dei seguenti episodi della storia recente italiana è da collocarsi dopo il 1989?

Lo scioglimento dell'organizzazione "Gladio"

855

Quale dei seguenti episodi è direttamente collegato al dirottamento dell'Achille Lauro
(1985)?

La crisi di Sigonella

779

Quale dei seguenti episodi va collocato fra l'elezione di Boris Eltsin a presidente della
Federazione Russa (giugno 1991) e la fondazione della Comunità degli Stati
Indipendenti (dicembre 1991)?

Il tentato colpo di stato per rovesciare M.
Gorbaciov

277

Quale dei seguenti eventi si colloca cronologicamente dopo lo scoppio della guerra fra
Iran e Iraq?

La prima guerra del Golfo

329

Quale dei seguenti giornalisti italiani fu, nel 2007, sequestrato dai talebani afghani?

Daniele Mastrogiacomo

393

Quale dei seguenti intellettuali fu tra i cofondatori di Alleanza Nazionale nel 1994?

Domenico Fisichella

70

Quale dei seguenti istituti bancari, che ottenne nel 1926 il monopolio dell'emissione, fu
istituito sotto il governo Giolitti?

La Banca d'Italia

757

Quale dei seguenti leader politici è stato eletto in parlamento con le elezioni del 2013?

Silvio Berlusconi

5

Quale dei seguenti leader politici non è stato candidato alla carica di presidente alle
regionali del 2015?

Matteo Salvini

735

Quale dei seguenti magistrati è stato incaricato il 27 marzo 2014 di presiedere
l'Autorità nazionale anticorruzione?

Raffaele Cantone

170

Quale dei seguenti Paesi beneficiò degli aiuti economici legati al Piano Marshall?

L'Austria

484

Quale dei seguenti Paesi del Sud America fu destinazione dell'emigrazione
meridionale alla fine del XIX secolo?

L'Argentina

672

Quale dei seguenti paesi dell'Unione Europea al 2015 non ha ancora riconosciuto il
Kosovo come stato indipendente?

Spagna

62

Quale dei seguenti paesi è entrato a far parte della NATO, successivamente al 1989?

Ungheria

237

Quale dei seguenti paesi nel maggio 2005 ha espresso con un referendum popolare
parere negativo alla ratifica della Costituzione Europea?

Francia

769

Quale dei seguenti paesi non fu interessato dallo tsunami che si verificò nell'Oceano
Indiano nel 2014?

Yemen

162

Quale dei seguenti personaggi politici italiani non ha mai ricoperto, sino al 2015, la
carica di ministro della Difesa?

Andrea Orlando

138

Quale dei seguenti politici americani non è stato insignito del premio Nobel per la
pace?

Bill Clinton

79

Quale dei seguenti politici fu protagonista della Primavera di Praga?

Alexander Dubcek

84

Quale dei seguenti politici italiani al 2015 non ha mai ricoperto la carica di presidente
del Senato?

Gianfranco Fini

796

Quale dei seguenti politici italiani è stato sindaco di Napoli dal 2001 al 2011?

Rosa Russo Iervolino

518

Quale dei seguenti politici italiani è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nei governi Berlusconi?

Gianni Letta

718

Quale dei seguenti politici italiani non ha mai ricoperto, sino al 2015, la carica di
Ministro dei beni culturali?

Vittorio Sgarbi

66

Quale dei seguenti prelati cattolici fu il presidente dello IOR (la "banca vaticana")
coinvolto nel crack del Banco Ambrosiano nel 1987?

Paul Marcinkus

848

Quale dei seguenti quotidiani era legato al Partito Socialista Italiano?

»Avanti!»

330

Quale dei seguenti sovrani di Casa Savoia abdicò nel 1849?

Carlo Alberto

847

Quale dei seguenti stati europei non esisteva nel 1988?

La Lettonia

386

Quale dei seguenti uomini politici italiano non è associabile a Forza Italia?

Michele Emiliano

244

Quale delle seguenti affermazioni relative a Carlo Azeglio Ciampi è falsa?

È stato presidente della Corte Costituzionale
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Quale delle seguenti affermazioni relative a papa Francesco è falsa?

Sostenne la "teologia della liberazione"

839

Quale delle seguenti innovazioni fu introdotta dal codice Zanardelli?

L'abolizione della pena di morte

865

Quale delle seguenti politiche italiane non ha ricoperto alcun carico ministeriale sino al
2015?

Debora Serracchiani

431

Quale episodio innescò la cosiddetta "primavera araba" il 18 dicembre 2010?

La protesta estrema del tunisino Mohamed
Bouazizi, che si diede fuoco

340

Quale era il contenuto della bolla papale «Non expedit», che fu pubblicata nel 1874?

Il divieto rivolto ai cattolici di partecipare
attivamente alla vita politica

650

Quale era il vero nome di Napoleone III?

Carlo Luigi Napoleone Bonaparte

821

Quale era l'opinione politica di Camillo Cavour in relazione alla «questione romana»?

«Libera Chiesa in libero Stato»

428

Quale evento, svoltosi il 18 agosto 1989, fu chiamato "picnic paneuropeo"?

una dimostrazione pacifica tenutasi al confine
austro-ungherese, preludio dell'abbattimento
della cortina di ferro

158

Quale forma di governo mirava ad instaurare il programma politico di Giuseppe
Mazzini?

La Repubblica

571

Quale formazione, tra le seguenti, faceva parte dei CLN?

Il Partito d'Azione

219

Quale fra i seguenti magistrati è legato all'inchiesta Mani Pulite?

Gherardo Colombo

722

Quale fra le seguenti è una misura legislativa adottata per sostenere una politica
protezionista?

L'introduzione di dazi sulle importazioni

485

Quale fra le seguenti non è una conseguenza della battaglia di Sedan (1870)?

Il ristabilimento della monarchia francese

668

Quale fu il ministero italiano che trattò con la Francia nel 1864 per un accordo sulla c.d. Il ministero Farini-Minghetti
questione romana?

622

Quale fu il territorio per il quale scoppiò la guerra fra Stati Uniti d'America e Spagna nel Cuba
1898?

557

Quale fu la causa dei tumulti di Milano del 1898?

L'aumento del prezzo del pane

309

Quale fu la causa delle dimissioni di Crispi nel 1896?

La sconfitta di Adua

468

Quale fu la conseguenza del referendum in materia elettorale del 1991?

Fu introdotta la preferenza unica all'interno di
una singola lista

447

Quale fu la meta principale dell'emigrazione italiana durante l'epoca giolittiana?

L'America

362

Quale fu la più attiva società segreta che operò in Italia durante la Restaurazione?

Carboneria

598

Quale fu la prima capitale d'Italia?

Torino

246

Quale fu la reazione dei comunisti italiani, alla firma del patto Molotov-Ribbentrop, nel
luglio 1939, che aveva rinnegato la linea antifascista del VII Congresso
dell'Internazionale comunista?

Si allinearono alla svolta

126

Quale fu la reazione del Re all'operato del generale incaricato di sedare i moti di
Milano del 1898?

Insignì il generale di un'alta onorificenza

83

Quale fu l'atteggiamento dell'Italia il 5 agosto 1914, allo scoppio della prima guerra
mondiale?

Si dichiarò neutrale

636

Quale fu l'episodio che scatenò la Seconda intifada (2000)?

La visita di Ariel Sharon al Monte del Tempio
a Gerusalemme

87

Quale fu l'evento che nel 1929 scatenò una profonda crisi mondiale?

Il crollo della borsa di New York

710

Quale fu lo statuto adottato nel Regno d'Italia?

Lo Statuto Albertino

789

Quale fu l'origine le proteste in Turchia nel 2013?

La costruzione di un centro commerciale al
posto del Parco Gezi a Istanbul

178

Quale fu l'ultima tappa dell'espansione coloniale dell'Italia in Africa orientale, nel
1935-1936?

L'occupazione dell'Etiopia

519

Quale fu l'ultimo zar di Russia, assassinato a Ekaterininburg?

Nicola II Romanov

819

Quale fu una delle cause che portarono allo scoppio dei tumulti popolari in Italia nel
1898?

L'aumento del prezzo dei beni di prima
necessità

564

Quale fu, tra le seguenti, la prima organizzazione internazionale con fini politici
generali?

Società delle Nazioni

128

Quale generale sostituì Luigi Cadorna come Capo di Stato Maggiore sul finire della
Prima guerra mondiale?

Armando Diaz

574

Quale giornale fu fondato da Benito Mussolini, dopo l'espulsione dal Partito Socialista?

Il Popolo d'Italia

479

Quale giornalista e uomo politico italiano morì a Parigi nel 1926 per i postumi di un
pestaggio inflittogli da un gruppo di squadristi fascisti?

Piero Gobetti

327

Quale grande avvenimento scoppiò in Russia nel 1917?

La rivoluzione

281

Quale importante conseguenza ebbe, per l'Italia, la sconfitta di Napoleone III a Sedan
nel 1870?

L'allontanamento delle truppe francesi dai
territori pontifici

361

Quale importante istituto di credito italiano fu posto nel 1982 in liquidazione coatta a
causa di pericolose ed oscure speculazioni finanziarie?

Il Banco Ambrosiano

577

Quale importante traguardo finanziario fu raggiunto nel 1990 durante il sesto governo
Andreotti?

L'ingresso della lira nella fascia stretta di
fluttuazione dello SME

706

Quale incarico ha ricoperto Emma Bonino nel governo Letta (2013-2014)?

Ministro degli esteri

264

Quale incarico mantenne Carlo Azeglio Ciampi fino a quando, nel 1993, assunse la
Governatore della Banca d'Italia
Presidenza del Consiglio dei Ministri?
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75

Quale incarico non ha ricoperto, al 2015, Hillary Clinton?

673

Quale incarico ricopriva il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1982, Prefetto di Palermo
anno in cui rimase vittima di un agguato mafioso?

Speaker della Camera dei rappresentanti

765

Quale istituzione, esistente ancora oggi, fu fondata grazie a un provvedimento di
Francesco Crispi, tornato in auge nel 1893?

La Banca d'Italia

30

Quale Ministero fu istituito nel 1937 dal regime fascista allo scopo di controllare
l'informazione?

Il Ministero della Cultura Popolare

800

Quale missione militare italiana all'estero fu denominata "Operazione Antica
Babilonia"?

L'intervento in Iraq (2003-2006)

376

Quale movimento fu fondato da Mussolini nel 1919?

I Fasci di combattimento

375

Quale nome definitivo assunse il Partito dei Lavoratori Italiani nell'anno successivo alla
sua nascita, che risale al 1892?

Partito Socialista Italiano

269

Quale nuova colonia acquisì l'Italia nel 1911, sotto il governo Giolitti?

La Libia

682

Quale ordinamento, emanato prima dell'Unità italiana, venne poi adottato come legge
costituzionale in tutto il territorio nazionale?

Lo Statuto Albertino

632

Quale organismo sovranazionale è stato insignito del premio Nobel per la pace nel
2012?

L'Unione Europea

193

Quale organizzazione cattolica venne sciolta nel 1904 da Pio X?

L'Opera dei Congressi

587

Quale organo dello Stato venne sostituito nel 1939 dalla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni?

La Camera dei Deputati

867

Quale organo dello Stato, in seguito alle leggi emanate nel 1928 e nel 1929,
s'impossessò di fatto di tutte le prerogative legislative e di rappresentanza, che
appartenevano alla Camera dei Deputati?

Il Gran Consiglio del Fascismo

820

Quale Paese appoggiò l'Austria nelle sue mire espansionistiche contro la Serbia, dopo
l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando, nel 1914?

La Germania

767

Quale paese è entrato a far parte dell'Unione Europea nel giugno del 2012?

La Croazia

549

Quale Paese mise in atto il blocco navale della Germania durante la Prima guerra
mondiale?

La Gran Bretagna

73

Quale Papa espresse vigorosamente la condanna della guerra definendola «orrenda
carneficina» e «inutile strage»?

Benedetto XV

233

Quale Papa ha emanato l'enciclica «Laborem exercens»?

Giovanni Paolo II

629

Quale partito italiano è giornalisticamente noto come "il Carroccio"?

La Lega Nord

721

Quale partito organizzò la marcia su Roma, all'origine di una grande svolta politica
nella storia italiana del Novecento?

Il Partito Nazionale Fascista

470

Quale patriota e martire italiano nel 1831, nel Ducato di Modena, fu a capo di
un'insurrezione di carattere costituzionalista?

Ciro Menotti

291

Quale patto è indicato con la denominazione di Triplice Alleanza?

Il patto difensivo tra l'Italia, la Germania e
l'Austria - Ungheria

274

Quale periodo storico è definito età giolittiana?

1901-1914

235

Quale politica impose Mussolini nell'era fascista, che in seguito portò l'Italia verso una
nuova guerra mondiale?

Il riarmo, l'espansionismo e l'alleanza con la
Germania nazista

100

Quale politico italiano è stato eletto nel 2014 Alto rappresentante dell'Unione Europea
per gli affari esteri?

Federica Mogherini

200

Quale politico italiano, che era stato uno degli organizzatori della spedizione dei Mille,
divenne Presidente del Consiglio nel 1887, alla morte di Agostino Depretis?

Francesco Crispi

823

Quale pontefice definì la Legge delle Guarentigie un inganno per i cattolici?

Pio IX

317

Quale Presidente americano nel 1917 dichiarò guerra alla Germania?

Thomas W. Wilson

149

Quale presidente degli Stati Uniti d'America fu assassinato nel 1865, alla fine della
Guerra di Secessione?

Abraham Lincoln

790

Quale presidente degli USA introdusse negli anni Trenta una politica economica
denominata «New Deal»?

Franklin Delano Roosevelt

249

Quale Presidente del Consiglio si dimise allo scoppio della terza guerra d'indipendenza Alfonso La Marmora
per assumere la carica di Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito?

290

Quale presidente della Repubblica sospese fra il 1992 e il 1998, per motivi economici,
la parata del 2 giugno?

Scalfaro

312

Quale problema si è soliti indicare con l'espressione «questione romana»?

I rapporti tra Stato pontificio e Regno d'Italia
dopo l'unificazione

310

Quale protagonista del Risorgimento pronunciò la frase: "Libera Chiesa in libero
Stato"?

Camillo Benso di Cavour

728

Quale questione fu trascurata da Giolitti?

La questione meridionale

127

Quale re nel marzo 1848 emanò lo Statuto che rimase in vigore come legge
fondamentale del Regno d'Italia fino al 1° gennaio 1948?

Carlo Alberto di Savoia

745

Quale richiesta era espressa dal movimento dei Fasci siciliani?

Concessione di terre da coltivare e patti agrari
più vantaggiosi

768

Quale schieramento politico guidò l'Italia dal 1861 al 1876?

La Destra storica

440

Quale schieramento uscì vincitore dalla Guerra di Secessione americana?

I nordisti
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334

Quale scienziato italiano vinse nel 1938 il Nobel per la fisica?

Enrico Fermi

492

Quale settore riguardava la riforma Gentile del 1923?

La scuola

524

Quale società segreta si costituì a Napoli nell'età della Restaurazione durante il regno
di Murat?

La Carboneria

573

Quale sorte subì Guglielmo Oberdan, il giovane triestino che cercò di attentare alla vita Fu impiccato
dell'Imperatore austriaco Francesco Giuseppe?

350

Quale stato europeo si impossessò temporaneamente di Rodi e del Dodecaneso, nel
1912?

L'Italia

455

Quale Stato intervenne a favore del Fronte Popolare nella guerra civile spagnola?

L'Unione Sovietica

76

Quale termine viene usato per definire la politica ottocentesca di sfruttamento delle
colonie?

Colonialismo

856

Quale titolo nobiliare possedeva Camillo Benso di Cavour?

Conte

678

Quale tra i seguenti Pontefici governò la Chiesa dal 1831 al 1846?

Gregorio XVI

795

Quale tra le seguenti innovazioni tecnologiche non è della prima metà del 1800?

La locomotiva elettrica

197

Quale tragico fatto del 2004 è associato alla cittadina di Beslan?

Il massacro di bambini in una scuola a seguito
di un'azione di terroristi ceceni

817

Quale uomo politico fondò il Partito Radicale in Italia, nell'Ottocento?

Agostino Bertani

207

Quale, fra i seguenti, fu uno dei principali esponenti dell'ala riformista del Partito
Socialista Italiano degli anni Venti?

Claudio Treves

222

Quali accordi furono sottoscritti nel 1978 tra Israele ed Egitto?

Di Camp David

449

Quali conseguenze causò l'aumento del prezzo del pane durante il regno di Umberto I? I tumulti operai di Milano

833

Quali dei seguenti paesi dell'UE al 2015 non hanno sottoscritto il cosiddetto "fiscal
compact"?

Regno Unito

368

Quali dei seguenti personaggi sono legati al cosiddetto "lodo Mondadori"?

Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti

381

Quali dei seguenti territori non erano ancora parte del Regno d'Italia all'atto della sua
proclamazione?

Veneto e Stato pontificio

188

Quali erano i paesi firmatari del Patto d'Acciaio nel 1939?

Italia e Germania

212

Quali erano i territori austriaci cui mirava l'Italia alla soglia della Prima Guerra
Mondiale?

Il Trentino e la Venezia-Giulia

190

Quali erano le Istituzioni tradizionali della Spagna dell'inizio Novecento?

l'Esercito e la Chiesa

490

Quali erano le nazioni alleate unite nell' Intesa?

Gran Bretagna, Francia, Russia

836

Quali furono le sanzioni comminate dalla Società delle Nazioni ai danni dell'Italia, dopo
l'invasione dell'Etiopia nell'ottobre del 1935?

Fu fatto divieto di esportare in Italia merci
necessarie all'industria di guerra

618

Quali furono le sorti della città di Fiume, in seguito al negoziato diretto fra l'Italia e la
Jugoslavia e la firma del Trattato di Rapallo il 12 novembre 1920?

Divenne città libera

730

Quali istituti amministrativi furono adottati dal Regno d'Italia all'indomani
dell'unificazione?

Quelli già esistenti nel Regno di Sardegna

751

Quali paesi facevano parte della Triplice Alleanza?

L'Austria - Ungheria, la Germania e l'Italia

649

Quali Paesi vennero aiutati economicamente grazie al piano Marshall?

I Paesi europei

176

Quali partiti facevano parte del governo presieduto da Giulio Andreotti dal 1989 al
1991?

DC, PSI, PRI, PSDI, PLI

792

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

Attilio ed Emilio Bandiera

815

Quali potenze europee, oltre l'Italia, stipularono il trattato della Triplice Alleanza?

La Germania e l'Austria-Ungheria

260

Quali regioni furono colpite da un violento terremoto nel novembre 1980?

La Basilicata e la Campania

508

Quali regioni italiane dovevano essere liberate dal giogo austriaco secondo il
movimento politico dell'Irredentismo?

Il Trentino, l'Alto Adige e la Venezia Giulia

144

Quali stati americani furono creati dopo la guerra con il Messico del 1846-1848?

Texas, Nuovo Messico e California

451

Quali stati erano legati, inizialmente, nella Santa Alleanza, nata dopo il Congresso di
Vienna?

L'Austria, la Prussia e la Russia

561

Quali territori l'Austria dovette cedere all'Italia all'esito del primo conflitto mondiale?

Il Trentino, l'Alto Adige, Trieste e l'Istria

695

Quando avvenne la marcia su Roma?

Nell'ottobre del 1922

48

Quando avvenne la scissione tra la frazione comunista e il Partito Socialista?

Il 21 gennaio 1921, al congresso di Livorno

58

Quando Camillo Benso di Cavour respinse l'ultimatum austriaco del 26 aprile 1859
ebbe inizio la:

Seconda guerra d'indipendenza nazionale

436

Quando è avvenuta la morte di Osama Bin Laden, il fondatore del movimento terrorista Nel 2011
Al Qaida?

10

Quando è stato fondato il Partito Comunista d'Italia?

Nel 1921

273

Quando entrano gli Stati Uniti d'America nel conflitto della Prima Guerra Mondiale?

Nel 1917

877

Quando fu firmato il documento che regolava i rapporti fra Regno d'Italia e Chiesa
cattolica?

Nel 1929

206

Quando fu firmato il patto della Triplice Alleanza?

Nel 1882

313

Quando fu fondato in Italia l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI)?

Nel 1933

117

Quando fu istituito in Italia il Ministero della Cultura Popolare?

Nel 1937
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224

Quando il 30 ottobre 1922 Mussolini presentò al re il nuovo governo da lui presieduto:

i Ministri fascisti erano solamente cinque

689

Quando scoppiò la Rivoluzione russa?

Nel 1917

476

Quando viene ammesso l'Impero etiopico nella Società delle Nazioni?

Nel 1925

729

Quanti erano in percentuale gli iscritti nelle liste elettorali al tempo delle prime elezioni
dell'Italia unita, che si svolsero il 27 gennaio 1861?

Meno del 2% della popolazione totale e del
7% dei maschi adulti

489

Quanti furono gli Italiani che tra il 1900 e il 1914 decisero di emigrare verso Paesi
stranieri?

Circa 8 milioni

223

Quanti furono i caduti italiani durante la prima guerra mondiale?

Oltre 600.000

305

Repubblicano veneziano fautore della lotta per l'indipendenza del Lombardo-Veneto
dall'Austria. Il 22 marzo 1848 proclamò la Repubblica di San Marco. Di chi si tratta?

Di Daniele Manin

201

Sandro Pertini fu Presidente della Repubblica Italiana negli anni:

1978-1985

102

Scaduto l'ultimatum dell'ONU a Saddam Hussein, il 17 gennaio 1991 il Parlamento
italiano si pronunciò:

in favore della partecipazione di forze armate
alle operazioni militari nel golfo Persico

849

Socialisti e comunisti, esuli dopo la vittoria del fascismo, si riunirono in un impegno
comune firmando a Parigi:

il patto d'unità d'azione

427

Solidarnosc fu:

un sindacato di lavoratori polacco

734

Su circa 1200 professori universitari, alcuni ebbero il coraggio di rifiutarsi di giurare
fedeltà al regime fascista. Erano solo in:

13

786

Su cosa verteva l'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII?

Sulla questione sociale

685

Tra chi furono stipulati gli Accordi di Locarno nel 1925?

Tra Francia, Germania e Belgio

306

Tra i non fascisti chi entrò a far parte del primo governo Mussolini nel 1922?

Armando Diaz

1

Tra i partiti soppressi dal regime fascista nel 1926 figurava anche:

il Partito Popolare Italiano

471

Tra il 1830 e il 1831 un'ondata insurrezionale investì l'Europa. Quali territori italiani ne
furono interessati?

I Ducati di Modena e Parma ed una parte
dello Stato pontificio

36

Tra il 1861 e il 1865 negli Stati Uniti fu combattuta:

la guerra di secessione

322

Tra quali nazioni l'irredentismo italiano fu causa di rapporti diplomatici tesi?

L'Italia e l'Austria - Ungheria

408

Tra quali stati fu sottoscritto il Patto d'acciaio?

Tra Germania e Italia

49

Tra quali stati fu stipulato il Trattato di Rapallo nel 1920?

Tra Italia e Jugoslavia

187

Un ufficiale di stato maggiore francese venne accusato di spionaggio nel 1894 e
condannato alla deportazione a vita. Chi era?

Alfred Dreyfus

781

Una delle cause che scatenò la Guerra di Secessione Americana (1861-1865) fu:

il problema dell'abolizione della schiavitù

64

Una sanguinosa guerra civile insanguinò fra il 1936 e il 1939:

La Spagna

390

Vittorio Emanuele I, tornato sul trono del Regno di Sardegna a seguito del Congresso
di Vienna, dinanzi allo sviluppo civile avviatosi durante l'età napoleonica:

si dimostrò intransigente e reazionario

493

Wolfgang Schauble è un politico tedesco della CDU: in quale ruolo è coinvolto nei
negoziati del 2015 per la soluzione della crisi economia greca?

In qualità di membro dell'Eurogruppo
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