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NOM _____________________________________________
COGNOMS ______________________________________

(18-12-10)
DNI: _______________

Nelle frasi che seguono scegli l’opzione giusta richiesta dal contesto
1)

Vorrei bere un po’ di vino: mi passi un
............................ ?
A. verziere
B. bicchiere
C. vaso
D. passo

8)

Domani devo andare presto all’aeroporto: metterò la ............................ alle sei.
A. svelta
B. sveglia
C. svizzera
D. svolta

2)

Ho ............................ di parlare con il preside
A. manifesto
B. spazio
C. pranzo
D. bisogno

9)

A quella pizza io ............................ alcune fette
di salame.
A. aspetterei
B. aggiungerei
C. alleverei
D. accennerei

3)

La domenica mi piace trovare gli amici per
giocare a ............................
A. futbol
B. fallo
C. burro
D. calcio

4)

5)

Nel ............................ mi piace riposare un po’
prima di tornare al lavoro
A. pomodoro
B. pomeriggio
C. pallavolo
D. proto

10) Tutti i giorni ............................ le camere delle
mie figlie.
A. patisco
B. pulisco
C. reagisco
D. sbiadisco
11) I regali si trovano nel piano superiore: se li volete dovete ............................ per prenderli.
A. salire
B. subire
C. sentire
D. fornire

Ho invitato Paolo a ............................: gli ho
detto di venire all’una.
A. pranzo
B. prato
C. presepio
D. presa

12) Le scimmie ......................... raramente dagli alberi.
A. prendono
B. scendono
C. arrendono
D. scorgono

6)

Non mi piace la lasagna che ha preparato: è
proprio uno ............................!
A. sfratto
B. schifo
C. sputo
D. scatto

13) È così ............................ che non sa risolvere
nemmeno il più piccolo problema.
A. biondo
B. folto
C. netto
D. scemo

7)

La prima cosa che faccio quando arrivo a casa
è togliermi le .............................
A. carte
B. storte
C. coste
D. scarpe

14) Preferisci la torta al cioccolato ............................
il tiramisù?
A. pure
B. va bene
C. oppure
D. cioè
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15) Non posso partire con te questo week-end:
............................ devo preparare due esami.
A. purtroppo
B. troppo
C. intoppo
D. perbacco

Nel testo che segue mancano alcune parole. Scegli la parola giusta tra quelle proposte dopo
LʼItalia è una democrazia sempre più anomala: è una democrazia ..........(16).......... una vera opposizione contro il
governo. Anzi, lʼItalia è doppiamente anomala: lʼopposizione a Berlusconi esiste nel paese, è vasta, appassionata, intransigente, scende in piazza, coglie ..........(17).......... occasione per autorganizzarsi, ma in parlamento
lʼopposizione è come se non ci fosse. Una opposizione degna del nome, intendiamo, che usi tutti i
..........(18).......... legalmente a disposizione, giorno per giorno e sistematicamente, per ..........(19).......... il governo, metterlo in ..........(20).........., sfruttarne debolezze e contraddizioni interne. Se possibile, per metterlo in crisi.
Il Partito democratico di Walter Veltroni, nato dalle ceneri di quelli che furono il Partito comunista più forte
dellʼOccidente e la ..........(21).......... della Democrazia cristiana, ..........(22).......... preoccupato esclusivamente di
“non demonizzare Berlusconi”, di poter dialogare con Berlusconi.
E questo mentre Berlusconi fa a pezzi la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza antifascista, una delle
costituzioni democratiche più avanzate del mondo, distruggendo lʼautonomia della magistratura, rafforzando il suo
monopolio personale sulla televisione (e ..........(23).......... sempre più forte anche nella carta stampata), progettando radicali restrizioni del diritto di ..........(24).......... e di altri diritti sindacali, fomentando un ..........(25).......... di
atteggiamenti razzisti nel paese, e assoggettando tutte le leggi in tema di diritti civili al volere oscurantista della
..........(26).......... di Ratzinger.
Eppure una opposizione degna del nome avrebbe oggi in Italia gioco facile, tanto sono ..........(27).......... le condizioni per mettere in crisi il governo. I salari reali della ..........(28).......... della popolazione continuano a declinare,
si diffonde la sindrome della “quarta settimana”, quando ormai il salario è stato tutto speso e non si sa come
..........(29).......... alla fine del mese, nelle code dei ..........(30).......... alle mense delle organizzazioni caritatevoli
non si trovano più solo gli emarginati tradizionali (che si moltiplicano) ma pensionati e ceto medio impoverito. E la
corruzione dilagante del ceto politico è considerata dal cittadino comune il vero cancro del paese.
21)

16)
A.
B.
C.
D.

sensa
sense
senza
senze

A.
B.
C.
D.

circa
ogni
alcuna
ognuna

A.
B.
C.
D.

medi
mezzi
mezi
megi

A.
B.
C.
D.

incaricare
intirizzire
imbarazzare
indebolire

A.
B.
C.
D.

problema
difficoltà
terrori
differeze

A.
B.
C.
D.

siniestra
senestra
seniestra
sinistra

A.
B.
C.
D.

viene
tratta
capita
sembra

A.
B.
C.
D.

diventando
capitando
scendendo
accennando

A.
B.
C.
D.

scegliere
sciogliere
sciopero
sciarpa

A.
B.
C.
D.

crescendo
scendendo
prendendo
mettendo

22)

17)

23)

18)

24)

19)

25)

20)
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26)
A.
B.
C.
D.

Chiesa
Chesa
Ciesa
Gliesia

A.
B.
C.
D.

manchevoli
spaventevoli
favorevoli
favorabili

A.
B.

partenza
lontananza

C.
D.

minoranza
maggioranza

A.
B.
C.
D.

arrivare
arribare
arripare
arrivvare

A.
B.
C.
D.

zaini
poveri
cuscini
pedoni

29)

27)
30)

28)

Indica la forma giusta tra quelle proposte

31) Il femminile di professore è:
A. professoressa
B. professora
C. professore
D. profia

38) Il plurale di un bar è:
A. dei bar
B. dei bari
C. uni bar
D. uni bari

32) Il femminile di pittore è:
A. pittora
B. pittoressa
C. pittrice
D. pittessa

39) Il plurale di un dito è:
A. i diti
B. le dita
C. delle dite
D. delle dita

33) Il maschile di moglie è:
A. moglio
B. donno
C. marito
D. uomo

40) Il plurale di l’amico è:
A. gli amichi
B. i amichi
C. i amici
D. gli amici

34) Il maschile di studentessa è:
A. studente
B. studiante
C. studenti
D. studento

41)

35) Il femminile di cane è:
A. cana
B. cagna
C. canna
D. canea

42)

36) Il plurale di il dito è:
A. i diti
B. le dita
C. le dite
D. i dito

43)

37) Il plurale di grande avventura è:
A. grande avventure
B. grandi avventuri
C. grandi avventure
D. grande avventuri

44)

A.
B.
C.
D.

il zucchero
lo zucchero
l’zucchero
li zucchero

A.
B.
C.
D.

li maestri
gli maestri
i maestri
i’ maestri

A.
B.
C.
D.

lo studente
li studente
il studente
l’studente

A.
B.
C.
D.

la pagine
le pagine
li pagine
l’pagine
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54)

45)
A.
B.
C.
D.

l’impresa
le impresa
li impresa
la impresa

46) Il presidente ha incontrato i lavoratori e ha parlato
con ...................... qualche minuto
A. lori
B. elli
C. egli
D. loro

55)

47) Ha visto Giulia e
A. le ha chiesto dei soldi
B. Le ha chiesto dei soldi
C. L’ha chiesto dei soldi
D. gli ha chiesto dei soldi

56)

A.
B.
C.
D.

I suoi cugini hanno avuto tre figli.
I suoi cugini sono avuti tre figli.
I suoi cugini hanno avuti tre figli.
I suoi cugini sono avuto tre figli.

A.

Bisognano avvertire i passeggeri del ritardo.
Bisogni avvertire i passeggeri del ritardo.
Bisogna avvertire i passeggeri del ritardo.
Bisogne avvertire i passeggeri del ritardo.

B.
C.
D.
A.
B.
C.

48) Perché vai in spiaggia?
A. Perché li piace.
B. Perché si piace.
C. Perché mi piace.
D. Perché ti piaci.
49) Mi piace molto la Francia:
A. gli vado volentieri.
B. ci vado volentieri.
C. mi vado volentieri.
D. ne vado volentieri.
50) Marta è arrabbiata con Paolo:
A. non ci vuole parlare.
B. non le vuole parlare.
C. non li vuole parlare.
D. non gli vuole parlare.

D.
57)
A.
B.
C.
D.

Tua madre dice che lei passerà alle cinque.
Tua madre dice che lei passarà alle cinque.
Tua madre dice che lei passerò alle cinque.
Tua madre dice che lei passarò alle cinque.

A.
B.
C.
D.

Se dici questo ti sbaglie completamente.
Se dici questo ti sbagli completamente.
Se dici questo ti sbaglio completamente.
Se dici questo ti sbaglia completamente.

A.

Acquisteremo una barca quando avremo
abbastanza soldi.
Acquistaremo una barca quando avremo
abbastanza soldi.
Acquistiremo una barca quando avremo
abbastanza soldi.
Acquisteremmo una barca quando avremo
abbastanza soldi.

58)

59)

51)
A.
B.
C.
D.

B.

Voi dove avete stato in vacanza?
Voi dove avete stati in vacanza?
Voi dove siete stati in vacanza?
Voi dove sieti stati in vacanza?

C.
D.

52)
A.
B.
C.
D.

Io prepareresti la gita qualche giorno prima: non si sa mai cosa può succedere
Io preparerei la gita qualche giorno prima:
non si sa mai cosa può succedere
Io preparerebbe la gita qualche giorno
prima: non si sa mai cosa può succedere
Io preparerebbi la gita qualche giorno
prima: non si sa mai cosa può succedere

53)
A.
B.
C.
D.

Gli impiegati del municipio pulono la
spiaggia tutte le mattine.
Gli impiegati del municipio puliscano la
spiaggia tutte le mattine.
Gli impiegati del municipio puliscono la
spiaggia tutte le mattine.
Gli impiegati del municipio pulino la
spiaggia tutte le mattine.

Me arrabbio quando sento parlare dei
controllori di volo.
Mi arrabbi quando sento parlare dei controllori di volo.
Mi arrabbia quando sento parlare dei controllori di volo.
Mi arrabbio quando sento parlare dei controllori di volo.

60)
A.
B.
C.
D.

Voi studite a casa o in biblioteca?
Voi studiate a casa o in biblioteca?
Voi studiete a casa o in biblioteca?
Voi studiati a casa o in biblioteca?

A.
B.
C.
D.

Per andare in spiaggia ho preso l’autobus.
Per andare in spiaggia ho prenduto l’autobus.
Per andare in spiaggia ho presso l’autobus.
Per andare in spiaggia ho prescio l’autobus.

61)
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62)
A.
B.
C.
D.

Noi lavoraremmo nel mese di agosto per
poter partire a settembre.
Noi lavoreriemo nel mese di agosto per
poter partire a settembre.
Noi lavoreremo nel mese di agosto per
poter partire a settembre.
Noi lavoraremo nel mese di agosto per
poter partire a settembre.

D.

Mentre salivo le scale ho incrociato il
professore di musica.
Mentre salive le scale ho incrociato il professore di musica.

66)
A.
B.
C.
D.

Il libro era sul tavolo
Il libro era in tavolo
Il libro era per tavolo
Il libro era a tavolo

A.
B.
C.
D.

Sono stato con dottore
Sono stato dal dottore
Sono stato da dottore
Sono stato per il dottore

A.
B.
C.
D.

Ha smesso per parlare.
Ha smesso di parlare.
Ha smesso a parlare.
Ha smesso con parlare.

A.
B.
C.
D.

Passo le vacanze per Francia
Passo le vacanze in Francia
Passo le vacanze a Francia
Passo le vacanze da Francia

A.
B.
C.
D.

Pietro è più gentile che Mario.
Pietro è più gentile di Mario.
Pietro è più gentile del Mario.
Pietro è più gentile da Mario.

63)
A.
B.
C.
D.

Tu pensava in quel momento che Luigi
diceva la verità.
Tu pensavi in quel momento che Luigi
diceva la verità.
Tu pensave in quel momento che Luigi
diceva la verità.
Tu pensavai in quel momento che Luigi
diceva la verità.

67)

68)

64)
A.
B.
C.
D.

Nell’isola di Capri ha accaduto un fatto
incredibile.
Nell’isola di Capri è accaduti un fatto incredibile.
Nell’isola di Capri hanno accaduto un fatto incredibile.
Nell’isola di Capri è accaduto un fatto incredibile.

69)

70)
65)
A.
B.

Mentre saliva le scale ho incrociato il professore di musica.
Mentre salivai le scale ho incrociato il
professore di musica.

Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta
Verso la fine degli anni Cinquanta nei fumetti americani, se il protagonista si spostava indietro nel tempo e capitava nel Medioevo, i personaggi apparivano vestiti in abiti cinque-secenteschi. Era l'epoca in cui nei film i detective americani arrivavano su automobili lunghe dieci metri con giacche enormi, e si ironizzava su quei cafoni per i
quali tutto quello che era avvenuto prima della guerra di Secessione era età della pietra.
L'America è infastidita dal passato, e se lʼex-Presidente Bush avesse letto cronache del secolo prima avrebbe
saputo che nessun esercito europeo, né russo né inglese, era mai riuscito a vincere sui monti dell'Afghanistan.
Naturalmente si parla dell'America della gente comune, perché nelle università (anche nel Texas) queste cose si
sanno, ma nessuno al Pentagono prende sul serio i professori universitari, come del resto ormai da noi.
Il fatto è che ormai ci siamo civilizzati e siamo tutti americani. Da tempo ci si stupisce come mai i nostri studenti,
intervistati, confondano Moro con Curcio e credano che De Gasperi fosse un capo comunista.
Una mia collega si è accorta mesi fa che, quando citava ai suoi allievi Woody Allen, questi non ridevano. Si è
resa conto poi che Woody Allen, che aveva sedotto una intera generazione alla fine degli anni Sessanta e nei decenni seguenti, era ormai ignoto ai nuovi studenti di oggi.
Questa perdita di memoria non va imputata solo ai ragazzini, ma investe ormai anche i giornalisti. Giorni fa ho
trovato su un noto quotidiano una fotografia che diceva di ritrarre Giovanni Anceschi, mentre rappresentava invece Giorgio Manganelli, segno che nessuno in redazione ricordava né l'uno né l'altro. Non pretendo che nelle
redazioni lavorino solo testimoni della mia età, ma io so distinguere benissimo dalle divise i bersaglieri di Lamarmora dalle truppe di Bava Beccaris, anche se sono nato quando gli uni e gli altri erano morti da tempo.
Che cosa sta succedendo nelle redazioni dei giornali? Una volta c'erano caporedattori ai quali non sfuggiva una
virgola, e prima di andare in stampa controllavano tutto riga per riga. Oggi è ovvio che nessun essere umano
possa controllare (e all'ultimo momento) un quotidiano di sessanta pagine, ma che in redazione ci siano solo lat-
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tanti divorziati dal passato, perfino quello più prossimo, pare incredibile. Eppure è così e non è colpa dei giornali,
ma della storia - ovvero di una contemporaneità senza memoria.
D'altra parte si pensi al progetto Morandi per rappresentare a San Remo il sesquicentenario (così si chiama la
ricorrenza dei cento e cinquant'anni, ma chi lo sa più!) dell'Unità d'Italia. Si è pensato a "Bella ciao" e a "Giovinezza", canti che senz'altro richiamano diversi momenti della storia recente, ma per gli ultimi cento e cinquanta anni
si poteva pensare più propriamente a "Addio mia bella addio" e alla "Bella Gigugin". Chi se ne ricorda più, se la
nostra preistoria risale solo ai tempi in cui la mamma ci mandava a prendere il latte?
71) I protagonisti dei fumetti americani dei ’50, se per
caso arrivavano nel Medioevo:
A. si vestivano come le persone dei secoli XVI-XVII
B. si vestivano come le persone del Medioevo
C. si comportavano come le persone del Medioevo
D. si comportavano come personaggi dei fumetti
americani
72) I protagonisti dei fumetti americani dei ’50, quando
si parlava dei fatti anteriori alla Guerra di Successione, credavano che fossero:
A. cose dei Picapiedra
B. cose del Medioevo
C. fatti dell’Età della Pietra
D. cose caratteristiche dei cafoni
73) All’America il passato:
A. dà dolore
B. fa schifo
C. dà fastidio
D. fa piacere
74) Bush dovrebbe sapere che:
A. è possibile vincere in Afghanistan con molti
soldati
B. solo i russi e gli inglesi sono riusciti a vincere
in Afghanistan
C. farebbe meglio ad andarsene dai monti
dell’Afghanistan
D. nessuno ha vinto nei monti dell’Afghanistan
75) Che cosa pensa il Pentagono dei professori universitari?
A. considera che sono poco seri
B. non li prende sul serio
C. crede che sono troppo seri
D. considera che dicono cose che sanno tutti
76) Gli studenti italiani attuali credono che:
A. De Gasperi era un leader comunista
B. De Gasperi era un falso comunista
C. Moro e Curcio erano comunisti
D. Moro e Curcio non andavano d’accordo
con De Gasperi
77) Una professoressa amica dell’autore ha citato
Woody Allen davanti ai suoi studenti e:
A. non ridevano perché lo considerano noioso
B. non ridevano perché a loro non piacciono i
personaggi degli anni ‘60
C. ridevano perché è veramente bravo e divertente
D. non ridevano perché era sconosciuto a loro

78) L’autore ha trovato una foto di Giorgio Manganelli che il giornale:
A. identificava con Bava Baccaris
B. non era capace di identificare
C. identificava con Giovanni Anceschi
D. confermava come di Giorgio Manganelli
79) L’autore pensa che i giornalisti:
A. sono più ignoranti degli studenti
B. sono così ignoranti come gli studenti
C. sono meno ignoranti degli studenti
D. gli studenti sono molto più bravi dei giornalisti
80) I caporedattori:
A. leggevano tutto e non permettevano che
sul giornale ci fossero degli errori
B. leggevano tutto, ma il numero delle pagine
era eccessivo e gli sfuggivano certi errori
C. non avevano tempo per leggere tutto, ma i
giornali erano più corretti
D. delegavano nei sottoredattori per la correzione delle pagine del giornale
81) L’autore pensa che è incredibile che:
A. qualcuno sia capace di leggere le sessanta
pagine di un giornale
B. le redazioni siano piene di giovani che
ignorano tutto del passato
C. un giornalista possa ricordare i fatti di un
secolo fa
D. i giornalisti siano capaci di esprimersi senza errori ortografici
82) Che cosa è un sesquicentenario?
A. È la fine di un periodo di centocinquanta
anni stabiliti per qualcosa
B. È la commemorazione dei cento anni di un
italiano
C. È una parola inventata dall’autore per indicare una qualsiasi ricorrenza
D. È la commemorazione dei centocinquanta
anni di qualcosa
83) Chi compie 150 anni?
A. L’Italia unita
B. Il Festival di San Remo
C. L’inno “Bella ciao”
D. Il corpo dei bersaglieri
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84) A proposito di "Addio mia bella addio" e "Bella Gigugin", l’autore considera che:
A. sono più appropriate di "Bella ciao" e a
"Giovinezza"
B. sono meno appropriate di "Bella ciao" e a
"Giovinezza"
C. è meglio non pensare a nessuna canzone
D. qualsiasi delle canzoni proposte sono appropriate per i festeggiamenti

85) L’autore considera che la nostra memoria risale solo a quando:
A. le madri mandavano noi figli a scuola
B. le madri inviavano noi figli in latteria
C. noi bambini cominciavamo ad andare a
scuola
D. noi bambini perdevamo i denti di latte

Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta

Energia atomica: è illegittimo opporsi al nucleare
Ora non ci sono più scuse, né per questo governo né per quello che eventualmente verrà. La decisione
della Corte costituzionale di sabato 13 novembre ha stabilito senza ombra di dubbio che i no delle regioni
alla costruzione di centrali nucleari sono illegittimi. Perciò le leggi regionali che vietano di ospitare centrali
e siti approvate da tre giunte, tutte di sinistra, Puglia, Basilicata e Campania non contano. La Corte ha confermato la sentenza con la quale aveva già respinto il ricorso di 10 regioni contro la legge per il ritorno al
nucleare approvata dal governo nel 2009. La competenza su sicurezza e approvvigionamento energetico
è esclusiva dello Stato, ricordano i giudici, e così quella ambientale.
«Tutto questo rafforza lʼimpegno a procedere velocemente per tornare a unʼenergia pulita e sicura»,
commenta il ministro dellʼAmbiente, Stefania Prestigiacomo. Anche se dalla Puglia di Nichi Vendola,
astro nascente della sinistra e possibile candidato anti Berlusconi, arrivano propositi bellicosi: «Siamo
pronti a schierare i carri armati». Antonio Decaro, il capogruppo del Pd, dice che «la competenza sulla
salute è nostra». Ma è dal mondo della salute che arriva la voce dellʼoncologo Umberto Veronesi, nominato presidente dellʼAutorità per il nucleare. «Ho accettato lʼincarico» afferma Veronesi «perché in tutta la
mia vita ho studiato e combattuto il cancro, e né le centrali né le scorie hanno provocato un solo caso di
tumore. A meno che non si verifichi un incidente come Chernobyl, oggi assolutamente impossibile».
Già, Chernobyl: ogni battaglia intorno al nucleare continua per molti a ruotare intorno al disastro che il 26
aprile 1986 fece esplodere il coperchio della centrale Lenin, in Ucraina, nellʼallora Unione Sovietica. Livello
7 (il massimo) della scala dellʼAgenzia atomica internazionale, e conseguente revisione dei piani nucleari
in tutto lʼOccidente. Le varie inchieste stabilirono che lʼincidente fu dovuto allʼarretratezza della centrale e a
una catena di errori umani. In nessun paese del mondo, però, si decise di abbandonare il nucleare come
in Italia, in seguito al referendum dellʼ8 novembre 1987.
«Il referendum, in realtà» osserva Adriano De Maio, ex rettore del Politecnico di Milano, «non chiedeva
affatto alla popolazione di chiudere le centrali, che allora erano quattro e tutte di buona qualità, né di bloccare quelle future, come Montalto di Castro, che sarebbe entrata in funzione proprio nel 1987, né di rinunciare a qualsiasi studio e sviluppo e a un settore industriale nel quale avevamo una presenza consolidata.
Si sfruttò lʼonda emotiva per fini politici, come se oggi si chiedesse di rinunciare alla benzina per i gravi
problemi della BP nel Golfo del Messico».
Nel 1988 i governi di Giovanni Goria e Ciriaco De Mita decidono di modificare il piano energetico nazionale decretando una «moratoria nellʼuso del nucleare quale fonte energetica».
Il risultato della chiusura è impressionante: il solo abbandono del nucleare del 1987 è costato al Paese
28,2 miliardi di euro. La dipendenza dallʼestero per lʼelettricità è aumentata in ventʼanni del 60 per cento.
Quanto ai prezzi, lʼItalia ha il record europeo: 282 euro per megawattora industriale, rispetto alla media di
194 dellʼEuropa a 27 membri. E questo è sicuramente il dato che pesa di più.
86) Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale?
A. Che le Regioni non possono costruire
centrali nucleari
B. Che le Regioni non possono impedire la
costruzione di centrali nucleari
C. Che le Regioni non possono gestire la
costruzione di centrali nucleari
D. Che nelle Regioni non si possono istallare centrali nucleari

87) Quali sono le regioni che hanno approvato
norme sul nucleare?
A. La Campania, la Sicilia, la Calabria.
B. La Puglia, il Lazio, la Campania.
C. La Campania, la Puglia e la Calabria.
D. La Basilicata, la Campania, la Puglia.
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88) Quante regioni hanno fatto ricorso alla Corte
Costituzionale?
A. Undici
B. Tredici
C. Dodici
D. Dieci

95) Quali furono le conseguenze dell’incidente
di Chernobyl in Occidente?
A. Quasi tutte le centrali furono chiuse
B. Tutti i piani nucleari furono rivisti
C. Le centrali obsolete furono chiuse
D. I casi di cancro aumentarono cinque volte

89) La competenza ambientale ed energetica:
A. è esclusiva dello stato
B. è esclusiva della Corte Costituzionale
C. è condivisa tra stato e regioni
D. è esclusiva delle regioni

96) Che cosa è successo in Italia dopo
l’incidente di Chernobyl?
A. Le centrali in costruzione furono demolite
B. Il programma nucleare fu rivisto
C. Tutte le centrali nucleari furono chiuse
D. Tutte le centrali nucleari furono sottoposte a un controllo rigoroso

90) Che cosa ha detto Stefania Prestigiacomo?
A. Questo ci dà più forza per togliere competenze alle regioni
B. Questo ci rafforza per chiudere le nucleari attuali
C. Questo ci rinforza per non chiudere le
nucleari
D. Questo ci dà più forza per tornare al nucleare
91) Qual è l’atteggiamento di Nichi Vendola?
A. È piuttosto bellicoso
B. È poco bellicoso col governo
C. Ha dichiarato la guerra al governo
D. Ha accusato il governo di essere bellicoso.
92) Chi è Umberto Veronesi?
A. Un radiologo molto famoso in Italia
B. Il presidente dell’ente statale per le nucleari
C. Una grande autorità nel settore delle nucleari
D. Il Presidente della Puglia
93) Cosa pensa Veronesi dell’incidente di Chernobyl?
A. Che è del tutto impossibile che oggi si
ripeta
B. Che solo remotamente si potrebbe ripetere oggi
C. Che oggi sarebbe possibile solo in Russia, ma non in Italia
D. Che oggi non avrebbe conseguenze così
forti

97) Quante nucleari funzionavano in Italia prima
del referendum del 1987
A. Sette
B. Quattro
C. Sei
D. Cinque
98) Che cosa pensa Adriano di Maio?
A. Che il referendum implicava bloccare
tutte le nucleari
B. Che il referendum implicava bloccare
solo le nuove centrali nucleari
C. Che dovevano continuare a funzionare
solo le nucleari esistenti
D. Che il referendum non implicava la rinuncia al nucleare
99) Che cosa decide il governo italiano nel
1988?
A. La moratoria nucleare
B. La moratoria energetica
C. Convocare un nuovo referendum
D. La modificazione delle nucleari
100) Quanto cosa oggi in Italia il megawatt ora?
A. 60 euro
B. 282 euro
C. 194 euro
D. 28,2 euro

94) Quale fu la causa dell’incidente di Chernobyl?
A. Il ritardo con il quale funzionavano le
autorità sovietiche
B. L’arretratezza dei mezzi di soccorso della centrale
C. L’arretratezza in cui si trovava la centrale
D. Il ritardo con il quale fu dato l’allarme
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