MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4)
NELL'ESERCITO, NELLA MARINA E NELL'AERONAUTICA

Archivio quesiti 1ª immissione 2016

Storia

Codice
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Domanda
Nelle elezioni politiche italiane del maggio 1921 il fascismo
ottenne a sorpresa…
Chi presiedette i lavori dell'Assemblea Costituente dopo
Giuseppe Saragat?
Il 25 luglio 1943, con l'appoggio del re Vittorio Emanuele III…
Dopo che, nel 1834, era stato condannato a morte come
cospiratore mazziniano, Garibaldi, allora ventisettenne, si
rifugiò in…
Chi propose in Italia il Compromesso Storico?
Quale infermiera britannica, vissuta tra il 1820 e il 1910 è
considerata la fondatrice del "nursing" moderno?
Come avvenne, nella realtà, il passaggio dalla Monarchia alla
Repubblica nell'antica Roma?

Nella guerra di Crimea l'Impero ottomano, Francia, Regno
Unito e Regno di Sardegna combatterono contro…
Quale dei seguenti provvedimenti fu introdotto in Italia nel
1975?
Il 31 ottobre 1926 Mussolini subì a Bologna un attentato
dall'anarchico…
Le guerre puniche furono combattute dai Romani contro la
città di…
Accadde cronologicamente prima…
Il Kosovo, provincia autonoma indipendentista della Serbia,
amministrata dall'ONU, ha dichiarato unilateralmente la
propria indipendenza…
Quale Paese mise in atto il blocco navale della Germania
durante la Prima guerra mondiale?
La strage di Piazza Fontana fu perpetrata presso…
Il 7 settembre 1944 fu firmato un accordo tra i delegati del CLN
Alta Italia (CLNAI) e gli Alleati, per il riconoscimento formale
del CNL. L'accordo è noto come…
Cavour ebbe l'iniziativa, subito stroncata da Francia e
Inghilterra, di creare nel 1881 una piccola colonia …
Come ottenne l'indipendenza l'Algeria?

La prima prova impegnativa delle forze armate italiane nel
corso della terza guerra di indipendenza si risolse…

A
35 seggi alla Camera dei Deputati

B

C

D

la maggioranza assoluta in
Parlamento
Ferruccio Parri

l'inserimento di Mussolini un
Parlamento
*Umberto Terracini

Ugo La Malfa

fu siglato il Patto d'Acciaio

fu proclamata la Repubblica

Egitto

fu firmato l'armistizio con gli
Alleati
Sud America

New York

Inghilterra

Aldo Moro
Elizabeth Blackwell

Giulio Andreotti
Maria Montessori

Palmiro Togliatti
Florence Nightingale

Enrico Berlinguer
Marie Curie

Le città latine, unite nella Lega
latina sconfissero Roma e
uccisero il re. A quel punto il
Senato, deluso dall'insuccesso
del re decisero di affidare il
governo a due consoli
l'Impero Russo

Tarquinio il Superbo fu cacciato
dalla rivolta del nobile Collatino,
la cui moglie era stata oltraggiata
da Sesto, figlio del re

A causa di una grande rivolta
degli schiavi guidata da Spartaco

Lo sviluppo di Roma aveva reso il
re incapace di guidare la città, per
cui assunse posizioni dispotiche
limitando il potere dei patrizi. Da
qui la ribbellione.

l'Impero Austro-Ungarico

l'Impero Prussiano

l'impero Giapponese

Il divorzio

L'abolizione della scala mobile

Felice Orsini

Louis Lucheni

L'interruzione volontaria della
gravidanza
Gaetano Bresci

L'abbassamento della maggiore
età a 18 anni
Anteo Zamboni

Capua

Cartagine

Veio

Atene

l'inserimento delle isole Hawaii
come 50º Stato federato degli
Stati Uniti d'America
nel settembre 2001

la promulgazione dell'enciclica
Rerum novarum del Papa Leone
XIII
nel febbraio 2008

la morte in Spagna del generale
Francisco Franco

la partecipazione del Regno di
Sardegna alla guerra di Crimea

nel giugno 2005

nel maggio 2011

L'Italia

La Francia

La Gran Bretagna

La Russia

la Banca Nazionale
dell'Agricoltura
Atto di Brindisi

la Banca Nazionale del Lavoro

il Credito Cooperativo

il Credito Commerciale

Protocolli di Roma

Repubblica di Salò

Celebrazione della Scala

nel sultanato di Obbia

nella baia di Assab

sulla costa della Nigeria

intorno aiporti del Benadir

Per intervento dell'ONU che
minacciò di inviare le proprie
truppe in Algeria per sedare le
due parti contendenti

Grazie al sostegno del generale
De Gaulle e di alcuni intellettuali
francesi che appoggiarono la
richiesta algerina

In virtù di un pacifico accordo con
la Francia

con una pace imposta dall'alleata
Prussia prima del contatto con le
forze austriache

con un clamoroso insuccesso sia
per le forze di terra sia per la
marina, attenuato solo dalle
vittorie dei "Cacciatori delle Alpi"
di Garibaldi

con una offerta di soluzione
diplomatica da parte dell'Austria,
impegnata in Prussia

solo dopo una lotta delle forze
progressiste algerine contro la
volontà della Francia di
mantenere il domino sulla
colonia
con un brillante successo che
riuscì a fare ritirare l'esercito
austriaco fino a Vienna

Enrico De Nicola
cadde il fascismo

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

un pieno successo al Senato
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A

B

C

D

Quante vittorie riportò l'Italia nella terza guerra
d'indipendenza?
La Regina d'Italia che regnò con Vittorio Emanuele III era…

Più di cinque

Due, a Custoza e a Lissa

Nessuna

Una, a Bezzecca

Elena di Montenegro

Sofia di Oldenburg-Glücksburg

Margherita di Savoia-Genova

22

Come si concluse lo scontro tra Ottaviano e Antonio dopo la
crisi del secondo Triumvirato?

23

Con quale potenza europea la Chiesa Cattolica stipulò un
Concordato nel 1855?
Umberto I fu assassinato a Monza nel 1900 dall'anarchico…
Nel 2014 ha vinto il suo quarto mandato presidenziale in
Algeria…
Dopo l'8 settembre 1943 la Resistenza italiana si organizzò
intorno al…
Dove si tenne la Conferenza di pace che pose le basi per la
Società delle nazioni nel 1919/1920?
L'Armata rossa invase l'Afghanistan nel 1979 dando inizio ad
una guerra che durò per dieci anni. Quando la Russia
abbandonò il territorio fu proclamata…
Chi fu insignito del Premio Nobel per la pace nel 2009?
La Brigata Italia fu brigata partigiana…

Con la sconfitta di Ottaviano nella
battaglia di Anzio contro le truppe
del generale Agrippa
Con il Regno di Spagna

Con la vittoria di Antonio su
Ottaviano e Cleopatra nella
battaglia di Anzio
Con il Regno d'Italia

Maria José di Sassonia-CoburgoGotha
Con la vittoria di Agrippaad Anzio
che costrinse Antonio e Cleopatra
alla fuga ad Alessandria
Con la Francia

Felice Orsini
Abdelaziz Bouteflika

francese Louis Lucheni
Beji Caid Essebsi

bosniaco Gavrilo Princip
Yoweri Museveni

Gaetano Bresci
Borut Pahor

Partito Popolare Italiano

Comitato di Liberazione
Nazionale
Parigi

Partito Comunista Italiano

Movimento Partigiano

Vienna

Zurigo

la Repubblica Islamica
dell'Afghanistan

la Teocrazia talebana

la Repubblica Democratica
dell'Afghanistan

la Monarchia

Barack Obama
di ispirazione liberal-socialista

Kofi Annan
di impronta trotskista

Willy Brandt
di impronta comunista

il potere militare

Aung San Suu Kyi
di ispirazione cattolica operante a
Modena
il potere giudiziario

il potere legislativo

il potere esecutivo

Maria Luisa Spanzani
Il futurismo ed il decadentismo

Emma Marcegaglia
il romanticismo ed il verismo

Gina Lagorio
il neoclassicismo ed il barocco

Margherita Guidacci
l'Impressionismo ed il dadaismo

del Lazio

Della Sicilia occidentale

del Friuli

dell' Irpinia

dell'inimicizia tra l'Italia e la
Francia
Nel 1941

del colonialismo italiano

dell'inimicizia tra l'Italia e la Gran
Bretagna
Nel 1926

dell'alleanza tra l'Italia e l'Austria

la proclamazione di Dilma
Rousseff a Presidente del Brasile

l' entrata in vigore, nell'Unione
Europea, del Trattato di Lisbona

dalle città latine che, nel 496 a.C.,
preoccupate del rafforzamento di
Roma, si federarononella Lega
latina per affrontarla
Giovanni XXIII
alla dittatura militare argentina

da Roma e dalle altre città latine
contro i Cartaginesi

l'elezione di François Hollande a
Presidente della Repubblica
francese
dalla fazione degli ottimati,
guidata da Lucio Cornelio Silla
contro quella dei populares fedeli
aGaio Mario
Benedetto XIV
alla dittatura militare franchista

la riconferma Barack Obama per
un secondo mandato alla Casa
Bianca
dagli Etruschi per cercare di
limitare lo strapotere di Roma

21

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Crispi, con la sua politica, tese a rafforzare in Italia
soprattutto…
L'unica donna diventata Presidente di Confindustria è…
Quali movimenti artistici furono, in un certo senso, precursori
del fascismo?
Fu particolarmente devastata dal terremoto che si verificò nel
1976 la zona…
Il possedimento di Assab in Eritrea, nel 1881, rappresentò
l'inizio …
In quale anno il regime fascista introdusse la "tessera del
pane"?
Accadde più di recente…

38

Le prime guerre repubblicane nell'antica Roma furono
condotte…

39
40

Quale, dei seguenti Papi, è salito per ultimo al soglio pontificio?
Il triste fenomeno dei desaparecidos è legato…

41

La missione ONU "Restore Hope" del 1992 aveva lo scopo di…

42
43
44

All'epoca dell'attentato a Togliatti era Ministro degli Interni…
Dal maggio 1994 al dicembre 1994 fu Capo del Governo…
I kolkhoz erano…

45

Nel 1887 divenne Presidente del Consiglio un ex garibaldino…

Roma

Proteggere il Kuwait da attacchi
libici
Francesco Cossiga
Lamberto Dini
cooperative agricole nelle quali i
contadini lavoravano
collettivamente la terra
Agostino Depretis

Nel 1938

Pio XII
al Governo castrista a Cuba
recuperare la proprietà coloniale
dell'Etiopia
Luigi Einaudi
Carlo Azeglio Ciampi
campi di lavoro forzato

interrompere la guerra civile in
Sudan
Mario Scelba
Silvio Berlusconi
villaggi siberiani dove venivano
mandati i dissidenti

Benedetto Cairoli

Francesco Crispi
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Con la vittoria di Ottaviano e
Cleopatra su Antonio nella
battaglia di Anzio
Con l'Impero Austriaco

Nel 1944

Clemente VII
alla guerra delle Falkland
di stabilizzare la situazione in
Somalia
Giulio Andreotti
Giulio Andreotti
aziende agricole statali in cui i
contadini lavoravano a stipendio
fisso
Vittorio Emanuele Orlando
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46

Con le leggi promulgate nel 1925 furono eliminate anche le
autonomie locali: il Sindaco fu sostituito…
In Italia le tariffe doganali imposte nel 1887 fornirono
"protezione" dalla concorrenza straniera soprattutto ai
settori…
Il nome di Piazza dei Cinquecento antistante la stazione
Termini di Roma fu così intitolato in onore dei caduti…
Chi subentrò, nel 1916, ad Antonio Salandra alla guida del
Governo italiano?
Quale Re salì sul trono francese il 6 aprile 1814, dopo l'arresto
di Napoleone Bonaparte?
In Sud Africa il regime di segregazione razzialedenominato
apartheid è stato abolito nel…
Il romanzo "Insciallah", ambientato tra le truppe italiane inviate
dall'ONU a Beirut nel 1883, è stato scritto da…
Il massacro di Srebrenica del luglio 1995, considerato uno dei
più sanguinosi stermini di massa avvenuti in Europa dopo la
fine della seconda guerra mondiale, fu perpetrato…
La gravissima pandemia influenzale che si sviluppò in Europa
tra il 1918 e il 1919 fu detta "spagnola" perché…

da un prefetto, nominato dal
Governo
siderurgico e tessile

da un podestà, eletto dal
Consiglio Comunale
primario esecondario

da un podestà, nominato
direttamente dal Governo
dell'edilizia pubblica

da un prefetto, nominato previo
concorso pubblico
dei mercati editoriali

nella battaglia di Dogali

nella difesa di Roma

nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

alla breccia di Porta Pia

Luigi Carlo Farini

Paolo Boselli

Luigi Luzzatti

Giuseppe Saracco

Luigi Napoleone Bonaparte

Luigi XVIII

Carlo X

Luigi Filippo d'Orléans

1989

1976

1994

1985

Grazia Deledda

Camilla Cederna

Oriana Fallaci

Emma Bonino

da parte delle truppe serbobosniache contro migliaia di
musulmani bosniaci
il primo caso si registrò a Bilbao

dai separatisti abkhazi contro gli
abitanti di etnia georgiana
dell'Abcasia
la Spagna registrò il maggior
numero di decessi

dalla Cecenia contro le
popolazioni della Inguscezia e
dell'Ossezia
si sviluppò nel corso della guerra
civile spagnola

dal movimento "Giovani turchi"
contro la popolazione armena

55
56

Quando fu combattuta la tragica battaglia di Dogali?
Quale fu la causa dei tumulti di Milano del 1898?

Il 4 novembre 1865
L'aumento del prezzo del pane

57

La donna politica pakistana che trovò la morte il 27 dicembre
2007, al termine di un suo comizio era…
Del Comando Generale delle Brigate partigiane Garibaldi
faceva parte…
L'episodio passato alla storia come "l'eccidio di Palazzo
d'Accursio" si svolse a…
Durante il Risorgimento italiano esplose la "questione romana"
a causa…

Il 26 gennaio 1887
Il licenziamento di 200 operai da
una fabbrica
Benazir Bhutto

Indira Priyadarshini Gandhi

Il 20 aprile 1913
L'allungamento degli orari di
lavoro
Rigoberta Menchú Tum

Pratibha Devisingh Patil

Antonio Gramsci

Palmiro Togliatti

Pietro Nenni

Pietro Secchia

Bologna

Venezia

Firenze

Milano

del dominio del Papato su gran
parte dell'Italia centrale

dello spostamento della capitale
da Firenze a Roma

47
48
49
50
51
52
53
54

58
59

A

B

C

D

la sua esistenza fu inizialmente
riportata solo dai giornali
spagnoli non soggetti alla
censura di guerra
Il 30 giugno 1934
L'aumento della disoccupazione

61

La Carolina del Sud fu il primo Paese secessionista; quale
evento causò il suo distacco dall'Unione?

L'espulsione dal Senato federale
di Jefferson Davis

di una grave epidemia di peste
che devastò la città di Roma nel
1831
La vittoria di Lincoln alle elezioni
presidenziali

62

Si colloca cronologicamente tra l'allagamento di Firenze per lo
straripamento dell'Arno e la strage di piazza Fontana a
Milano…
La notorietà storica di António de Oliveira Salazar deriva…

la nazionalizzazione egiziana del
canale di Suez

la guerra dei sei giorni di Israele
contro Egitto, Siria e Giordania

la nascita, a Roma, della
Comunità Economica Europea

della crescente povertà delle
popolazioni urbane dell'Italia
centrale
La ratifica del Tredicesimo
Emendamento della Costituzione
Americana che aboliva la
schiavitù
lo scoppio della guerra civile in
Libano

dalla sua dittatura in Cile

dalla sua lunga dittatura in
Portogallo
16 marzo 1978

dalla lotta contro la dittatura di
Peron in Argentina
9 maggio 1978

dall'aver guidato la "rivoluzione
dei garofani" in Portogallo
8 luglio 1978

sconfiggendo i Sanniti, che
avevano occupato la Campania, e
Pirro, re dell'Epiro, che veniva in
aiuto delle città della Magna
Grecia
Andrej Sacharov

alleandosi con i Sanniti per
sconfiggere gli Etruschi

sconfiggendo Cartagine che
cercava di occupare la Magna
Grecia

Nikolaj Bucharin

Alexandr Solzhenitsyn

60

63
64
65

66

Il cadavere di Aldo Moro venne ritrovato in Via Caetani a Roma
il giorno…
Roma divenne padrona nell'Italia meridionale…

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

17 marzo 1978
sconfiggendo i Galli e gli Etruschi
che avevano occupato la Magna
Grecia
Vladimir Makanin
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L'attacco del generale Custer
contro le tribù di nativi
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Domanda
L'ultimo assassinio a firma Brigate Rosse fu perpetrato nel
1988 a danno…
Il Giorno della memoria per le vittime del terrorismo interno e
internazionale, e delle stragi di tale matrice viene celebrato
ogni anno il…
Si colloca cronologicamente tra la morte di Mao Tse-tung e
l'attentato mortale contro il Generale Dalla Chiesa…
Aldo Moro venne assassinato nel…
La politica protezionista di Crispi introdusse, nel 1887, tariffe
doganali a protezione del settore…
Lo scandalo Watergate che determinò le dimissioni del
Presidente Richard Nixon avvenne nel…
Come si divisero l'impero Ottaviano, Antonio e Lepido?
La Divisione partigiana Garibaldi fu una formazione partigiana
costituita da…
Chi era Presidente del Consiglio quando, nel 1870, venne
conquistata Roma?
Nel 1889 l'Italia ottenne, tramite un accordo con i rispettivi
Sultani, il protettorato…
Con la scelta dell'autarchia come politica economica il
fascismo invitava gli Italiani a…

A

B

C

D

del sovrintendente della PolFer
Emanuele Petri
40717

del senatore democristiano
Roberto Ruffilli
9 maggio

del sindacalista Guido Rossa

del giuslavorista Marco Biagi

8 settembre

7 febbraio

la caduta del Muro di Berlino

l'incidente alla centrale nucleare
di Cernobyl
1988
siderurgico e di quello tessile

la morte di Tito a Lubiana

1998
dell'edilizia privata

ingresso della Spagna e del
Portogallo nella CEE
1968
agricolo

1978
dell'edilizia pubblica

1980

1972

1988

1969

Ottaviano ebbe la Gallia e
l'Oriente, Lepido la Spagna e
Antonio l'Africa
contadini abruzzesi

Lepido ebbe la Gallia, Ottaviano
l'Africa e l'Oriente e Antonio la
Spagna
operai dei cantieri di Monfalcone

Decisero di non dividere l'impero
anarchici della Lunigiana

Francesco Crispi

Antonio ebbe la Gallia e l'Oriente,
Lepido l'Africa e Ottaviano, pur
restando in Italia, la Spagna
militari italiani sbandati in
Jugoslavia
Agostino Depretis

Giovanni Lanza

Giovanni Giolitti

sul Dodecanneso

su Asmara

sul Benadir

espropriare gli esercizi
commerciali gestiti da ebrei

acquistare prodotti provenienti
esclusivamente dalle colonie
britanniche
Joko Widodo (Jokowi)

vendere prodotti industriali
nazionali solo alla Germania

sul sultanato di Obbia e su quello
della Migiurtinia
produrre e consumare solo
prodotti nazionali

Ibrahim Boubacar Keïta

Dato' Sri Najib Razak

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

Jimmy Carter

parteciparono alla difesa di roma
nel 1849 dall'attacco delle forze
militari borboniche, austriache e
francesi
di predisporre un accordo con i
cattolici in funzione antisocialista
Lyndon Johnson.

È stato eletto presidente dell'Indonesia alle elezioni del 9 luglio
2014…
Le "brigate internazionali" erano gruppi di volontari stranieri
che..

Choummaly Sayasone

a realizzare una maggioranza di
soli cattolici
Ronald Reagan
Guido Carli

Paolo Baffi

Carlo Azeglio Ciampi

Antonio Fazio

Mesopotamia
Vittorio Bachelet

Germania
Roberto Ruffilli

Dacia
Massimo D'Antona

Britannia
Marco Biagi

85

Il "Patto Gentiloni", stipulato in vista delle elezioni politiche del
1913, aveva lo scopo…
Chi era il Presidente degli USA quando avvenne l'attacco alla
"Baia dei Porci"?
Chi ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia
dal 1979 al 1993?
Il "Vallo di Adriano" era una fortificazione costruita in…
Il 12 febbraio 1980 fu assassinato nell'atrio della Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università la Sapienza di Roma…
Accadde cronologicamente prima…

parteciparono alla guerra civile
spagnola contro le forze
nazionaliste dal generale
Francisco Franco
di escludere i cattolici dalla vita
politica
John Fitzgerald Kennedy

l'eruzione, in Islanda, del vulcano
Eyjafjöll

86
87

La battaglia di Farsalo segnò la vittoria di Cesare su…
Anita Garibaldi morì nel 1849…

il rapimento a Kabul del
giornalista italiano Daniele
Mastrogiacomo
Asdrubale
nella campagna toscana

la nomina di Ban Ki-Moon a
Segretario generale delle Nazioni
Unite
Antonio
a Roma

88

Nel gennaio 1933, il governo fascista cercò di attenuare gli
effetti economici e sociali della crisi mondiale del 1929…
L'azione più importante della lotta politica delle Brigate Rosse
fu il rapimento di…
Tutte le Brigate partigiane Garibaldi dipendevano dal Comando
Generale di cui faceva parte…

la prima vittoria di Mahmoud
Ahmadinejad alle elezioni
presidenziali in Iran
Bruto
nelle paludi tra Ravenna e
Comacchio
attivando la "Mutua Assistenza
Finanziaria"
Renato Ruffilli
Giorgio Almirante

79

80
81
82
83
84

89
90

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

Pompeo
a Venezia

ad emarginare l'estrema destra

creando l'Istituto per la
Ricostruzione Industriale (IRI
Vittorio Bachelet

fondando il Credito Romagnolo
Aldo Moro

riconvertendo in aziende agricole
le industrie dismesse o in crisi
Ciro Cirillo

Pietro Nenni

Giancarlo Pajetta

Amintore Fanfani
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91

Nell'ottobre 1867 Urbano Rattazzi fu costretto dal Re a
dimettersi in seguito…

92

Francesco Crispi, nella sua azione di governo, si ispirò
sopratutto al modello della…
Durante il congresso del Partito Socialista Italiano del 1921 a
Livorno…

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112
113

Le Brigate del popolo furono una struttura della resistenza di
diretta emanazione…
Francesco De Martino fu Segretario del Partito Socialista
Italiano fino al Congresso del1976, quando fu sostituito
nell'incarico da…
Quale dei seguenti impegni assunse il Regno d'Italia con la
Convenzione di settembre?
L'epoca dell'impero coloniale francese iniziò il 27 luglio 1605
con…
Mao Tse-tung è morto nel…
Il fenomeno dei desaparecidos è legato…
Quale opera ha reso famoso l'imperatore Giustiniano (527565)?
Nel novembre del 1935, il comando delle truppe italiane che
occuparono l'Etiopia fu affidato al generale…
Una delle più importanti conseguenze della sconfitta italiana
del 1896 in Africa, fu…
Si colloca cronologicamente tra la prima e la seconda guerra di
indipendenza…
In che cosa consisteva il provvedimento finanziario del "corso
forzoso", adottato nel 1866 in Italia?
Il Governo Crispi fu costretto a dimettersi in seguito al
massacro di Adua che avvenne nel…
Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, è di
nazionalità…
Nel 1849 Carlo Alberto decise di abdicare in favore del figlio
Vittorio Emanuele II in seguito…
La prima donna cinese a ricevere il Nobel per la Medicina è
stata nel 2015…
Quali accordi contribuirono a radicare la "guerra fredda" nel
tessuto internazionale?

A

B

D
alle proteste popolari contro la
tassa sul macinato

Inghilterra vittoriana

Francia repubblicana

ci fu un forte contrasto tra le
diverse correnti che finì con
l'uccisione di Turati
dalla Democrazia Cristiana

un gruppo di congressisti
appoggiò le istanze di Benito
Mussolini uscendo dal partito
dal Partito Comunista

l'ala sinistra operò la scissione
che diede vita al Partito
Comunista d'Italia
dal Partito d'Azione

l'ala destra operò la scissione
che diede vita al Partito
Socialdemocratico italiano
dal Partito Socialista

Pietro Nenn

Mauro Ferri

Bettino Craxi

Giacomo Mancini

Proteggere lo Stato pontificio in
caso di attacchi esterni

Restituire i territori pontifici già
annessi tramite plebiscito nel
corso del 1860
il protettorato in Messico

Garantire l'insegnamento della
Religione Cattolica nelle scuole

Finanziare le opere di
ammodernamento industriale
promosse dalla curia papa
la missione Voulet-Chanoine per
prendere il bacino del Ciad
1960
alla guerra delle Falkland
la concessione della libertà di
culto ai cristiani
Badoglio

l'insediamento base in Cocincina
1988
al Governo castrista a Cuba
la conquista della Gallia
Graziani
l'abbassamento del prezzo del
grano
il Congresso di Vienna

alle proteste inglesi contro la
spedizione garibaldina in Sicilia

C
alla fuga di Garibaldi da Caprera
ed al suo nuovo tentativo di
entrare a Roma
Germania di Bismarck

alle proteste popolari contro la
spedizione garibaldina in
Aspromonte
Francia di Napoleone

1989
alla dittatura militare franchista
il Corpus juris civilis, che
raccoglieva il diritto romano
Berlingieri di Valle Perrotta

la fondazione di Port Royal nella
colonia di Acadia
1976
alla dittatura militare argentina
la colonizzazione della Pannonia
Durand de la Penne

la caduta del Governo Crispi

la caduta del Governo Giolitti
la guerra dei Trent'anni

Nella convertibilità della carta
moneta esclusivamente in oro
1896

l'ascesa al potere di Napoleone
Bonaparte
Nel divieto di fare investimenti
all'estero
1901

1902

Nella inconvertibilità della
cartamoneta in oro e argento
1900

cinese

birmana

filippina

coreana

a gravi problemi di salute

ai gravi problemi finanziari
causati dalla guerra
Zhang Yimou

alla gravosa sconfitta di Novara

alla esplicita richiesta di
dimissioni fattagli da Cavour
Youyou Tu

Gli accordi tra USA e le potenze
europee occidentali

L'accordo di Locarno e la
Convenzione di Yalta

Yue-Sai Kan.
Il Patto europeo
sull'immigrazione che vietava
l'ingresso di cittadini russi in
Occidente

Nel divieto di importare moneta

Shi Nansun

La lotta politica delle Brigate Rosse culminò con il rapimento di Vittorio Bachelet
…
Il 33° battaglione Sap "Pietro Ferrero" era…
una brigata partigiana anarchica
operante a Torino

Mario Sossi

Salvo Lima

una formazione partigiana di
militari sbandati

un gruppo partigiano di
ispirazione cattolica

Nel corso dell'impresa garibaldina di Villa Glori morì…
Nel 1863, il Governo italiano fu costretto ad impegnare nella
lotta al brigantaggio…

Enrico Cairoli
circa 120.000 soldati, pari alla
metà dell'intero esercito italiano

Benedetto Cairoli
appositi cani per scovare i
briganti nelle forste
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la crisi della produzione
industriale
la guerra di Crimea

Una serie di accordi di mutua
assistenza stipulati tra alcuni
Paesi europeiche si
concretizzarono nel Patto
Atlantico
Aldo Moro

un gruppo di combattimento
partigiano fondato su mandato
del governo Badoglio
Attilio Bandiera
Emilio Bandiera
soldati provenienti dalla Francia e una speciale legge che prevedeva
dall'Austria
la condanna a morte immediata
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Domanda

114

Si colloca cronologicamente tra l'elezione di Bill Clinton a
Presidente degli USAe l'inizio in Italia del secondo Governo
Prodi
Il PCI toccò il massimo storico dei consensi nelle elezioni del…
Quando si combatté la guerra italo - turca per la conquista
della Libia era Presidente del Consiglio…
In che anno avvenne l'esplosione dell'aereo DC9 nel cielo di
Ustica?
Gesù Cristo venne crocifisso mentre era imperatore…
Nel 1969, il re Idris I di Libia fu deposto da un colpo di stato
miltare guidato da…
Il Comitato monetario della CEE sospese la lira italiana dal
Sistema Monetario Europeo nell'anno…
In quale periodo fu istituita la "Nuova politica economica" (NEP)
promossa da Lenin nell'Unione Sovietica?
Nel 1848 la proposta politica offerta da Mazzini riguardava…

115
116
117
118
119
120
121
122

A

1968
Francesco Crispi

1953
Luigi Facta

1976
Giovanni Giolitti

1948
Antonio Salandra

1950

1932

1928

1980

Tiberio
Gamal Abd el-Nasser

Caligola
Ruhollah Khomeyni

Nerone
Muammar Gheddafi

Augusto
Saddam Hussein

1984

1988

1992

1980

Dal 1941 al 1948

Dal 1967 al 1978

Dal 1921 al 1929

Dal 1917 al 1925

l'annessione alla Francia
repubblicana
il Papa Pio VII si oppose, quindi il
potere tornò a Vittorio Emanuele

la confederazione tra gli Stati
divenuti costituzionali
i ribelli riuscirono a far insediare
sul trono il principe di Carignano

la convocazione di una
costituente
quest'ultimo rifiutò la reggenza
unendosi ai rivoltosi

alla creazione della Federazione
Croato-Musulmana
Francesco Cossiga

al bombardamento serbo sulla
città di Ragusa/Dubrovnik
Arnaldo Forlani

alla proclamazione della
Repubblica Serba della Krajina
Bettino Craxi

la scelta repubblicana per via
referendaria
la reggenza passò a Carlo Alberto
perché Carlo Felice si trovava
presso la Corte di Modena
all'operazione Tempesta
(Operacija Oluja)
Giulio Andreotti

non facendo partecipare i propri
deputati ai lavori del Parlamento

con i Deputati che si incatenavano presentando una protesta scritta
a Palazzo Madama
al Re

organizzando manifestazioni di
piazza

1958

1911

1906

1944

Etiopia
alla Terza guerra d'indipendenza
1946

Somalia
alla questione tunisina
1942

Sudan
alla Prima guerra d'indipendenza
1921

Kuwait
alla questione abissina
1933

sul Reno in caso di aggressione
francese
per eliminare alcuni ebrei che
non si potevano deportare

sull'Oder in caso di aggressione
russa
per rappresaglia contro il
Vaticano, accusato dai tedeschi di
nascondere ebrei ed oppositori

in Baviera in caso di aggressione
austriaca
per eliminare i testimoni di alcuni
crimini nazisti perpetrati a Roma

Crasso riuscì a prendere il potere
sfruttando i continui scontri fra i
due
1950

sul Reno in caso di aggressione
inglese
per rappresaglia contro
l'attentato di Via Rasella che
aveva ucciso un drappello di
soldati altoatesini
Nello scontro decisivo a Farsalo,
in Tessaglia (48 a.C.), Cesare
ebbe la meglio
1946
Nello Stato Pontificio e in quello
delle Due Sicilie
agenti segreti del KGB

Nel Granducato di Toscana e nel
Ducato di Parma e Piacenza
guerriglieri cambogiani
filocomunisti
Centuriati

124

La Guerra di indipendenza croata scaturì in seguito…

125

132

Chi ha firmato per conto dello Stato italiano la revisione dei
Patti Lateranensi nel 1984?
I partiti d'opposizione tentarono di mettere in crisi il Governo
fascista, dopo l'assassinio del deputato socialista Giacomo
Matteotti…
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro fu costituita,
con il Patto di Roma, nel…
Restore Hope era chiamata la missione ONU del 1992 in…
La pace di Vienna del 1866 pose fine…
Quando fu eletto Presidente degli USA Franklin Delano
Roosevelt?
Nel 1888 l'Italia e la Germania firmarono una convenzione
militare che prevedeva l'invio di truppe italiane…
La strage delle Fosse Ardeatine venne effettuata…

133

La guerra civile tra Cesare e Pompeo si risolse…

Pompeo sconfisse Cesare nella
battaglia di Farsalo

134

Gli Stati baltici hanno riconquistato la propria indipendenza
dall'Unione Sovietica nel…
In quali Stati italiani l'assolutismo mostrò il suo volto peggiore
dopo la Restaurazione?
I"khmer rossi"erano…

1991

128
129
130
131

135
136
137

I "Comizi" (assemblee dei cittadini dell'antica Roma) composti
da tutti i cittadini organizzati per distretti territoriali si
chiamavano…

D
La fine della guerra tra Iran e
Iraq

Dopo l'insurrezione del 10 marzo 1821, il re di Sardegna
Vittorio Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice, ma…

127

C

L'insediamento all'Aja della Corte l'attentato al al Museo nazionale
penale internazionale
del Bardo a Tunisi

123

126

B

l'eruzione il vulcano islandese
Eyjafjöll

Nel Granducato di Toscana e nel
Nel Ducato di Modena e nel
Lombardo Veneto
Lombardo Veneto
una delle tribù indiane più antiche i terroristi che rivendicarono
l'uccisione di Sadat
Curiati
Tributi
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Senatorii

Approfittando della morte di
Crasso nel 53 a.C. Pompeo si fece
eleggere unico console
1948
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138
139
140
141

Domanda
Il 22 luglio 1970 il procurato deragliamento del Treno del Sole
uccideva 6 persone. L'episodio è conosciuto come…
Con la legge del 17 marzo 1848 fu introdotto in Italia, per
l'elezione della Camera dei Deputati, il sistema…
Quale atteggiamento assunse Lo Stato italiano appena
costituito, di fronte al brigantaggio meridionale…
Le azioni più significative della politica economica di Depretis
furono…

A

B

C

D

Strage di Acca Larentia

Strage di Peteano

Strage di Gioia Tauro

strage di Portella della Ginestra

bipolare con premio di
maggioranza
promise la grazia a tutti coloro
che avessero deposto le armi
l'immissione nel mercato di beni
di consumo sempre maggiori,
tanto da abbassarne
notevolmente i prezzi
il Partito della Libera
Costituzione in Tunisia
Il Trattato dell'Aja del 1720

maggioritario a turno unico

proporzionale

uninominale a doppio turno

lo represse duramente

lo affrontò con diplomazia

una politica economica
mercantilistica ed industriale

la politica economica liberistica e
gli sgravi fiscali

concesse ai briganti terreni da
coltivare
l'abolizione del corso forzoso
della lira e l'adozione di una
politica economica sempre più
protezionistica
l'insurrezione del Camerun
repressa nel sangue
Il Trattato di Versailles del 3
settembre 1783

142

Ruben Um Nyobé capeggiò, nel 1955…

143

Quale trattato riconobbe l'Indipendenza americana?

144

La Guerra Civile Spagnola terminò con…

una pace, senza vinti ne vincitori,
mediata dalla Chiesa Cattolica

145

Il processo di Verona si svolse contro…

146

Ha assunto la Presidenza dell'Egitto nel 2014, dopo aver
deposto Muhammad Mursi con un colpo di Stato militare…
L'11 marzo 1985 fu eletto Presidente dell'Unione Sovietica…
Quale scrittrice e drammaturga austriaca ha vinto nel 2004 il
premio Nobel per la letteratura?
Jan Palach era uno studente di filosofia dell'Università Carlo IV
di Praga che, dopo l'occupazione russa della Cecoslovacchia
ribelle, …

un gruppo di partigiani che
avevano cercato di liberare la
città dalle milizie repubblichine
Beji Caid Essebsi

i moti del 1945 in Algeriarepressi
con il massacro di Sétif e Guelma
Il Trattato di Lexington e Concord Il Trattato del 4 luglio 1776,
nell'aprile 1775
emanato insieme alla
Dichiarazione d'Indipendenza
un'inaspettata invasione da parte la vittoria dell'esercito di
delle forze armate portoghesi che Francisco Franco
instaurarono un Governo
fantoccio
i militari tedeschi che avevano
i membri del Gran Consiglio del
comandato la fucilazione delle
Fascismo che avevano sfiduciato
Fosse Ardeatine
Benito Mussolini
Omar Guelleh
Abdul Hamid

Michail Gorbaciov
Alice Munro

Leonid Breznev
Wis¿awa Szymborska

Konstantin Cernenko
Doris Lessing

Jurij Andropov
Elfriede Jelinek

venne investito da un carro
armato russo intervenuto a
sedare i movimenti di protesta
degli studenti praghesi
Dino Grandi

si cosparse il corpo di benzina e
si appiccò il fuoco con un
accendino in piazza San
Venceslao, al centro di Praga
Cesare Balbo

compose la canzone "Primavera
di Praga" che venne cantata e
suonata dalcomplesso musicale
dei Nomadi
Achille Starace

venne processato e giustiziato in
gran segreto dal governo
diGustav Husak

concesse la Costituzione

ordinò un feroce massacro dei
rivoltosi
Cecoslovacchia, URSS, Germania
e Italia
al termine della Prima guerra
mondiale
Elizabeth Blackwell

concesse il tricolore al posto
della bandiera borbonica
Germania, Francia, Inghilterra e
Italia
dopo la guerra franco-prussiana
del 1870–1871
Rigoberta Menchú Tum

Pratibha Devisingh Patil

alla più importante regione
dell'Impero prussiano

alla borghesia tedesca come
nuova classe sociale
caratterizzata da potere politico
ed economico
Sofia di Oldenburg-Glücksburg

all'idea di unificazione di stato
che raggruppasse la Germania e
l'Austria sotto la guida degli
Asburgo con capitale Vienna
Margherita di Savoia-Genova

il movimento "Nuclei Armati di
Contropotere territoriale"

il clan camorristico Di Lauro

147
148
149

150
151
152
153
154
155

Quale eminente personaggio del fascismo fu, fin dall'inizio,
l'unico reale competitore di Mussolini per la leadership
all'interno del partito?
Durante lo svolgimento di una insurrezione, nel 1848, Luigi
Filippo di Orleans…
Quali nazioni parteciparono, nel settembre 1938, alla
conferenza di Monaco?
La Francia conquistò le sue ultime colonie…
La prima donna africana insignita del premio Nobel per la Pace
è stata, nel 2004, …
"Grande Germania" era il termine del XIX secolo che si
riferiva…

156

È stata Regina di Spagna fino al 19 giugno 2014…

157

Quale gruppo rivendicò il pluriomicidio a sfondo politico del
1978, noto come "Strage di Acca Larentia"?

Francia, Austria e Inghilterra
al termine della seconda guerra
mondiale
Wangari Muta Maathai
all'idea di unificazione di uno
Stato che unisse la Germania e
l'Austria sotto gli Hohenzollern,
con capitale Berlino
Maria José di Sassonia-CoburgoGotha
il movimento terroristico Al Fatah

i moti indipendentisti del Vietnam

Elena di Montenegro
Cosa Nostra
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la vittoria del fronte popolare

i membri del Partito Fascista
accusati di crimini di guerra
Abd al-Fattah al-Sisi

Giacomo Acerbo
abdicò e si rifugiò in Inghilterra
sotto falso nome
Germania, Italia e Austria
la Crisi di Agadir nel 1911

VFP4 2016 1ª immissione - Storia
Pagina 7 di 42

Codice

Domanda

A

158

Nel Luglio 1830 scoppiò in Francia una rivoluzione causata…

dall'attentato a Carlo X da parte
di società segrete di ispirazione
giacobina

159

L'irredentismo fu il movimento politico che, dagli anni
successivi al 1886, sostenne la liberazione delle terre ancora
soggette all'Austria, che erano…
Quale Presidente del Consiglio represse con durezza i Fasci
siciliani?
L'attentato alla stazione di Bologna che provocò la morte di 85
persone è stato perpetrato nel…
Prima della terza Guerra Punica i Romani in Oriente avevano
ottenuto…

il Piemonte e la Sardegna

160
161
162
163

Helmut Kohl è stato Cancelliere della Repubblica Federale
Tedesca…

164

168

L'European Recovery Program del dopoguerra è chiamato
anche…
La Repubblica Sociale Italiana fu fondata…
La giovanissima scrittrice deceduta nel campo di
concentramento di Bergen-Belsen era…
Tra il 28 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912 si combatté la
guerra italo-turca per la conquista…
Cosa ottennero i rivoluzionari siciliani dopo i moti del '20-'21?

169

Il trattato di Osimo concluso nel 1975 prevedeva che l'Italia…

170

Nel 1985 Franco Modigliani è stato insignito del premio Nobel
per i suoi studi in campo…
Malcom X, leader del movimento Musulmani Neri, è stato
assassinato nel…
Alla caduta del secondo Governo Badoglio, il 9 giugno 1944 fu
dato l'incarico di costituire un nuovo Governo a…
Quale fu la politica economica imposta da re Giorgio III alle
colonie americane?

165
166
167

171
172
173

174
175

Nel 2010 fu ucciso dalla Camorra Angelo Vassallo che era…
Klemens von Metternich era…

176

L'Assemblea Costituente ebbe forti perplessità nell'approvare
l'art. 7 della Costituzione, perché…

177

Il Congo, per la propria indipendenza, ha combattuto contro…

B

C

dalle sei Ordinanze di Saint-Cloud da riforme operate a favore del
rafforzamento in senso
che posero forti limitazioni al
autoritario del potere di Luigi
regime costituzionale
Bonaparte
il Trentino, l'Alto Adige e la
le Marche e l'Emilia Romagna
Venezia Giulia

D
dalla sanguinosa repressione di
una manifestazione operaia a
Parigi
lo Stato Vaticano e Roma

Sidney Sonnino

Francesco Crispi

Benito Mussolini

Giovanni Giolitti

1950

1990

1980

1960

la sottomisione di tutte le città
greche da parte di Tito Quinzio
Flaminio
dal 1969 al 1974

la conquista di importanti territori la sconfitte delle truppe siriache
in Siria e in Palestina
a Magnesia e dell'esercito
macedone a Pidna
dal 1982 al 1998
dal 2000 al 2006

la conquistia della Numidia

Piano Marshall

Dottrina Truman

Operazione Overlord

Patto Atlantico

da Ciano nel 1944
Jane Austen

da Mussolini nel: settembre 1943
Isabelle Allende

da Grandi nel 1942
Anna Frank

da Acerbo nel 1943
Harper Lee

della Tripolitania e della
Cirenaica
l'abolizione dei diritti feudali

dell'Eritrea

dell'Etiopia

dell'Albania

ottenesse sia Trieste che
l'entroterra compensando la
Jugoslavia con investimenti in
strutture industriali
medico

la nascita di un
ramoparlamentare siciliano
presso il Regno di Napoli
ottenesse, in via definitiva, la città
di Trieste, lasciando alla
Jugoslavia l'Istria Nordoccidentale
fisico

la creazione di un Parlamento
liberale che ripristinò la
Costituzione siciliana del 1812
ottenesse, in via definitiva,
l'entroterra triestino, lasciando
alla Jugoslavia la città di Trieste
economico

il ripristino definitivo del Regno di
Sicilia al quale veniva annesso il
regno di Napoli
e la Jugoslavia si impegnassero a
mantenere per altri venti anni lo
status quo raggiunto negli anni
cinquanta
chimico

1958

1965

1984

1970

Giovanni Giolitti

Amedeo Bordiga

Ivanoe Bonomi

Pietro Nenni

Favorì le proficue triangolazioni
commerciali con le isole
caraibiche, ma i proventi
dovevano rientrare in Inghilterra,
senza neanche sfiorare le colonie
un agente di polizia
Filosofo svizzero del XIX secolo

Sostenne l'economia delle
colonie americane con incentivi
alla crescita dell'agricoltura

Favorì nuovi scambi commerciali
con le isole caraibiche, riducendo
il carico fiscale delle colonie

il Presidente della Regione
Primo ministro prussiano

Comunisti e Liberali non
accettavano la formula del
"matrimonio tra un uomo e una
donna"
l'Inghilterra

Comunisti e Socialisti non
volevano che nella Costituzione
fossero citati legami con la
Chiesa
l'Olanda

un magistrato
Cancelliere di Stato dell'Impero
austriaco
doveva fare riferimento al
Concordato stipulato nel 1929 fra
Santa Sede e Governo Fascista

Introdusse nuovi carichi fiscali,
vietò l'apertura di industrie locali
e le proficue triangolazioni
commerciali con le isole
caraibiche
il Sindaco di Pollica
Generale delle truppe olandesi
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la Francia

dal 1959 al 1964

i Monarchici non volevano che
l'articolo imponesse l'esilio della
famiglia Savoia
il Belgio
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186

187
188
189
190
191
192

193
194

Domanda
Quale First lady, vissuta tra il 1884 e il 1962, lottò fermamente
per i diritti civili e presiedette la commissione che approvò la
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo?
Il Presidente dell'Afghanistan, a tutto l'ottobre 2015 è…
La guerra del Peloponneso nel 431 a.C. fu combattuta tra…
L'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa
che ha il suo centro in Puglia è la…
Fra le riforme dell'istruzione varate dal centro-sinistra negli
anni ‘70, vi fu l'elevamento dell'obbligo di scolarità a…
Il reato di associazione di stampo mafioso fu introdotto nel
codice penale italiano nel…
Il "pronunciamiento" di Cadice del 1820 fu…

Nel luglio del 1830 il popolo di Parigi scese in piazza e
costrinse alla fuga il sovrano…
A Parigi nel luglio del 1830 scoppiò la Rivoluzionein seguito
alla…
Quale scrittrice cilena ha vinto nel 1945 il premio Nobel per la
letteratura?
Il Partito Socialista Italiano fu operativo fino al…
Dopo 22 anni di carcere Nelson Mandela fu liberato nel…
In Italia le donne furono ammesse per la prima volta a votare
nelle elezioni del…
In seguito alla resa della Repubblica romana, Garibaldi,
insieme a 4000 uomini, lasciò Roma per…
Quali furono le cause alla base della grande crisi del '29 in
America?

198
199
200

Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio?
In quale anno e da chi venne abolita in Russia la servitù della
gleba?
Nel 1732 faceva parte delle "Tredici colonie" dipendenti
dall'Impero britannico…
Per guadagnare simpatie dagli elettori Depretis, nell'ottobre
1875, enunciò il proprio programma in un discorso tenuto a…
Le tre conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam si inquadrano
cronologicamente nel periodo…
Caligola divenne imperatore alla morte di…
Il Comandante dei Corpi volontari della libertà era…
Cosa accadde in Russia dopo il 10 marzo 1917?

201

Nel1833 in Inghilterra furono varate due leggi fondamentali:…

195
196
197

A

B

C

D

Eleanor Roosevelt

Jaqueline Kennedy

Margaret Thatcher

Hillary Clinton

Ashraf Ghani Ahmadzai
Grecia e Persia
ǥndràngheta

Kolinda Grabar-Kitarovic
Sparta e Atene
Sacra Corona Unita

Pranab Mukherjee
Atene e Micene
Camorra

Abdul Hamid
Grecia e Creta
Cosa Nostra

21 anni

18 anni

14 anni

12 anni

1928

1982

1975

1924

la ribellione di alcuni militari
spagnoli contro l'ordine di recarsi
nelle Americhe a stroncarne i
governi indipendentisti
Luigi Napoleone

l'iniziativa insurrezionale
dell'esercito nazionale polacco
contro le truppe tedesche di
occupazione
Carlo X

una ribellione armata in Polonia e un tentativo secessionista della
Repubblica del Rio Grande Do Sul
Lituania contro il dominio
dal Brasile appoggiato da
dell'Impero russo
Garibaldi
Luigi Filippo d'Orleans
Luigi XVII

emanazione di 4 ordinanze di
Carlo Xche limitavano le libertà
fondamentali

grave carestia che esasperò le
già precarie condizioni della
popolazione

decisione di Carlo X di dichiarare
guerra all'Inghilterra

Nelly Sachs

Toni Morrison

Nadine Gordimer

prepotenza e crudeltà della
polizia speciale creata da Carlo X
a protezione della propria
incolumità
Gabriela Mistral

2006
1970
1946

1994
1980
1923

1968
2000
1919

1924
1990
1950

attaccare i francesi a
Civitavecchia
La forte fuga di capitali in
America Latina che impoverì le
banche statunitensi

portare aiuto al governo
provvisorio toscano
Il protezionismo doganale e
l'eccessivo controllo dello Stato
sull'economia.

assediare Pio IX a Gaeta

Pio XI
Dallo Zar Pietro III nel 1762

Benedetto XV
Dallo Zar Nicola I nel 1853

portare aiuto alla difesa di
Venezia
Gli ingenti prestiti, con cui gli USA La speculazione in borsa,
l'ambizione di investire capitali a
sostennero il processo di
ogni costo e la sovrapproduzione
ricostruzione in Europa, dopo il
agricola e industriale.
primo conflitto mondiale
Paolo VI
Giovanni Paolo I
Dallo Zar Alessandro II nel 1861
Dallo Zar Nicola II nel 1914

il Texas

la Florida

la Provincia del New Hampshire

la Provincia del Montana

Genova

Salerno

Firenze

Stradella

finale della seconda guerra
mondiale
Tiberio
Alcide De Gasperi
Fu varato un governo, di cui
faceva parte anche Kerenski,
presieduto dal principe Georgij E.
L'vov j
una creava la Camera dei Comuni
e l'altra la Camera dei Lord

iniziale della prima guerra
mondiale
Nerone
Ferruccio Parri
Abdicò lo zar Nicola II

finale della prima guerra
mondiale
Claudio
Luigi Longo
Venne proclamata la Repubblica
Socialista Sovietica.

iniziale della seconda guerra
mondiale
Augusto
Raffaele Cadorna
Viene ufficialmente istituita
l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche

una era in favore della borghesia
e l'altra riguardava i poveri

una mirava a limitare i poteri del
re e l'altra che in favore della
borghesia

una per l'abolizione della
schiavitù e l'altra per la tutela dei
fanciulli in fabbrica.
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202

Cos'erano i Kolchoz e i Sovchoz?

Kolchoz: le guardie del corpo di
Kolchoz: aziende interamente
Lenin. Sovchoz: soldati volontari
statali di cui i contadini erano
dipendenti. Sovchoz: aziende dove dell'Armata Rossa.
i contadini usavano
collettivamente la terra

Kolchoz: aziende dove i contadini
usavano collettivamente la terra.
Sovchoz: aziende interamente
statali di cui i contadini erano
dipendenti.

203

Viene detto "era di Stalin" il periodo in cui Iosif Vissarionoviþ
Džugašvili costruì il suo potere assoluto, a partire dal…
Gli ultimi barbari che riuscirono ad entrare a Roma,
saccheggiandola, furono…
Il 29 giugno 2014 l'ISIS ha proclamato la restaurazione del…
Le Quattro Giornate di Napoli furono un episodio storico di
insurrezione popolare tramite il quale…

1928

1941

1953

Kolchoz: la parte della
popolazione russa fedele allo zar.
Sovchoz: la parte della
popolazione che voleva un
governo democratico gestito dal
popolo
1919

i Longobardi

i Vandali

gli Arabi

gli Unni

Fronte al-Nusra
i civili ed alcuni militari riuscirono
a liberare la città
dall'occupazione delle forze
armate tedesche
Bonifacio VIII
in Austria nel 1870

Movimento sunnita di liberazione
venne dato un pesante segnale di
contrarietà alla camorra

Califfato islamico
un gruppo di scugnizzi liberò a
sassate la città dall'occupazione
nazista

Al-Qaida in Libia
venne ribadita la fedeltà della
città al Regno d'Italia

Gregorio VII
in Prussia nel 1849

Innocenzo IV
in Polonia nel 1920

Celestino V
in Russia nel 1918

Camillo Cavour

Luigi Einaudi

Gaetano Filangieri

Quintino Sella

25 aprile 1944
Roma

16 ottobre 1943
Gaeta

1 maggio 1949
Vienna

2 giugno 1946
Parigi

Herta Müller

Alice Munro

Elfriede Jelinek

Doris Lessing

di rivalutazione della lira italiana
(90 lire per 1 sterlina inglese)

di assegnazione ai contadini delle
terre tolte dal latifondo

di diminuzione del prezzo del
grano

di aumentare la natalità del
popolo offrendo privilegi alle
famiglie numerose
Camillo Prampolini
Da Gaetano Salvemini

204
205
206

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220

Domanda

Il cosiddetto "affronto di Anagni" riguarda il Papa…
L'elezione di un Landtag (parlamento) democratico fu concessa
per la prima volta…
Sifece promotore della Tassa sul macinato per contribuire al
risanamento delle finanze pubbliche…
Il rastrellamento nel ghetto di Roma fu perpetrato il…
Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana nel
febbraio 1849, di fronte alle incalzanti spinte indipendentiste,
fuggì da Firenze raggiungendo Pio IX a…
Quale scrittrice canadese ha vinto nel 2013 il premio Nobel per
la letteratura?
L'espressione "quota 90" fu coniata da Mussolini nel 1926 per
indicare il progetto…
Il Partito dei Lavoratori italiani fu fondato nel 1892 da…
Da chi fu promosso il movimento antifascista ‘‘giustizia e
libertà''?
All'epoca della rivoluzione Russa chi erano i generali
"bianchi"?
In quali condizioni versava l'economia sovietica dopo il secondo
conflitto mondiale?

A

Pietro Nenni
Giuseppe Croce
Da Carlo Rosselli ed Emilio Lussu Da Piero Gobetti e Giovanni
Amendola
I controrivoluzionari Alekseev,
I sostenitori della corrente
Kornilov e Denikin.
sinistra di Trockij
Nonostante le forti perdite umane L'economia dell'Unione Sovietica
era in fase di lieve ripresa
e materiali, l'Unione Sovietica
uscì dalla guerracome una delle
principali potenze mondiali

Il primo tratto ferroviario realizzato nel territorio italiano fu, nel Torino – Genova
1839, …
La Guerra nel Caucaso Settentrionale (o seconda guerra
dalle Brigate Internazionali
Cecena) è stata intrapresa nel1999…
Islamiche contro l'Ucraina
Chi era Ciro Menotti?

B

Il responsabile della
commissione incaricata da
Francesco IV d'Asburgo-Este di
redigere la carta costituzionale
del ducato di Modena.

Filippo Turati
Da Ignazio Silone ed Angelo
Tasca
I capi del partito conservatore.
L'Unione Sovietica uscì dalla
guerra rafforzata, grazie alle
nuove annessioni territoriali
nell'Est europeo

Napoli – Portici

Roma – Ostia

dall'URSS contro i dissidenti
islamici

dallaFederazione russa contro i
separatisti ceceni

Una spie reazionaria al servizio
della Santa Alleanza

Un esponente delle società
segrete che organizzò a Modena i
moti insurrezionali del '30-'31

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Le guardie del corpo di Lenin.
L'Unione Sovietica uscì dalla
guerra stremata sia
economicamente che
psicologicamente e dovette
attendere molto tempo per
riprendere dignità
Milano - Monza
dal nazionalista ceceno Džokhar
Dudaevcontro l'Inguscezia che si
erafederata con la Russia
Un fedele sostenitore di
Francesco IV d'Asburgo-Este che
lo denunciò di terrorismo liberale
per difendere il proprio ruolo di
fronte all'Austria

VFP4 2016 1ª immissione - Storia
Pagina 10 di 42

Codice

Domanda

A

l'assassinio del magistrato
Antonino Scopelliti,
Gabriela Mistral

Toni Morrison

Nadine Gordimer

alti gradi militari
Graziani

un parroco di montagna
Balbo

intellettuali cattolici
Bava Beccaris

un tenente degli alpini
Cadorna

Pietro Nenni

Amedeo Bordiga

Palmiro Togliatti

Enrico Berlinguer

del Sulcis

della Maremma

dell'Agro pontino

del Parmense

Friedrich Engels e Karl Marx

Karl Kautsky e Eduard Bernstein

Karl Marx e Michail Bakunin

Anton Pannekoek e Herman
Gorter

verso la fine del 1941.

intorno alla seconda metà del
1944.
Stalin, per avere maggiormente
sotto controllo la difficile
situazione con i contadini russi.

verso la fine del 1943

fino dal 1940

Marx, per diffondere gli ideali
propugnati dalle pagine del
"Manifesto del Partito
Comunista".
di un disaccordo con il Re
riguardo alla Triplice Alleanza

Per destabilizzare Stalin che lo
aveva espulso dal Partito
Comunista Sovietico

222

Fu opera di Cosa Nostra nel 1993…

223

229

Quale scrittrice afroamericana ha vinto nel 1993 il premio
Nobel per la letteratura?
Le Brigate Fiamme Verdi nacquero per iniziativa di…
QualeGenerale dell'Esercito italiano represse nel sangue i
tumulti di Milano del 1898?
Dopo l'arresto di Antonio Gramsci nel 1926 la guida del Partito
Comunista d'Italia venne assunta da…
Nel periodo 1931-34 raggiunse parzialmente i suoi obiettivi la
"bonifica integrale"…
Il 28 settembre 1864 si aprì a Londra la "Prima Internazionale
socialista dei Lavoratori" che vide lo scontro dei due principali
leader…
In Italia le prime truppe partigiane si organizzarono…

230

Chi promosse la Terza Internazionale e con quale scopo?

231

Nel 1893 cadde il primo Governo di Giolitti a causa…

227
228

232
233
234
235
236

D
la rinuncia di Fidel Castro
all'incarico di presidente e di
capo delle forze armate di Cuba
la strage di via dei Georgofili a
Firenze
Nelly Sachs

le dimissioni dall'incarico di
pontefice di Benedetto XVI

226

C
la divulgazione del testo del terzo
segreto di Fatima

Accadde cronologicamente prima…

224
225

B
la promulgazione della legge di
abolizione del servizio militare
obbligatorio
la strage di Castelvolturno

221

Lenin, con lo scopo di porre le
basi della rivoluzione anche negli
altri Paesi.

della mancata repressione dei
fasci Siciliani e dell'emergere
dello scandalo della Banca
Romana
Al Governo Scelba del 1954/1955 successe il Governo…
Segni
Quali conseguenze produsse la spedizione dei Mille?
La caduta della Repubblica
Partenopea
Il 24 gennaio 1979, venne ucciso a Genova dalle Brigate Rosse… il consulente per il ministero del
Lavoro Massimo D'Antona
Muammar Gheddafi è stato la guida ideologica del colpo di
8 dicembre 2000
stato militare che provocò la caduta della monarchia libica il…
rovesciare la monarchia sabauda
Nell'agosto 1857, su iniziativa di Daniele Manin e Giuseppe La
Farina, venne fondata a Torino la Società Nazionale Italiana con
l'obiettivo di…

di alcune gravi irregolarità nelle
elezioni dei prefetti

la strage dell'Italicus

dell'incapacità a promuovere
un'adeguata politica economica

Facta
La caduta del Regno borbonico
delle Due Sicilie
il Senatore democristiano
Roberto Ruffilli
20 febbraio 1951

Giolitti
La liberazione della Sicilia dagli
Angioini
il sindacalista Guido Rossa

unire l'italia in una
confederazione presieduta dal
Papa

appoggiare la monarchia sabauda costituire una repubblica
unendo moderati piemontesi,
democratici e dissidenti
mazziniani
l'art nouveau
l'affondamento del Titanic
avvenuto nel 1912
25 aprile
1 maggio

1º settembre 1969

Craxi
La liberazione della Sicilia dagli
Aragonesi
l'agente della Polfer Emanuele
Petri
20 ottobre 2011

237

È considerato il più bel sogno infranto della Belle époque…

i grandi magazzini

238

In quale giorno, ogni anno, si commemora in Italia
l'anniversario della Liberazione?
Il Papa Pio IX morì il 7 febbraio 1878; il 20 dello stesso mese fu
eletto Papa…
Bill Clinton è stato il…
In Italia, l'"autunno caldo", caratterizzato da accese lotte
sindacali operaie ed agitazioni studentesche, risale al…

2 giugno

lo scoppio della prima guerra
mondiale
4 novembre

Leone XIII

Pio X

Pio XI

Gregorio XVI

42° Presidente degli Stati Uniti
1980

35° Presidente degli Stati Uniti
1969

38° Presidente degli Stati Uniti
1990

40° Presidente degli Stati Uniti
1945

242

Si colloca cronologicamente tra la pubblicazione del
''Manifesto del Futurismo'' di Marinetti e la rivoluzione russa…

la guerra di Crimea

la Guerra di secessione
americana

l'avvento del Terzo Reich in
Germania

243

Il comando generale delle Brigate Garibaldi era guidato da…

Togiatti e Latilla

l'assassinio a Sarajevo
dell'arciduca d'Austria Francesco
Ferdinando
Longo e Secchia

Pertini e Saragat

Vassalli eGalimberti

239
240
241
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244
245
246

Chi guidava i Goti che invasero Roma nel 410 d.C.
La lotta dinastica tra Lancaster e York passò alla storia come…
In URSS la condanna del "culto della personalità" fu un
processo interno che prese anche il nome di…
La legge Casati del 1859 regolava…

247
248
249
250
251
252
253
254

Nel 1923 l'incarico di creare la Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale venne affidato a…
In Europa i movimenti di resistenza al nazi-fascismo si
svilupparono…
Quale poetessa polacca ha vinto nel 1996 il premio Nobel per la
letteratura?
Con la pace di Adrianopoli del 1829 fu riconosciuta…
La nascita dello Stato d'Israele fu proclamata nel 1948 a Tel
Aviv da…
Durante la guerra civile spagnola, il generale Franco era
appoggiato soprattutto…
Durante la guerra Iran-Iraq, l'emirato del Kwait era stato…

A

Adelchi
guerra dei garofani
nazionalizzazione

il sistema scolastico nazionale

i rapporti tra l'Italia e la Santa
Sede
Giacomo Acerbo

lo sciopero dei pubblici
dipendenti
Cesare Balbo

il costo del pane e del latte

soltanto nell'ultima parte del
conflitto, dal 1944.

a partire dall'entrata in guerra
degli Stati Uniti.

sin dall'inizio del conflitto.

Wis¿awa Szymborska

Doris Lessing

Alice Munro

l'indipendenza della Grecia
dall'Impero ottomano.

l'indipendenza della Lombardia
dall'Impero asburgico.

Benjamin Netanyahu

l'indipendenza del Ducato di
Modena dal Regno delle Due
Sicilie.
Yitzhak Rabin

Ariel Sharon

Ben Gurion

dalla borghesia progressista

dagli operai delle miniere

dai contadini

alleato dell'Iraq

neutrale
Comitato per la liberazione del
Sudtirolo (Befreiungsausschuss
Südtirol).
Íngrid Betancourt

dalle gerarchie ecclesiastiche e
dall'aristocrazia terriera
conteso tra le due Nazioni
belligeranti
dell'organizzazione terroristica di
stampo neonazista, Ein Tirol
Chantal Jouanno

Christine Lagarde
Il 5 aprile 1972
dal 1831 al 1866
un movimento politico sviluppato
nelle fabbriche, in particolare
nelle cartiere

Achille Starace
soprattutto a partire dalla
primavera-estate del 1941, dopo
l'attacco tedesco all'URSS.
Elfriede Jelinek
la definitiva annessione della
Serbia all'Impero asburgico.

del Gruppo Stieler

256

L'avvocatessa francese nominata nel 2011 direttore generale
del Fondo Monetario Internazionale è…
Le prime elezioni regionali, in Italia si sono svolte…
Il Secondo Impero francese durò…
Il Cartismo risale al XIX secolo ed era…

Valérie Trierweiler

261
262
263
264
265
266

Quale scienziato italiano, Premio Nobel per la Fisica, costruì la
prima pila atomica?
La "svolta della Bolognina", che segnò la fine del Partito
Comunista Italiano, fu una iniziativa di…
Il terremoto del 1976 colpì prevalentemente…
Nell'ambito della assemblea costituente, chi fu il Presidente
della "Commissione dei Settantacinque"?
La guerra di Libia fu combattuta dall'Italia nel…
Le discese in Italia di Federico Barbarossa risalgono al secolo…
Per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, con il
termine "resistenza", si intende…

267

Il termine "primavera dei popoli" si riferisce comunemente…

268

La Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti fu preparata
da…

D

Alarico
guerra di successione
rivoluzione d'ottobre

La Notte dei fuochi nel 1961 rappresentò la prima azione
terroristica del…

260

C

Teodorico
guerra delle rose
bolscevizzazione

255

257
258
259

B

Attila
guerra dei cento anni
destalinizzazione

Dino Grandi

alleato dell'Iran
del Bergisel-Bund

Il 10 maggio 1975
dal 1848 al 1914
unadottrina economica
sull'organizzazione del lavoro
nelle fabbriche

il 20 aprile 1974
dal 1849 al 1880
un movimento operaio britannico
che chiedeva, tramite una Carta
del Popolo, riforme sociali e
politiche

Galileo Galilei

Enrico Fermi

il 7 giugno 1970
dal 1852 al 1870
la politica di pressione e censura
preventiva operata dal senatore
statunitense Mc Carthy nei
confronti di coloro sospettati di
simpatie comuniste
Guglielmo Marconi

Achille Occhetto

Armando Cossutta

Alessandro Natta

Antonio Bassolino

l'Irpinia
Luigi Einaudi

la Sicilia
Meuccio Ruini

il Friuli
Umberto Tupini

il Lazio
Umberto Terracini

1871-72
XIII
l'attacco preventivo dell'Italia alla
Francia

1936-37
XVIII
la lotta patriottica per la
liberazione del territorio
nazionale
al movimento politico e culturale
sviluppatosi nella Cecoslovacchia
comunista alla fine degli anni
sessanta
Abramo Lincoln

1921-22
X
la difesa delle armate russe
contro l'offensiva tedesca

1911-12
XV
l'opposizione che fecero i
tedeschi all'avanzata delle forze
alleate
al processo storico che ha portato all'impegno di Ernesto Che
Guevara per la lotta rivoluzionaria
alla fine degli imperi coloniali e
dei Paesi del terzo mondo
all'indipendenza dei popoli
afroasiatici
John Hobbes
James Cook

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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all'ondata di moti rivoluzionari
che sconvolsero l'Europa nel
1848
Thomas Jefferson

Giulio Natta
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B

C

D

Nel 1901 successe a Giuseppe Saracco alla Presidenza del
Consiglio…
Cosa fece Giulio Cesare dopo la vittoria su Pompeo?

Antonio di Rudinì

Giovanni Giolitti

Alessandro Fortis

Giuseppe Zanardelli

Riportò in auge i culti tradizionali

271

Quali furono le riforme proposte dai Gracchi per risolvere la
crisi di Roma?

272

Nelle elezioni politiche del 1948 la maggioranza assoluta dei
seggi spettò alla…
La linea politica dei presidenti americani dopo Wilson portò un
periodo…

Proposero di eliminare il Senato,
coinvolto in uno scandalo per
corruzione
coalizione formata da DC-PLIPRI
di interventismo e controllo sui
Paesi europei a cui gli USA
avevano concesso prestiti

Si dedicò a una serie di riforme
economiche e sociali
Proposero di bandire tutte le
forme culturali di stampo
ellenistico.
Democrazia Cristiana

Concesse ampi poteri al Senato e
alle magistrature
Proposero di eliminare l'ordine
equestre, colpevole di aver
fomentato numerose rivolte
coalizione formata da DC-PRIPLI-PSDI
di isolazionismo politico ed
economico con innalzamento
delle tariffe doganali eseveri
limiti all'immigrazione.
Restituire al Senato i suoi antichi
poteri
Laura Iamurri

Cercò di rafforzare la propria
forza con l'aiuto dell'esercito
Si fecero promotori di una
riforma agraria ma il loro
tentativo fallì, finendo nel sangue
coalizione che costituiva il Partito
Comunista
di caccia alle strghe contro tutti
coloro che venivano sospetteti di
ideali comunisti

270

273

di scambi diplomatici con il
Giappone,diventato la nuova
potenza orientale

274

Quale compito ebbe il secondo Triumvirato?

Elaborare una nuova costituzione

275

Samantha Cristoforetti
proteggere i terroristi africani ed
asiatici
liberale.

dare la caccia ai criminali di
guerra nazisti
socialdemocratico

ricercare e denunciare i criminali
di tutte le guerre
fascista

proteggere la fuga di nazisti dalla
Germania occupata
socialista

278

Come si chiama la donna e l'astronauta europeo che nel 2015
ha trascorso più tempo nello spazio in un singolo volo (200
giorni)?
Verso la fine della Seconda guerra mondiale nacque
l'organizzazione ODESSA con lo scopo di…
Nel 1955 si è formato in Italia il Partito radicale da una
scissione del Partito…
La Federazione Russa è divisa in…

Riportare i Romani alla loro
antica morigeratezza
Giulia Caira

in 64 soggetti federali

279

Quale fu l'operato di Vespasiano nella Roma imperiale?

Si collocano nel periodo tra il 1096 e il 1270…

56 entità federali divise in 27
territori
Si concentrò sul consolidamento
delle finanze imperiali e sulla
disciplina dell'esercito. Rinsaldò
le frontiere
le crociate

83 soggetti federali dei quali 21
sono repubbliche
La sua smodata passione per le
arti e gli spettacoli portò l'impero
al dissesto finanziario

280
281

Come si chiamava l'organizzazione paramilitare guerrigliera e
terroristica kosovaro-albanese?
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nacque durante
la Presidenza del Consiglio di…
Divenne Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale
(CLN) dopo la caduta del Fascismo e l'arrivo degli Alleati…
Quando nel 1859 la Lombardia venne liberata, la duchessa
Maria Luisa di Borbone, reggente di Parma,…
Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 annunciarono la creazione
degli Stati Confederati d'America c'era…
Nel marzo del 1950 nasceva, su iniziativa di alcuni sindacalisti
di area socialista, …
La guerra di secessione americana ebbe inizio nello stesso
anno in cui…
Quale Papa indisse il Concilio ecumenico Vaticano II?
L'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa
originaria della Calabria è la…
La prima città africana occupata dall'Esercito italiano fu…
Dopo l' arresto, nel 1943, Mussolinivenne tradotto…

5 repubbliche e 2 città
metropolitane
Cercò di rendere sicuri i confini
del regno ma le continue guerre
lo resero inviso alla classe
senatoria
i più violenti conflitti francoinglesi
l'Harakat al-Muqawama alIslamiyya (Hamas)
Giovanni Giolitti

L'Ushtria Çlirimtare e Kosovës
(UÇK o UCK)
Alcide De Gasperi

L'Euzkadi Ta Azkatasuna (ETA)
Benito Mussolini

Il Partîya Karkerén Kurdîstan
(PKK)
Mario Scelba

Luigi Facta

Giovanni Giolitti

Ivanoe Bonomi

Francesco Saverio Nitti

abbandonò il Ducato che fu
annesso al Regno di Sardegna
il Minnesota

si alleò con il Regno di Sardegna
l'Arizona

represse nel sangue una
manifestazione filopiemontese
l'Alabama

si offrì come mediatrice nel
conflitto
il Montana

la CGIL

l'Opera Nazionale Dopolavoro

la UIL

la FIOM

in Russia viene abolita la servitù
della gleba
Benedetto XV
Camorra

terminò la seconda guerra boera

Vittorio Emanuele II fu
proclamato Re d'Italia
Pio XI
ǥndràngheta

iniziò in Europa il Congresso di
Vienna
Pio X
Sacra Corona Unita

Massaua nel 1885
sull'isola della Maddalena

Mogadiscio nel 1893
all'Isola del Giglio

276
277

282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Tripoli nel 1932
a Saló sul Lago di Garda

Diede inizio a una lunga serie di
persecuzioni e causò il famoso
incendio di Roma.
le invasioni barbariche

Giovanni XXIII
Cosa Nostra
Addis Abeba nel 1911
a Campo Imperatore sul Gran
Sasso
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Avvicinare il popolo al Senato e
alle istituzioni
Cesarina Gualino

i successi di Carlo Magno
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292

La "svolta di Salerno", che prende il nome da una iniziativa di
Palmiro Togliatti per sostenere un governo di unità nazionale,
avvenne…
L'organo del governo fascista preposto alla nomina dei ministri
e dei candidati per le elezioni era…
Quali Stati comprendeva l'Africa Orientale Italiana, costituita
nel 1936?
Il più recente conflitto bellico tra Paesi del mondo occidentale
si svolse dal marzo al giugno del 1982 tra…
Il capo di al-QƗida Ayman al-Zawahiri, nell'ottobre 2013
ordinò…
La battaglia di Goito del maggio 1848 rappresentò per l'esercito
piemontese…
La Francia è rientrata nella NATO nel…
Quale famoso architetto ha progettato l'Auditorium Parco della
Musica di Roma?
Pratibha Devisingh Patil, è stata la prima donna…

293
294
295
296
297
298
299
300
301

306
307

La donna che Einstein definì più importante nella storia della
matematica fu…
Il 24 luglio 2014 ha assunto la carica di Presidente dello Stato
d'Israele…
L'India era una colonia…
Nel 1882 l'Italia stipulò la "Triplice alleanza" con…
Il lancio della prima capsula spaziale con a bordo un uomo
avvenne nel…
Nel 1968 un violento terremoto sconvolse…
Chi era Alessandra Feodorovna Romanova?

308

L'ascesa di Carlo X al trono di Francia coincise con…

309

Tra i seguenti Governi della Repubblica italiana ha avuto durata
maggiore il…
Quando si svolsero le due guerre anglo-boere?

302
303
304
305

310
311

312
313
314
315
316
317

A

C

D

nel maggio del 1945

nel luglio del 1946

nell'aprile del 1944

il Ministro degli Interni

il Gran Consiglio del fascismo

il Direttorio Nazionale

Etiopia, Eritrea e Somalia Italiana

Somalia Italiana e Libia

la Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale
Mozambico, Sudan ed Etiopia

Argentina e Inghilterra

Giappone e Stati Uniti

Cuba e Stati Uniti

Russia e Polonia

lo scioglimento di ISIS

la fusione tra il Fronte al-Nusra e
l'ISIS
la vittoria decisiva della terza
guerra di indipendenza
1966
Massimiliano Fuksas

l'attacco dell'ISIS alla Libia

la prima sconfitta nel corso della
prima guerra di indipendenza
1946
Renzo Piano

lo scioglimento del Fronte alNuٿra
la prima vittoria nel corso della
seconda guerra di indipendenza
1991
Marcello Piacentini

indiana a vincere il Premio Nobel
per la letteratura
Amalie Emmy Noether

a ricoprire la carica di Presidente
dell'India
Judith Jans Leyster

a ricevere il Premio Nobel per
l'Economia
Camilla Claudel

indiana di religione musulmana

Ehud Olmert

Reuven Rivlin

Ehud Barak

Benjamin Netanyahu

inglese
Francia e Gran Bretagna
1965

tedesca
Ungheria e Austria
1973

belga
Gran Bretagna e Russia
1969

francese
Germania e Austria
1961

il Friuli
una patriota greca

il Belice
la prima moglie di Stalin

il definitivo depauperamento
delle riserve auree del Paese
primo Governo D'Alema

la ripresa di una linea politica
dichiaratamente reazionaria
primo Governo Craxi

all'inizio del XIX secolo

all'inizio del XX secolo

intorno agli anni '50 del XX secolo

oltre al listone si potessero
presentare altre quattro liste dei
Partiti di opposizione

i Parlamentari fossero scelti
direttamente dal Duce

la Comunità degli Stati
Indipendenti (CSI)
1923
Jurij Gagarin
olandese

il Gran Consiglio del fascismo
componesse una lista che,
ottenuta almeno la metà dei
suffragi, sarebbe stata applicata
in blocco
l'Unione delle Repubbliche Russe
(URR).
1999
Sergej Korkov
inglese

la Federazione Russa (FR).

l'Alleanza sovietica (AS).

1940
Neil Armstrong
cinese

1973
John Hopkins
zulu

Carlo Cattaneo

Luciano Manara

Ciro Menotti

Daniele Manin

in Friuli ed in Veneto

nella Valle di Fiemme e nel
Trentino

nelle Langhe e nel Monferrato

in Toscana

l'Umbria
la moglie di Lenin

l'Irpinia
la moglie dell'ultimo Zar di
Russia
la concessione al popolo francese lo scoppio della terza guerra di
di una nuova carta costituzionale indipendenza in Italia
terzo Governo Andreotti
secondo Governo Berlusconi

nell'ultimo ventennio del XIX
secolo
Nel 1928 fu introdotto, in Italia, un nuovo sistema elettorale che tutti i cittadini di nazionalità
prevedeva che…
Italiana, avessero diritto al voto,
purché non imparentati con ebrei
fino alla terza generazione
Nel dicembre del 1991 si sciolse formalmente l'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) creando…
Le World Trade Towers di New York erano state costruite nel…
Chi è stato il primo uomo a sbarcare sulla Luna?
Gli "afrikaner" dell'Africa meridionale sono prevalentemente di
origine…
Chi presiedette la Repubblica di San Marco costituitasi a
Venezia il 17 marzo 1848 in seguito all'insurrezione della città
contro il governo austriaco?
Il 1º Gruppo Divisioni Alpine, guidato da una serie di validi
ufficiali, operava prevalentemente…

B

nel gennaio del 1943
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Eritrea, Sudan ed Etiopia

la terza vittoria nel corso della
prima guerra di indipendenza
2009
Al Gore

Sara van Baalbergen
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318

Il 12 settembre 1943 Mussolini, in stato di detenzione, è stato
liberato da un reparto di paracadutisti tedeschi e condotto in
Germania. Era tenuto prigioniero sul…
Il generale americano che guidava le truppe alleate sbarcate a
Salerno nel giugno 1944 era…
La guerra del Libano del 1982 viene indicata come…
Il premio Nobel per la Medicina fu assegnato nel 1986 a…
Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata sancita…

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

339
340
341

L'ultimo Paese dell'Africa Occidentale Britannica che ottenne
l'indipendenza fu…
Nel divieto di fare investimenti all'estero
Chi è il Presidente dell'Ungheria eletto nel 2014?
Quale personaggio francese, morto nel XIX secolo, viene
considerato uno tra i maggiori esponenti del camaleontismo
politico?
Sono stati insigniti del Premio Nobel per la pace nel 1978…
Dopo l'uccisione di Giulio Cesare, Bruto e Cassio furono
sconfitti a…
Dopo 10 anni di estenuanti guerriglie, l'URSS abbandonò
l'Afghanistan…
Alla base del " connubio ", voluto in Piemonte da Camillo Benso
di Cavour e Urbano Rattazzi, vi era un programma…
In quale battaglia le truppe italiane, sconfitte dopo una strenua
resistenza, ottennero dai vincitori britannici l'onore delle armi?
L'Assemblea Costituente italiana operò dal…
Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 annunciarono la creazione
degli Stati Confederati d'America c'era…
Si colloca cronologicamente tra l'elezione di Dwight D.
Eisenhower a Presidente degli USA e l'uccisione a Roma
dell'economista Ezio Tarantelli…
La fine "ufficiale" dell'Impero britannico avvenne…
Quali classi sociali furono protagoniste delle rivoluzioni del '48
in Europa?
La battaglia di Isandhlwana, nel corso della guerra anglo-zulu,
rappresentò…
Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e Massimo d'Azeglio erano i
massimi esponenti…
In quale Paese ebbe luogo, tra il 1967 e il 1974, la "dittatura dei
colonnelli"?
Per quale motivo Cesare fu ucciso?
L'unico nativo americano a raggiungere un elevato grado
nell'esercito sudista, nel corso della guerra di secessione, fu…

A

B

C

D

Gran Sasso

l'isola di Ischia

l'isola di Maddalena

l'Isola di Ventotene

Dwight Eisenhower

Mark Clark

Henry Westmoreland

Georg Lucas

Operazione Enduring Freedom
Camillo Golgi
la fine della guerra tra Iran e Iraq

Operazione Restore Hope
Daniel Bovet
l'indipendenza del Sud Africa

Operazione Infinite Justice
Renato Dulbecco
la fine dell'URSS

la Sierra Leone

il Ghana

Operazione Pace in Galilea
Rita Levi Montalcini
la fine dell'intervento militare
russo in Afganistan
la Nigeria

Nella inconvertibilità della
cartamoneta in oro e argento
Bujar Nishani
Charles-Maurice de TalleyrandPérigord

Nel divieto di importare moneta

Nella convertibilità della carta
moneta esclusivamente in oro
János Áder
Charles Alexandre de Calonne

socialisti rivoluzionari
Pranab Mukherjee
Charles de Gaulle
Lech Walesa e Michail Sergeeviþ
Gorbaciov
Cartagine

Andrej Kiska
Ugo di Cluny

Menachem Begin e Mohamed
Anwar El Sadat
Filippi

Canne

Yasser Arafat, Shimon Peres e
Yitzhak Rabin
Nicopoli

nell'ottobre 1998

nel dicembre 1979

nel settembre 2001

nel febbraio 1989

papista

trasformista

nazionalfascista

liberale

La battaglia di Metemma

Prima battaglia dell'Amba Alagi

La battaglia del Nilo Azzurro

settembre 1947 al febbraio 1948
il Minnesota

maggio 1943 al dicembre 1946
il Winsconsin

giugno 1946 al gennaio 1948
l'Indaho

Seconda battaglia dell'Amba
Alagi
dicembre 1945 al marzo 1948
la Carolina del Sud

La strage di Srebrenica

Il disastro del Vajont

la fine della guerra tra Iran e Iraq

l'eruzione il vulcano islandese
Eyjafjöll

nel 1946 al termine della seconda
guerra mondiale
i minatori dello Yorkshire

il 1º luglio 1997, quando Hong
Kong fu restituito alla Cina
Le classi popolari: contadini e
proletari
la definitiva sconfitta degli Zulu

nel 1919 al termine della prima
guerra mondiale
la borghesia

dopo la guerra franco-prussiana
del 1870–1871
Il ceto militare

una forte alleanza tra Zulu e
Boeri
delle idee di Mazzini che presero
la guida della Giovane Italia,
quando lui fu costretto ad
esiliarsi in Inghilterra
Portogallo

il simbolo della indipendenza
Zulu
del pensiero neoguelfo, che
vedeva nella Chiesae nei Savoia i
mezzi di unificazione spirituale e
nazionale italiana
Grecia

Il Senato voleva punirlo per
essersi legato a Cleopatra

I troppi poteri nelle sue mani
provocò invidia in alcuni uomini
del suo partito
Ely Samuel Parker, irochese della
tribù Seneca

la prima sconfitta britannica in
Africa
del movimento praticistache
vedeva nell'Impero Asburgico
l'unica via disviluppo economico e
culturale del Paese
Paraguay
Bruto e Cassio accusarono
Cesare di essere diventato troppo
ambizioso
il leader della Nazione Cherokee,
Isaac Stand Watie

Le Duc Tho e Henry A. Kissinger

il Gambia

a sostegno dell'ipotesi di una
confederazione repubblicana di
Stati da conseguirsi attraverso un
rivolgimento popolare
Argentina
Gli esponenti del partito
conservatore volevano instaurare
una dittatura
il Capo della Nazione Cheyenne,
Due Lune
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Tatanka Yotanka (Toro Seduto),
capo e sciamano dei Dakota
Hunkpapa
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A

B

C

D

Nel 1897/98 Antonio Starabba marchese di Rudinì introdusse
per la prima volta nell'ordinamento italiano la legislazione in
materia di…
Chi teorizzò in Russia, dopo la rivoluzione di ottobre, il
programma chiamato "Nuova Politica Economica"
La "guerra fredda" tra gli USA e i regimi comunisti, iniziò
durante la Presidenza di…
Durante il regime fascista chi deteneva il potere esecutivo e
legislativo?

sanità pubblica

servizi municipali

assicurazioni e di infortuni

lavoro minorile

Vladimir Lenin

Karl Marx

Iosif Stalin

Lev Trotzkij

Thomas Woodrow Wilson

Abramo Lincoln

Franklin Delano Roosevelt

Harry Truman

il Tribunale Speciale per la Difesa
dello Stato

i Prefetti e i Podestà

il Re e il Gran Consiglio

346

A quale avvenimento storico è legata la località
dell'Aspromonte?

347
348

Dal luglio 1976 al marzo 1978 fu Capo del Governo…
Il 1492, oltre ad essere l'anno della scoperta dell'America,
segna…
La Duma, camera bassa del parlamento russo, fu istituita per
la prima volta nel…
La prima linea ferroviaria italiana, costruita nel 1839, copriva la
tratta…
Che cosa costrinse molti irlandese ad emigrare in America a
partire dal 1846?

Nelle campagne dell'Aspromonte
i fratelli Bandiera vennero assaliti
e uccisi dalle truppe borboniche
Andreotti
la fine del Medioevo

Vi fu ferito e fatto prigioniero
Giuseppe Garibaldi mentre si
dirigeva a Roma per liberarla
Moro
la caduta dell'Impero Romano

il primo ministro, Duce del
fascismo, col concorso del Gran
Consiglio
Vi si verificò un eccidio di
sindacalisti da parte della banda
del bandito Giuliano
Rumor
l'inizio del Medioevo

Ci fu un'insurrezione popolare
contro le truppe sanfediste che
marciavano alla volta di Napoli
Colombo
l'inizio del Risorgimento

1905

1993

1817

1917

Napoli-Portici

Torino-Genova

Bologna-Modena

Milano-Navigli

Le condizioni sociali e politiche
degli irlandesi sottoposti alla
dura repressione inglese

La carestia, a sua volta causata
dalla malattia delle patate

La carestia, a sua volta causata
dalla siccità

Konrad Adenauer

Willy Brandt

Walter Ulbricht

La repressione sanguinosa della
rivoluzione nazionale irlandese,
scoppiata coi moti l'anno
precedente
Johannes Dieckmann

fuggì in Francia dove morì nel
1936
massimalista
il COMECON

nel 1924 fu costretto a lasciare
l'Italia
di estrema destra
il KGB

nel 1926 fu assassinato da un
gruppo di squadristi
Filo-comunista
il PCUS

liberal-socialista
il Gulag

Joko Widodo

Hu Jintao

Li Keqiang

Xi Jinping

Papa Eusebio

L'imperatore Costantino I

Paolo I vescovo di Costantinopoli

Melezio

progetti complessi di riforma
agraria e abolizione di numerosi
dazi doganali
Nelson Mandela

un programma di divisione dei
latifondi tra i piccoli contadini

un programma di sostegno
dell'attività pastorizia

Desmond Tutu

Mohandas Karamchand Gandhi

progetti di bonifica integrale e
introduzione di nuovi dazi
doganali
Martin Luther King

Alice Munro

Wis¿awa Szymborska

Elfriede Jelinek

Doris Lessing

privo di conseguenze mortali per
l'equipaggio

il secondo incidente mortale a
conclusione di una missione
Space Shuttle
La Francia inviò un esercito per
sedare la rivolta in Lombardia
avversando l'entrata in guerra
dell'Austria contro l'Inghilterra

la causa della definitiva
soppressione degli Space Shuttle

il primo incidente grave nella
storia del volo spaziale

Il Papa mandò il proprio esercito
persedare la rivolta di Vienna
contro la fame prodotta dalla
carestia

La Russia inviò un esercito per
sedare la rivolta ungherese
contro l'incapacità del debole
imperatore Ferdinando I

342
343
344
345

349
350
351

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

Quando fu costruito il muro di Berlino, era Cancelliere della
Repubblica Federale Tedesca…
In seguito alla sua opposizione al Regime fascista, Luigi
Sturzo…
Giustizia e Libertà era un movimento politico…
Allo scopo di rendere le economie dei paesi satelliti
subordinate e complementari a quella sovietica, nel gennaio
del 1949 l'URSS creò il…
Nel marzo 2013 è stao eletto Presidente della Repubblica
Popolare Cinese…
Nel 325 ebbe luogo a Niceail primo concilio ecumenico del
mondo cristiano. Chi lo convocò e presenziò?
Per potenziare la produzione agricola il Regime fascistaricorse
prevalentemente a…
Il premio Nobel per la pace nel 1964 fu assegnato per la sua
lotta non violenta contro il razzismo a…
Quale scrittrice britannica ha vinto nel 2007 il premio Nobel per
la letteratura?
Il disastro dello Space Shuttle Columbia, nel 2003, è stato…
Quale Paese intervenne a sostegno dell'Austria per sedare le
rivolte nel 1848?
Nel 1848 insorse il popolo austriaco a Vienna…

L'Inghilterra inviò aiuti per
sedare i moti greci
contro il regime che non accettò
di discutere la proposta di
riforme
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364

L'8 settembre 1943, fu resa nota in Italia…

365
366

Il 12 novembre 1982 divenne Segretario del PCUS…
Chi pubblicò, nel 1898, l'editoriale "J'accuse" in difesa di Alfred
Dreyfus?
Il boss mafioso Bernardo Provenzano, ricercato sin dal 1963…

367
368
369
370
371

372
373

Usando quale canale radiofonico, Charles De Gaulle riuscì a
lanciare l'esortazione alla resistenza al popolo francese?
Boris Nikolajevic Eltsin è morto il 23 aprile 2007 in seguito…
Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 annunciarono la creazione
degli Stati Confederati d'America c'era…
Tra le due guerre mondiali si parlava della "diplomazia del
dollaro"; in cosa consisteva?

La guerra ispano-americana fu combattuta nel 1898 tra gli
Stati Uniti e la Spagna in merito alla questione…
Accadde cronologicamente prima…

374

Quali elementi componevano l'ordinamento politico della Roma
repubblicana?

375

Nell'ambito della Resistenza italiana, la Battaglia di Gorizia si
svolse…

376

Accadde cronologicamente prima…

377

L' esercito italiano riportò la dolorosa sconfitta della prima
battaglia dell'Amba Alagi nel…
La guerra del Vietnam venne combattuta tra il…
La fortuna di Cesare Borgia terminò, di fatto, nel 1503 con la
morte del padre…
In Italia, le leggi razziali antiebraiche furono promulgate dal
regime fascista nell'anno…
Quale scrittrice svedese ha vinto nel 1909 il premio Nobel per
la letteratura?
Il 27 dicembre 1979…

378
379
380
381
382
383
384
385

Tra i seguenti Presidenti degli Stati Uniti non è stato rieletto al
suo secondo mandato…
Il Partito della Rifondazione Comunista è un partito della
sinistra radicale che nacque nel…
La guerra dei mujaheddin contro Babrak Karmal fu in parte
sostenuta economicamente…

A

B

C

l'abdicazione del Re Vittorio
Emanuele III
Nikita Kruscev
il Generale Bava Beccaris

la firma dell'armistizio con le
forze anglo-americane
Jurij Andropov
Emile Zola

la fuga di Benito Mussolini da
Campo Imperatore
Leonid Breznev
Emilio Aguinaldo

è stato arrestato l'11 aprile 2006

è tuttora latitante

Radio Londra

Radio Parigi

è stato ucciso in un conflitto a
fuoco con una cosca rivale
Radio Maquis

ad avvelenamento da arsenico di
cui non è stata divulgata l'origine
l'Utah

ad un gesto suicida

In un tale afflusso di capitali
statunitensi nei Paesi
dell'America Latina, che gli USA
finirono per detenere il controllo
economico di tutto il continente
dello Squadrone Asiatico
la morte di Hugo Chávez in
Venezuela
Il Senato elettivo era il vero
padrone della città. Sotto il
Senato c'erano gli alti gradi
militari
fra le truppe di occupazione
tedesche e gli operai
monfalconesi, costituitisi in
brigata partigiana
le prime elezioni presidenziali
libere nella Federazione russa

D
la fucilazione di Ciano
Georgij Malenkov
Pierre Curie
è stato arrestato in Canada
Radio Francia

la Georgia

ad una aggressione da parte di
separatisti ceceni
il Wyoming

l'Illinois

Nell'adozione del dollaro come
moneta di scambio in tutte le
transazioni internazionali.

Nella concessione di prestiti in
dollari ai Paesi europei
danneggiati dalla guerra.

In un cambio particolarmente
vantaggioso di marchi in dollari
per gli ebrei tedeschi

delle Isole Hawaii

della base navale di Qingdao

di Cuba

l'ammissione alle Nazioni Unite
della Palestina come Stato
osservatore non membro
La città era retta da un dittatore
che pur dovendo consultare il
Senato, deteneva il potere
decisionale.
tra i fascisti della Repubblica
Sociale Italiana e i partigiani della
Brigata Garibaldi

la firma del protocollo di Kyǀto
per contenere l'effetto serra

la prima vittoria di Mahmoud
Ahmadinejad alle elezioni
presidenziali in Iran
Le maggiori cariche erano di tipo
elettivo, gli organi più importanti
erano Senato, Comizi curiati e
Comizi centuriati
nel 1940

il record di permanenza nello
spazio di Valeri Polyakov

l'inizio della carriera politica di
Silvio Berlusconi

Le cariche più importanti erano
quelle dei questori, poi seguivano
quelle dei centurioni e dei
consoli.
tra i tedeschi e i cittadini di
Gorizia che difesero la città con
barricate

un attacco cardiaco

1911

1895

la nascita ad Edimburgo della
pecora Dolly, primo mammifero
frutto di clonazione
1882

1954 e il 1971
Rodolfo Borgia

1958 e il 1968
Alessandro VI

1961 e il 1977
Clemente III

1964 e il 1975
Duca di Valentino

1945

1923

1942

1938

Elfriede Jelinek

Nelly Sachs

Sigrid Undset

Selma Lagerlöf

dopo 10 anni di guerra, l'URSS
abbandonava l'Afghanistan
George Bush senior

la fazione dei talebani prese il
potere
Ronald Reagan

gli Stati Uniti decisero di invadere
l'Afghanistan
George W. Bush

l'Armata rossa entrò a Kabul

1991

1946

1923

1892

dagli Stati Uniti

dagli Emirati Arabi

da Al-Qaida

dall'URSS
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Domanda

A

B

Nel 1985 fu abolita in Italia la scala mobile per iniziativa del
Governo guidato da…
La grande pedagogista italiana che introdusse un metodo di
insegnamento ancora usato in molte scuole era…
L'Algeria è diventata indipendente nel…
Nel 1956 scoppiò, su iniziativa di Israele, la seconda guerra
arabo-israeliana che terminò…

1954
1962
con la cessione della Cisgiordania in base ad un accordo tra USA e
e della Transgiordania all'Egitto
URSS senza vinti né vincitori

390

I "satrapi" erano…

I luogotenenti di Pericle

391

Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 annunciarono la creazione
degli Stati Confederati d'America c'era…
Dal punto di vista cronologico, Vladimir Iliþ Uljanov visse…

l'Utah

387
388
389

392
393
394
395

Il Partito operaio italiano nacque nel 1882 a…
Nel 1997 un violento terremoto sconvolse…
Il "maccartismo" si può definire una caccia alle streghe rivolta
contro…

396

Nel primo Governo Mussolini la carica di Ministro
dell'Istruzione fu assegnata a…
In che anno i fanatici della setta "Sublime verità" liberarono un
gas nervino nella metropolitana di Tokyo, provocando 12
decessi e più di 3 000 intossicazioni?
Quale scrittrice americana ha vinto nel 1938 il premio Nobel
per la letteratura?
Lo Statuto Albertino del 1848 prevedeva che il Parlamento
fosse composto…

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

Chi elaborò, come linea di politica estera sovietica,la dottrina
della sovranità limitata?
La Regina d'Italia che regnò con Umberto II era…
Le Brigate Fiamme Verdi erano delle formazioni partigiane a
prevalente orientamento…
Con quale nome si ricorda il testamento politico che Togliatti
aveva appena finito di scrivere quando,nel 1964,fu colto
dall'emorragia cerebrale?
Nel luglio 2005 la Marina Militare è stata chiamata a
partecipare, nell'ambito della Forza multinazionale ISAF,
all'Operazione…
Del Comando Generale delle Brigate partigiane Garibaldi
faceva parte…
Cosa ottennero i rivoluzionari spagnoli dopo i moti del '20-'21?
Chi fu condannato a morte, nel 1882, per aver confessato le
intenzioni di attentare alla vita dell'imperatore Francesco
Giuseppe?

C

D

Amintore Fanfani

Mario Scelba

Bettino Craxi

Giulio Andreotti

Pauline Kergomard

Rosa Agazzi

Maria Boschetti Alberti

Maria Montessori

1970
con l'annessione della Striscia di
Gaza e del Sinai al territorio di
Isreele
Governatori locali dell'antico
Egitto

1981
Con la vittoria dell'Egitto che si
impegnò a riconoscere lo Stato di
Israele
Funzionari centrali del regno di
Dracone

il Minnesota

la Florida

tra l'ultimo decennio del XVII e la
prima metà del XVIII secolo
Genova
il Friuli
ogni presunto dissidente e
sospetto "comunista" lanciata dal
senatore McCarthy negli USA

nel XX secolo
Milano
il Belice
la moda giovanile americana
degli anni '50 considerata
contestatrice e dissacrante

Benedetto Croce

Carlo Antoni

Governatori di distretti
amministrativi dell'impero
persiano achemenide
il Massachusset

tra la seconda metà del XIX e la
prima metà del XX secolo
Bologna
l'Irpinia
le spie del KGB nascoste nel
territorio degli Stati Uniti
sostenuta dal senatore Robert
Kennedy
Ugo Spirito

nel XIX secolo
Torino
l'Umbria
ex ufficiali nazisti scappati in
Sudamerica grazie
all'organizzazione segreta
Odessa
Giovanni Gentile

1995

2004

1988

1998

Nelly Sachs

Pearl S. Buck

Toni Morrison

Nadine Gordimer

dalla Camera Sarda e dal Senato
piemontese

dalla sola Assemblea Sabauda di
nomina regia

Jurij Andropov

Nikita Khruscev

dalla sola Consulta Albertina
eletta su base censitaria e
maschile
Leonid Breznev

dalla Camera dei Deputati, eletta
su base censitaria e maschile e
dal Senato di nomina regia
Konstantin Cernenko

Sofia di Oldenburg-Glücksburg

Elena di Montenegro

Margherita di Savoia-Genova

socialista

comunista trotskista

Maria José di Sassonia-CoburgoGotha
cattolico

Lettera moscovita

Proclama di Rimini

Manifesto di Livorno

Memoriale di Yalta

Somalia

Leonte

Stabilize

Kabul

Palmiro Togliatti

Antonio Gramsci

Enrico Berlinguer

Giorgio Amendola

la scarcerazione dei rivoltosi
incarcerati
Guglielmo Oberdan

la creazione di un governo
repubblicano
Italo Balbo

l'abolizione dei diritti feudali

Il ripristino della Costituzione del
1812
Fabio Filzi
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B

Nel 1915 con l'intervento armato
degli USA che repressero le forze
rivoluzionarie.
aderenti al Partito d'Azione,
cattolici e seguaci di Pietro
Badoglio
Desmond Tutu

Nel 1917 con il varo di una nuova
Costituzione

Nel 1920 con l'instaurazione di
una dittatura militare.

Nel 1918 con la vittoria di Porfirio
Díaz sui ribelli

anarchici provenienti dalla
Svizzera

militari italiani sbandati

operai dei Cantieri Riuniti
dell'Adriatico di Monfalcone

Mohandas Karamchand Gandhi

Martin Luther King

Malcolm X

della Guerra dei Sei Giorni
un genocidio che ne decimò la
popolazione civile

dell'Intifada palestinese
un sanguinoso attacco da parte
dei miliziani nazionalisti

della Guerra del Golfo
un bombardamento da parte
dell'aviazione francese

La strage del Rapido 904 o strage di Natale, fu perpetrata dalla
mafia il 23 dicembre 1984…
A tutto l'ottobre 2015 ha regnato il Bahrein…
Morirono nello stesso anno…

in prossimità della località
Settequerce di Terlano
Khalifa bin Salman Al Khalifa
J.F. Kennedy e Martin Luther
King

a 2 chilometri dalla stazione di
Gioia Tauro
Mohamed Hussein Tantawi
J.F. Kennedy e papa Giovanni
XXIII

a San Benedetto Val di Sambro
Hamad bin Isa Al Khalifa
Che Guevarae Martin Luther King

della Guerra del Golan
un potente bombardamento da
parte della Legione Condor
nazista
poco dopo la fermata alla
stazione di Camucia-Cortona
Hamad bin Isa Al Khalifa
papa Giovanni XXIII e ilDalai Lama

Nel corso della 2° guerra mondiale, l'attacco alleato all'Italia fu
deciso…
La prima donna della storia ad essere insignita del premio
Nobel per l'Economia è stata…
Del Comando Generale delle Brigate partigiane Garibaldi
faceva parte…
La prima donna italiana a essersi battuta, tra la fine del 1800 e
l'inizio del 1900, affinché anche le donne potessero votare alle
elezioni fu…
I partigiani di Giustizia e Libertà erano comandati da…
Da quale Nazione gli Stati Uniti, nel 1867, acquistarono
l'Alaska?
Le opposizioni francesinel 1847 organizzarono i cosiddetti
banchetti per…

durante la Conferenza di
Casablanca del 14 gennaio 1943
Elizabeth Blackwell

durante la Conferenza del Cairo
del 23 novembre 1943
Elinor Ostrom

durante la Conferenza di Mosca
del 29 settembre 1941
Danielle Gouze

durante la Conferenza di
Washington del 25 giugno 1942
Elfriede Jelinek

Enrico Berlinguer

Luigi Longo

Rosy Bindi

Alessandro Natta

Cristina Tivulzio Belgioioso

Diodata Saluzzo Roero

Anna Maria Mozzoni

Isabella Andreini

Raffaele Cadorna
Spagna

Luigi Longo
Norvegia

Alcide De Gasperi
Canada

Ferruccio Parri
Impero russo

408

Quando e come terminò la rivoluzione messicana iniziata nel
1910 per porre fine alla dittatura del Generale Porfirio Díaz?

409

L'XI Zona Patrioti era una formazione partigiana composta in
prevalenza da…

410

Quale americano di colore, attivista per i diritti civili, ricevette il
premio Nobel per la pace nel 1964?
L'espressione "guerra delle pietre" si è usata a proposito…
La città di Guarnica, resa celebre da un quadro di Picasso, subì
nel corso della Guerra Civile spagnola…

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

423

Quali idee propugnava Lenin nelle "Tesi d'aprile"?

424

I "Comizi" (assemblee dei cittadini dell'antica Roma) composti
da tutti i cittadini organizzati per classi di censo si
chiamavano…
Da chi fu presieduto il primo Governo di centro sinistra che vide
la partecipazione diretta dei socialisti?
La prima Crociata fu promossa da…
Il Patto di Varsavia, alleanza militare tra i Paesi del blocco
sovietico in contrapposizione alla Alleanza Atlantica (NATO),
durò dal…
Il Corpo Volontari della Libertà (CVL) è stato, durante la
seconda guerra mondiale, la prima struttura di coordinamento
generale della resistenza italiana…

425
426
427
428

C

D

bloccare il passaggio della
protestare contro il governo
Guizot che non voleva cambiare la manifestazione dei proletari
organizzata a Parigi in segno di
legge elettorale
protesta
L'uscita dalla guerra, la
La nazionalizzazione delle banche La continuazione della guerra e
nazionalizzazione delle banche e
l'instaurazione di un governo
e la creazione di un governo
della terra e il passaggio del
democratico borghese.
democratico.
potere ai soviet (la rivoluzione
proletaria).
Tributi
Curiati
Centuriati

chiedere il rilascio di alcuni
elementi liberali arrestati per
stampa di pubblicazioni avverse
al Governo
La costituzione democratica e la
conservazione del governo zarista

Aldo Moro

Giovanni Spadolini

Giulio Andreotti

Bettino Craxi

Pietro il Grande
1946-1994

Goffredo di Buglione
1948-1989

Papa Urbano II
1955-1991

Federico Barbarossa
1961-1990

ad operare congiuntamente alle
forze alleate

ufficialmente riconosciuta sia
dagli Alleati che dal governo
Badoglio

ad operare in Sicilia

costituita a Milano il 9 giugno
1942

protestare contro il rincaro dei
prezzi
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429

L'espressione "questione romana" riguarda…

430
431

Nel 2012 viene eletto Presidente dell'India…
Nel 1986 la corrente riformista cinese guidata da Hu Yaobang
lanciò il movimento del "doppio cento" che proponeva…

432

Chi è il Dalai Lama?

433

L'armistizio che, nell'agosto 1866, concluse la terza guerra
d'Indipendenza fu firmato a…
Nel luglio del 1960,una rivolta popolare scoppiata a Genova
obbligò alle dimissioni il Governo guidato da…
Chi fu, nel 1999 il primo successore di Nelson Mandela nella
carica di Presidente del Sudafrica?
Il Governo Parri durò…

434
435
436
437

A

B

C

D

il passaggio della Capitale da
Firenze a Roma
Fu'ad Ma'sum
la cosiddetta economia socialista
di mercato

lo scandalo della Banca Romana
che coinvolse Giolitti
Nursultan Äbisuli Nazarbaev
una maggiore compattezza tra le
funzioni del Partito e quelle dello
Stato
Il Capo spirituale del Tibet

il banditismo diffuso nel frusinate
ai primi del XIX secolo
Pranab Kumar Murkhejee
di consentire ai cittadini la
proprietà privata

Il leader dei rivoluzionari maoisti
nepalesi
Cormons

i rapporti tra Stato pontificio e
Regno d'Italia dopo l'unificazione
Dato' Sri Najib Razak
una maggiore separazione tra le
funzioni del Partito e quelle dello
Stato
Un leader sindacale cinese in
esilio
Montebello

Bezzecca

L'ex Presidente della Repubblica
democratica del Tibet
Pastrengo

Amintore Fanfani

Antonio Segni

Giuseppe Pella

Fernando Tambroni

Thabo Mbeki

Kgalema Motlanthe

Jacob Zuma

Oliver Tambo

dall'aprile 1945 all'aprile 1948

dal gennaio al dicembre 1948

dal giugno al dicembre 1945

Camorra

Cosa Nostra

dal maggio 1945 al dicembre
1946
ǥndràngheta

Sacra Corona Unita

nelle grandi città
il 12 settembre 1918
Nilde Iotti

in pianura
il 12 settembre 1919
Irene Pivetti

in montagna
il 12 settembre 1917
Roberta Pinotti

sulla costa
il 12 settembre 1916
Ludovica Gargari

Bixio
Tapis roulant

Cairoli
Seconda rivoluzione industriale

Pellico
La vie en rose

Pisacane
Belle époque

Il regno Unito

L'Italia

Gli Stati Uniti

La Germania

Francesco Cossiga
Recep Tayyip Erdogan
Juarez

Luigi Einauidi
Nicolae Timofti
Hidalgo

Oscar Luigi Scalfaro
Sauli Väinämö Niinistö
Zapata

Sandro Pertini
Marie Louise Coleiro Preca
Zapatero

tra la borghesia del Centro

nelle campagne del Centro-Sud

nelle campagne del Centro-Nord

L'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa
originaria della Campania è la…
Le Brigate Fiamme Verdi operavano prevalentemente…
L'impresa dannunziana di Fiume si colloca cronologicamente
La prima Ppresidentessa della Camera dei Deputati Italiana
fu…
Chi guidava i trecento volontari della spedizione di Sapri?
All'inizio del XX secolo l'Europa attraversò un periodo di
sviluppo, spensieratezza, fede nel progresso che, dopo il
dramma della grande guerra venne definito, con qualche
nostalgia…
Quale Paese ha adottato nel secolo scorso la prima
legislazione "antitrust"?
Quale Presidente della Repubblica succedette a Leone?
Nel febbraio 2012 è diventato Presidente della Finlandia…
Chi capeggiava i liberali messicani che si opponevano alla
presenza di Massimiliano d'Austria?
Nel periodo tra il 1920 ed il 1921, il fascismo crebbe e si
affermò sopratutto…
Quale Pontefice aprì i lavori del Concilio Vaticano II?
Si colloca cronologicamente tra l'unificazione delle due
Germanie e la nomina di Ban Ki-Moon a Segretario Generale
dell'ONU…
Il Presidente Federale dell'Austria, a tutto il 2014 è stato…
In quale anno in Italia venne nazionalizzata la luce?
In gran parte dell'Europa i moti del '20 e '30 scoppiarono
perché i territori interessati…

Pio X
Paolo VI
il naufragio della Costa Concordia la nascita del movimento
"no.global"

Giovanni Paolo II
la morte di Osama Bin Laden

tra gli operai delle fabbriche del
Nord
Giovanni XXIII
la morte di Nelson Mandela

Ollanta Humala
1954
volevano migliorare le condizioni
dei lavoratori e dei disoccupati

Tomislav Nikolic
1962
si abbattè sulle campagne
dell'Europa centrale una grave
carestia

Heinz Fischer
1973
versavano in difficili condizioni
economiche e desideravano
l'autonomia nazionale

453

Alcuni anni prima di diventare Cancelliere della Germania,
Angela Merkel fu…

eletta al Bundestag nelle file del
Partito Comunista Tedesco

arrestata per aver cercato di
fuggire dalla Germania Est

454
455

Le Idi di marzo del 44 a.C. Segnano la data della morte di…
Accadde cronologicamente prima…

Nerone
l'inserimento delle isole Hawaii
come 50º Stato federato degli
Stati Uniti d'America

il più giovane Ministro del terzo
governo presieduto da Helmut
Kohl
Giulio Cesare
la vittoria a Bloemfontein delle
truppe inglesi, nella guerra
anglo-boera

438
439
440
441
442

443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

Sauli Väinämö Niinistö
1976
non volevano partecipare alla
campagna militare contro la
Francia, organizzata da Austria e
Prussia
membro del Politburo nella
Repubblica Democratica Tedesca
Tiberio
l'arresto in Francia di Alfred
Dreyfus

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

Augusto
il primo volo del dirigibile
progettato dal tedesco Ferdinand
von Zeppelin
VFP4 2016 1ª immissione - Storia
Pagina 20 di 42

Codice

Domanda

A

B

C

D

456

Come si risolse il processo di decolonizzazione del Belgio?

L'autonomia delle colonie portò
una serie di guerre civili che
coinvolsero anche cittadini belgi

In forme cruente attraverso un
confronto armato con
l'antagonista Impero inglese

Il Belgio ingaggiò lunghe guerre
con tutte le colonie facenti parte
del suo vecchio Impero

457

iniziò in Cina la "lunga marcia"
Celestino V

scoppiò la guerra russogiapponese
Bonifacio VIII

In Italia era Presidente del
Consiglio Alfonso La Marmora
Innocenzo IV

1820

1734

1905

1940

Catarina Roraima

Erenice Alves Guerra

Dilma Rousseff

Cristina Fernández de Kirchner

1946

1950

1991

1948

1948

1976

1953

1964

entità meramente amministrative

organi di Governo dotati di poteri
autonomi
John Major

circoscrizioni elettorali

Gordon Brown

organi con compiti
esclusivamente militari
Tony Blair

Anthony Eden

ultima decade del XX secolo

metà del XIX secolo

prima decade del XX secolo

metà del XX secolo

466

La guerra di secessione americana terminò nello stesso anno
in cui…
Il Papa che, intorno alla fine del XIII secolo, abdicò dopo quattro
mesi dalla sua elezione a Pontefice fu…
La prima rivoluzione popolare in Russa fu trasformata in una
strage dalle truppe zariste nel…
Nel gennaio 2011 è subentrata a Luiz Inácio Lula da Silva nella
Presidenza della Repubblica in Brasile…
La tre Repubbliche baltiche hanno attuato la secessione dalla
Russia nel…
In quale anno venne approvata, in Italia, la riforma del sistema
elettorale che assegnava un forte premio di maggioranza al
Partito o alla coalizione di partiti vincenti?
Le luogotenenze regionali, istituite durante il processo di
unificazione politica dell'Italia erano…
Nel 1990 successe a Margaret Tatcher sia alla guida dei
conservatori che alla carica di Primo Ministro del Regno…
La prima vaccinazione di massa contro la poliomielite, con il
vaccino di Jonas Salk si colloca cronologicamente intorno alla…
I protagonistidegli accordi di Camp David nel 1978 furono…

Il Belgio accettò le richieste di
autonomia e concesse
l'indipendenza a Congo, Ruanda e
Burundi tra il 1960 e il 1962
in Italia avvenne il terremoto di
Messina
Gregorio IV

Hosni Mubarak e Yitzhak Rabin

Benito Mussolini era sposato con…
Giovanni Minzoni era un…

Edda Ciano
giornalista ucciso dalla mafia

469

Quale Imperatore venne deposto all'atto della caduta
dell'Impero Romano d'Occidente?
Cosa provocò in Afghanistan la Rivoluzione d'aprile?

Anwar al-Sadat e Menachem
Begin
Claretta Petacci
anarchico ucciso nel corso di uno
scontro con la polizia
Teodosio

Gamal Abdel Nassere Levi Eshkol

467
468

Benjamin Netanyahu e Yitzhak
Shamir
Ida Dalser
sacerdote ucciso da squadristi
fascisti
Valentiniano
la nazionalizzazione del Canale di
Suez da parte dell'Egitto
Kerenskij

Il ritorno al potere del re
Mohammed Zahir Shah
Stalin

Lenin

la costituzione di una Repubblica
Democratica
Lo zar Nicola II

Valéry Giscard d'Estaing

Charles de Gaulle

Jacques Chirac

Georges Pompidou

1815

1852

1870

1900

Deng Xiao-Ping

Mao Tse Tung

Peng Zhen, sindaco di Pechino

tra l'ultimo decennio del XVIII e
l'inizio del XIX secolo
comunista

nella seconda metà del XIX

Jiang Qing, vedova di Mao e sua
quarta e ultima moglie
nel XX secolo

nazionalista

liberale

tra l'ultimo decennio del XIX e la
prima metà del XX secolo
fascista

Comunione e Liberazione

Democrazia Proletaria

Movimento Sociale Italiano

Democrazia Cristiana

la perdita della Tunisia

la secessione del Biafra nel 1969

l'indipendenza del Marocco

Vincenzo Arangio-Ruiz

Vittorio Emanuele Orlando

l'indipendenza di Vanuatu nel
1980
Giovanni Zanardelli

458
459
460
461
462
463
464
465

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

Nell'ottobre del 1917 cadde il governo menscevico e salirono al
potere i bolscevichi. Chi presiedette il nuovo governo?
Chi è stato il secondo Presidente della Quinta Repubblica
francese?
Luigi Napoleone Bonaparte fu proclamato imperatore dei
francesi, con plebiscito, nel…
Il personaggio politico cinese accusato di essere a capo della
cosiddetta "Banda dei quattro" era…
Dal punto di vista cronologico, Karl Marx scrisse Il Capitale
Giovanni Amendola, uno dei principali fautori della "Secessione
dell'Aventino" era…
Il Partito Popolare Italiano, fondato da Luigi Sturzo, divenne nel
secondo dopoguerrail precursore del partito…
La fine dell'Impero coloniale francese è formalmente sancita
con…
Quale giurista e Ministro della Giustizia si fece promotore,
verso la fine del XIX secolo, di una riforma del Codice penale
che prevedeva l'abolizione della pena di morte?

Romolo Augustolo
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dinamitardo del gruppo Stieler
Genserico

Camillo Finocchiaro Aprile

VFP4 2016 1ª immissione - Storia
Pagina 21 di 42

Codice

Domanda

480

Per far fronte alla invasione irachena del Kuwait l'Italia inviò un
contingente militarenel Golfo Persico nel…
La prima protesta dei plebei nella Roma repubblicana portò…

481

482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

Nel Seminario Arcivescovile di Udine alcuni volontari
(repubblicani e monarchici) di ispirazione laica, liberale,
socialista e cattolica diedero vita nel 1943 alle…
Chi ha ricoperto l'incarico di Governatore della Banca d'Italia
dal 1993 al 2005?
Nel settembre 1866 il mlcontento popolare legato ai problemi
relativi allo sviluppo economico locale, una grave rivolta
sconvolse…
Nel luglio del 1934 l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna si
opposero…
Chi guidò, l'operazione militare Desert Storm nel corso della
Guerra del Golfo del 1991?
La Brigata partigiana Stella Rossa, era una brigata partigiana
autoctona di montagna che operò nella zona di…
Viene ricordato per un importante inchiesta parlamentare sulla
miseria e l'arretratezza sociale nel Mezzogiorno…
Quale importante episodio avvenne il 16 ottobre 1943?
In quale periodo si svolse la guerra di indipendenza algerina?
Massimiliano d'Asburgo venne proclamato Imperatore del
Messico…
Nei primi anni successivi alla morte di Mao, Deng Xiaoping è
stato il promotore…
Il colpo di Stato del 22 agosto 1973 portò al potere in Cile…
La strage di Piazza Fontana a Milano si verificò nel…
Nel 1976 Muammar Gheddafi ha esposto i suoi principi politici e
filosofici nel…
Chi era la compagna del filosofo esistenzialista Jean-Paul
Sartre, considerata la madre del movimento femminista?
Nel 1941 la Jugoslavia si arrese alle truppe italo-tedesche. Si
formò allora il regno di Croazia la cui corona fu assegnata a …
Nel 1989 il massacro di Piazza Tian'anmen è avvenuto a…
La rivolta dei boxer, scoppiata nel 1900, comportò negli 11 anni
che seguirono…
L'affare Dreyfus fu uno scandalo politico francese che venne
etichettato come caso…
Nel 1920 il Fascismo fu sostenuto da uno statista italiano che si
illuse di poterne sfruttare i fanatici contro l'estremismo
socialista, per poi riassorbirli nella prassi parlamentare. Era…
I cosiddetti possedimenti italiani nel Mar Rosso erano costituiti
…
Quale Paese europeo fu annesso all'Italia nel 1939?
Nel 1985 Gorbaciov con la "glasnost" portò l'URSS…

A

B

C

D

1995

1990

1985

1979

all'istituzione dei tribuni della
plebe e dell'edilità, e ad una
magistratura in cui due
rappresentanti plebei curavano
gli interessi della plebe
formazioni partigiane Osoppo

all'istituzione del Senato, di cui i
due terzi dei rappresentanti
erano plebei

all'istituzione di un dittatore
plebeo

alla possibilità dei plebei di
costituire propri comizi curiati e
centuriati

brigate d'assalto Garibaldi

Brigate del Popolo

Fiamme Gialle

Guido Carli

Mario Draghi

Carlo Azeglio Ciampi

Antonio Fazio

Reggio Calabria

Messina

Napoli

Palermo

all'occupazione tedesca della
Renania
Generale Schwarzkopf

all'annessione tedesca
dell'Austria
il Generale Franks

all'occupazione tedesca dei
Sudeti
Moshe Dayan

all'occupazione tedesca dei Paesi
baschi
Colin Powell

Lecco

Udine

Marzabotto

Perugia

Giuseppe Lamarmora

Luigi Pelloux

Benito Mussolini

Sidney Sonnino

Badoglio firmò l'armistizio con gli
Alleati
1950-55
il 12 maggio 1898

La Polonia venne invasa dalle
truppe tedesche
1954-62
il 20 aprile 1791

Il campo di sterminio di
Auschwitz fu liberato dai Russi
1969-74
il 10 aprile 1864

Vennero arrestati e deportati gli
ebrei del ghetto di Roma
1948-56
il 30 dicembre 1919

del ''socialismo di mercato''
cinese
Fulgencio Batista y Zaldívar
1974
Libro bianco

delle guerre per l'indipendenza
del Vietnam
António de Oliveira Salazar
1969
Libro verde

della riforma culturale cinese

della guerra di Indocina

Salvador Allende Gossens
1949
Libro rosso

Augusto Pinochet Ugarte
1980
Libro nero

Edith Stein

Simone de Beauvoir

Louisa May Alcott

Natalia Ginzburg

Simeone di Bulgaria

Michele di Romania

Umberto di Savoia

Aimone di Savoia Aosta

Osaka
il crollo definitivo del millenario
impero cinese
di azione dei servizi segreti
deviati
Giovanni Lanza

Hong Kong
l'abbandono della Cina da parte
dei colonizzatori europei
di manipolazione
dell'informazione
Giovanni Giolitti

Pechino
l'assoggettamento della Cina al
Giappone
di tentativo di colpo di Stato

Shanghai
l'assoggettamento della Cina alla
Russia
di antisemitismo, razzismo e
nazionalismo
Francesco Saverio Nitti

dalla Thailandia e dall'Alta
Birmania
L'Albania
al rafforzamento dell'apparato
burocratico centrale.

dalDodecaneso, dall'Albania e da
Rodi
La Turchia.
alla chiusura del dialogo con
l'Occidente.

dalla Libia e dalla Somalia

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Vittorio Emanuele Orlando

La Romania.
ad una liberalizzazione interna
condotta all'insegna della
trasparenza.

dalla baia di Assab e dal porto di
Massaua
La Grecia.
ad una ferma opposizione contro
l'Occidente capitalistico.
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505

Quale fu la linea seguita da Stalin in politica estera?

506

Quale scrittrice norvegese ha vinto nel 1928 il premio Nobel
per la letteratura?
Come si chiama la moglie del 44° Presidente degli Stati Uniti?

507

A

B

C

D

Intervenne per favorire
l'istituzione di democrazie
popolari in Polonia, Ungheria,
Romania, Cecoslovacchia e
Jugoslavia
Selma Lagerlöf

Tentò un avvicinamento agli USA, Cercò soprattutto di ottenere
pur ribadendo la propria adesione l'appoggio delle potenze orientali
a un'economia anticapitalistica

Tentò ripetutamente un
avvicinamento agli USA, ma
senza successo

Nelly Sachs

Sigrid Undset

Elfriede Jelinek

Rose Kennedy

Hillary Clinton

Benedetta Soubirous

Michelle LaVaughn Robinson

Los Angeles
che effettuò l'occupazione
simbolica di alcune terre del
demanio per donarla ai
disoccupati
astenersi dal voto

Camp David
di massa di ispirazione
democratica e socialista con
chiari intenti secessionisti
aderire alle idee socialiste

508
509

Dove è stato assassinato Robert Kennedy?
I Fasci siciliani sviluppatisi in Sicilia dal 1891 al 1894 erano un
movimento…

New York
di ispirazione fascista che
anticipò l'avvento di Mussolini

Boston
di ispirazione borghese che
chiedeva il ritorno dei Borboni

510

Il "non expedit" vietava esplicitamente ai cattolici di…

511

impegnarsi sul terreno delle lotte
sindacali
Alexander Dubcek

Gustáv Husák

Nicolae Ceausescu

512
513
514

Quale uomo politico cecoslovacco anticipò e sostenne, nel 1968
la decisione per la divisione della Cecoslovacchia in due nazioni
distinte: la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca?
Giulio Cesare costituì il primo Triunvirato con…
È stata storicamente sede di Papato la città di…
Il Battaglione Lucetti era…

partecipare alla vita politica dello
Stato
Imre Nagy

Mario e Silla
Marsiglia
una formazione partigiana di
militari sbandati

Pompeo e Mario
Venezia
una brigata partigiana anarchica
operante nei dintorni di Carrara

Pompeo e Crasso
Trento
un gruppo partigiano di
ispirazione cattolica

515

La battaglia di Azio il 2 settembre 31 a.C. fu combattuta da…

Antonio contro Bruto e Cassio

516

Luigi Filippo d'Orleans salì sul trono di Francia in seguito…

Silla e Crasso
Avignone
un gruppo di combattimento
partigiano fondato su mandato
del governo Badoglio
Ottaviano contro Marco Antonio e
Cleopatra
alla guerra franco-prussiana.

Gaio Mario contro il re di Numidia
Giugurta
alla decisione del Congresso di
Vienna.

517

Nicolae Ceausescu era…

Giulio Cesare contro Gneo
Pompeo
all'insurrezione popolare del
luglio 1830, che spodestò il re
Carlo X.
il presidente dell'Ungheria che
nel 1956 promosse la rivoluzione
ingherese

518

Si colloca cronologicamente tral'elezione a Presidente degli
USA di Ronald W. Reagan e la guerra in Kosovo…

519

Il 27 dicenbre 2010 iniziò in Tunisia un movimento di protesta
contro il Presidente…
Il 17 maggio 1973 un grave attentato terroristico fu perpetrato
davanti alla Questura di Milano…
Quale monopolio aveva con le colonie la Compagnia delle Indie
Orientali?

520
521
522

Come è organizzato il governo federale degli Stati Uniti
d'America?

523

Gli eccidi di Marzabotto furono perpetrati dalle truppe naziste
nel quadro di un'operazione di rastrellamento diretta contro…
Chi fondònella seconda metà del XVIII secolo la teoria
economica del liberismo?

524

alla morte per cause naturali del
sovrano precedente, re Carlo X.
l'uomo politico che inaugurò la
Primavera di Praga nel 1968

il dittatore rumeno processato e
giustiziato il 25 dicembre 1989

Il presidente albanese che nel
1990, sulla spinta della protesta
popolare, ammise il
pluripartitismo e libere elezioni
la Conferenza di Yalta

la morte di Ernesto Guevara

l'assassinio del premier
israeliano Yitzhak Rabin

l'epidemia bovina nota come
"mucca pazza"

Zine El-Abidine Ben Ali

Hosni Mubarak

Mohamed Hussein Tantawi

Mohamed Ghan

su consiglio di Renato Curcio

da due membri del gruppo
neofascista Ordine Nuovo
Il monopolio di imporre dazi sui
beni importati dai coloni
americani
Gli USA sono una Repubblica
parlamentare; il Presidente ha un
ampio margine di manovra su
politica estera e questioni
finanziarie
la formazione partigiana Stella
Rossa
Robert Walpole

da un gruppo delle Brigate Rosse

dall'anarchico "stirneriano"
Gianfranco Bertoli
Nessuno dei precedenti monopoli

Il monopolio, concesso dal
Parlamento, del commercio in
tutte le colonie inglesi in America
La forma dello Stato è una
Repubblica presidenziale; gli
Stati federali eleggono Senato e
Camera dei Rappresentanti.
la Brigata partigiana Garibaldi
GeorgeMonkThomas

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Il monopolio di legiferare in
campo fiscale
Camera e Senato sono eletti ogni
tre anni così come il Presidente

Gli USA sono una Repubblica
federale. Il Presidente ha un
bassissimo margine di manovra
in quasi tutti i campi

la brigata partigiana Giustizia e
Libertà
Robert Malthus

alcuni esponenti del Partito di
Azione
Adam Smith
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525
526

Domanda

B

C

arabi in Portogallo
Vladimir Ilic Uljanov

A

atzechi in Messico
Lev Trockij

ebrei in Germania
Michail Gorbacev

ugonotti in Francia
Nikita Chruscev

D

nominata Premier in Israele

eletta Cancelliere in Germania

che partecipò attivamente ai moti
mazziniani
la cosiddetta"svolta di Salerno"

527

La "notte di San Bartolomeo" riguarda la persecuzione degli…
Chi, nel 1953, successe a Stalinalla guida dell'Unione
Sovietica?
Golda Meir è stata la prima donna…

528

Il 25 gennaio 1944 venne organizzata…

l'uccisione del filosofo Giovanni
Gentile

nominata Presidente della
Repubblica lettone
una azione dinamitarda al teatro
Adriano di Roma

529

In quale anno Firenze fu sommersa da più di tre metri d'acqua
dell'Arno e rimase isolata dal resto del Paese?
Si colloca cronologicamente tra lo scoppio dello scandalo Mani
Pulite e lo scandalo Mafia Capitale…
La flotta austriaca nel corso della battaglia di Lissa era
comandata da…
Quale donna è diventata Presidente della Federal Reserve il 3
febbraio 2014?
Nel 1929 Trotzkij fu espulso dall'URSS per ordine di…
Nella storia europea del XIX secolo, si fa risalire il primo
tentativo di instaurazione di uno stato socialista alla…
Quale scrittrice sudafricana ha vinto nel 1991 il premio Nobel
per la letteratura?
Si ritiene che Benito Mussolini sia stato fucilato il 28 aprile
1945 a…
Silvio Pellico visse…

Nel 1966

Nel 1978

l'evasione dal carcere di Regina
Coeli di Sandro Pertini e
Giuseppe Saragat
Nel 1955

lo scandaloTelecom-Sismi

lo scoppiodella guerra del Biafra

lo scandalo del vino al metanolo

lo scandalo dei Balletti Verdi

Orazio Nelson

Ferencz Gyulai

Carlo Pellion di Persano

Wilhelm von Tegetthoff

Janet Yellen

Marine Le Pen

Nathalie Kosciusko-Morizet

Anne Hidalgo

Rasputin
proclamazione della Comune di
Parigi
Gabriela Mistral

Lenin
Rivoluzione Bolscevica

Nicola II
Rivoluzione Industriale inglese

Toni Morrison

Stalin
proclamazione della Repubblica
Romana
Nadine Gordimer

Nelly Sachs

Lecco

Giulino di Mezzegra

Como

Campo Imperatore

tra l'ultimo decennio del XIX e la
prima metà del XX secolo
Aquisgrana

Nel XX secolo

tra l'ultimo decennio del XVIII e la
seconda metà del XIX secolo
Costanza

nel XIX secolo

Lucrezia Borgia

Caterina de' Medici

Pauline Pricipessa di Metternich

guerra in Crimea

guerra russo-cinese

Virginia Oldoini Contessa di
Castiglione
seconda guerra mondiale

Attilio ed Emilio Bandiera

Carlo Cattaneo e Giuseppe
Garibaldi

Benedetto ed Enrico Cairoli

Ciro Menotti e Santorre di
Santarosa

Rodolfo Graziani

Pietro Badoglio

Italo Balbo

Emilio De Bono

1924

1919

1921

1913

lo scandalo della Loggia
Massonica P2
Abdullah Abdullah

la salita al potere in Libia di
Mu'ammar Gheddafi
Noor Mohammed Taraki

la morte di Diana Spencer

lo tsunami sulle coste asiatiche
dell'Oceano Indiano
Babrak Karmal

1950
Movimento Armato Sardo

1932
gruppo neofascista Ordine Nuovo

Comitato di Liberismo Nazionale

Centro di Libertà Nazionale

530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

Federico Barbarossa, in Italia, fu fortemente osteggiato dai
Comuni padani fino al 1183 quando firmò con essi la pace di…
Contribuì a perorare l'alleanza franco-piemontese presso
l'Imperatore Napoleone III la cugina di Cavour …
L'invasione dell'Impero Ottomano da parte della Russia fu la
causa scatenante della…
Quali patrioti italiani nel 1844 sbarcarono alla foce del fiume
Neto, vicino Crotone per tentare un'insurrezione contro il
governo borbonico?
Chi era comandante del corpo di spedizione in Etiopia al
momento della vittoria dell'Amba Aradam?
Il Partito Nazionale Fascista presentò il cosiddetto "listone",
che comprendeva candidati di sua fiducia, fu presentato alle
elezioni politiche del..
Si colloca cronologicamente tra l'inizio della dittatura dei
Colonnelli in Grecia e l'attentato a piazza della Loggia…
Il primo Presidente della Repubblica Afghana liberamente
eletto è stato, nel 2004, …
L'esplosione di un aereo DC9 nel cielo di Ustica avvenne nel…
La strage di Cima Vallona nel 1967 ful'azione più cruenta
perpetrata dal…
Cosa indicava la sigla CNL?

Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 annunciarono la creazione
il Mississippi
degli Stati Confederati d'America c'era…
La guerra russo-giapponese scoppiò a causa delle mire dei due sull'isola di Taiwan
Paesi…

Pontida

Hamid Karzai

Nel 1969

Milano

prima guerra mondiale

1980
Nucleo Maurizio Morales

il Nevada

1928
Comitato per la liberazione del
Sudtirolo
Comitato di Liberazione
Nazionale
l'Illinois

sulla Manciuria e sulla Corea

sull'isola di Sakhalin

sulla ferrovia Transiberiana
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Commissione Libertaria per la
Nazione
il Massachusset
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Domanda

551

Al momento della marcia su Roma era Presidente del Consiglio
dei Ministri…
Il primo astronauta italiano ad andare nello spazio è stato…
Quale famoso periodico fu espressione del pensiero illuminista
in Italia?
Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 annunciarono la creazione
degli Stati Confederati d'America c'era…
La struttura organizzativa delle Brigate del popolo si formò…
Da chi fu inizialmente guidato il giovane Nerone quando
divenne imperatore?

552
553
554
555
556

557

Durante la rivoluzione russa i Menscevichi…

558

Qual è stato il giornale organo di stampa del Partito Comunista
dell'Unione Sovietica fino al 1991?
I menscevichi erano d'accordo con le "tesi di Aprile" di Lenin?

559

A

B

Alfonso La Marmora

Urbano Rattazzi

Umberto Guidoni nel 1996
Semi di Cacao

Luigi Broglio nel 1988
Il Caffè

Franco Malerba nel 1992
Il Bicchiere

Roberto Vittori nel 2002
Il Tè

l'Indaho

il Wyoming

l'Utah

la Louisiana

nell'inverno 1942
Fu seguito costantemente da sua
madre Agrippina

nella primavera 1937
Era sotto la tutela della madre,di
Afranio Burro, prefetto del
pretorio, e del filosofo Seneca,
suo precettore
volevano realizzare un partito di
massa, avvalendosi anche
dell'appoggio della borghesia

nell'estate 1944
Era sotto la tutela di suo fratello
Germanico

nell'autunno 1946
Fu affidato dalla madre al
Pontefice Massimo

erano un partito dei contadini, di
stampo populista

erano dei liberali con poco
seguito popolare ma formati dalla
classe media

Iskra

Novyj Mir

Pravda

Sì

Solo parzialmente, perchè
prendevano le distanze dalla
rivolta proletaria.
Rabbih Mansur Hadi
fu ripetuta l'anno successivo con
risultato opposto

No

volevano un partito formato da
professionisti della politica che
guidassero operai e lavoratori
verso la rivoluzione popolare
Novaja Gazeta

Abdul Hamid
arrestò per molti anni le
ambizioni coloniali italiane sul
corno d'Africa
i partigiani Janjawid

Sofia di Oldenburg-Glücksburg

Elena di Montenegro

Dal punto di vista cronologico, l'attività politica di Mao Tse-tung
si colloca, …
Dall'aprile 1988 al luglio 1989 fu Capo del Governo…
Chi fu Getulio Vargas?

negli ultimi decenni del XVIII
secolo
Ciriaco De Mita
Il Presidente argentino eletto nel
1930, che instaurò il "getulismo"
regime simile al fascismo

negli anni centrali del XX secolo
Giulio Andreotti
Il Presidente brasiliano eletto nel
1930, che instaurò il "getulismo"
regime simile al fascismo

Israele si annetté la città di
Gerusalemme e i villaggi
cisgiordani circostanti
Marco Minghetti

Israele vinse la guerra e si
annetté la Striscia di Gaza ed il
Sinai
Urbano Rattazzi

569

Il terzo conflitto fra Israele e i vicini Paesi arabi, denominato
guerra dei sei giorni, scoppiò nel 1967. Al termine della "guerra
lampo"…
Quale futuro politico della Destra storica si dimise, nel 1848, da
membro della Consulta di Stato di Pio IX per partecipare alla
guerra di Indipendenza nell'esercito piemontese?
Perché scoppiò la Guerra Anglo-Boera?

In seguito all'occupazione inglese
delle coste dell'Africa sudoccidentale.

Perché i Boeri volevano
conquistare terre africane che
erano colonie inglesi

570

La notorietà storica di Juan Domingo Perón Sosa deriva…

dalla sua dittatura in Argentina

571

Nel 1899 a seguito dell'ostruzionismo sulla modifica del
regolamento parlamentare le Camere furono chiuse su ordine
del Presidente del Consiglio…

Luigi Pelloux

dalla sua lunga dittatura in
Portogallo
Francesco Crispi

Il Presidente del Bangladesh è…
La battaglia di Adua, momento culminante e decisivo della
guerra di Abissinia, …

562

Il conflitto del Darfur, dichiarato terminato il 27 agosto 2009, è
stato un vero e proprio genocidio contro…
La prima Regina d'Italia fu…

563
564
565
566

567
568

D

Benito Mussolini

Solo parzialmente, non
condividevanola cessazione della
guerra
Ibrahim Boubacar Keïta
rappresentò il più brillante
successo militare italiano in
Africa
gli islamici Baggara

560
561

C

Luigi Facta
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la popolazione non Baggara del
Paese
Maria José di Sassonia-CoburgoGotha
nella prima metà del XIX secolo
Giovanni Spadolini
Il Presidente messicano eletto
nel 1930, che instaurò il
"getulismo" regime simile al
fascismo
Israele nazionalizzò il canale di
Suez
Bettino Ricasoli
Perché l'Inghilterra vedeva nella
minoranza Boera un ostacolo alla
propria espansione nell'Africa del
Sud.
dalla sua dittatura in Cile
Giovanni Giolitti

Pranab Mukherjee
provocò manifestazioni di giubilo
e festeggiamenti inneggianti alla
politica coloniale del governo
la popolazione del Ciad
Margherita di Savoia-Genova
nella seconda metà del XIX secolo
Bettino Craxi
Il Presidente cileno, eletto nel
1930, che instaurò il "getulismo"
regime simile al fascismo
il conflitto si risolse in base ad un
accordo tra USA e URSS senza
vinti né vincitori
Giovanni Lanza
Per il controllo del Canale di Suez

dall'aver guidato la "rivoluzione
dei garofani" in Portogallo
Giuseppe Zanardelli
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572

Iosif Vissarionoviþ Džugašvili ha vissuto…

573
574

In quali anni ebbe luogo, in Cina, la rivoluzione culturale?
Quale episodio segnò la fine del dominio coloniale francese in
Indocina?
Quando Benito Mussolini entrò per la prima volta in
Parlamento, il governo era presieduto da…
Gli accordi di Dayton del 1995 si riferivanoin particolare a…
Saddam Hussein è stato giustiziato per impiccagione nel…
Chi, fra questi uomini politici italiani, è stato Presidente della
XX sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite?
Il movimento dei Fratelli Musulmani fu fondato nel 1928 da…
Nel 1934, i possedimenti italiani di Tripolitania e Cirenaica
vennero riuniti per formare la colonia…
In quale periodo Franklin Delano Roosevelt promosse il piano
di riforme economiche e sociali denominato "new deal"?
Quale azione terroristica fu perpetrata nel settembre 2004 da
un gruppo di fondamentalisti islamici e separatisti ceceni?
Qual è il significato del termine "menscevico", attribuito ad una
parte dei delegati al Congresso del Partito Operaio
Socialdemocratico Russo del 1903?

575
576
577
578
579
580
581
582
583

584
585
586

587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

A

B

D
nel XX secolo
dal 1966 al 1976
L'eccidio di Philippeville

Giovanni Giolitti

dal 1933 al 1940
La cosidetta ''Primavera di
Beijing''
Luigi Facta

Slovenia
1964
Giulio Andreotti

Croazia
2003
Amintore Fanfani

Bosnia-Erzegovina
1989
Aldo Moro

Montenegro
2006
Bettino Craxi

Ahmad Yasin
di Angola

Zuhayr Muhsin in Palestina
dell'Africa Orientale Italiana

Yasser Arafat
del Ciad

Hasan al-Banna in Egitto
di Libia

Dal 1933 al 1937

Dal 1940 al 1945

Dal 1958 al 1961

Dal 1928 al 1931

Il terribile attentato alla
metropolitana di Mosca
Abitante della campagna: i
menscevichi rappresentavano i
contadini e i piccoli proprietari
terrieri
la firma del protocollo di Kyǀto

Un attentato a Cernobyl contro un
reattore elettronucleare
Abitante della Russia: i
menscevichi rappresentavano il
movimento nazionalista
all'interno del partito
l'uccisione di Osama Bin Laden

L'assassinio di Aslan Maskhadov

Camp David

Dallas

La strage di Beslan nell'Ossezia
del Nord
Appartenente alla minoranza: i
menscevichi rappresentavano
l'ala riformista del movimento
marxista.
l'attentato alla stazione di
Bologna
Los Angeles

La rivolta indipendentista in
Nuova Zelanda

La rivolta dei soldati indiani della
Compagnia delle Indie contro gli
inglesi

Tra il 1823 e il1833 la Spagna liberale subì una durissima
repressione che causò al periodo il nome di…
Nel 1848 cosa indusse Papa Pio IX a lasciare Roma ed a
rifugiarsi a Gaeta?

Decennio Nefastospagnolo

Decednnio Liberalespagnolo

L'uccisione di Ugo Bassi

Come viene tuttora chiamato il movimento di protesta sorto in
Ucraina all'indomani delle elezioni presidenziali 2004?
La rivoluzione russa, scoppiata nel 1917, si sviluppò in due
distinte fasi chiamate rispettivamente…
Dopo la presa di Roma nel 1870, il Papa Pio IX…
In quale anno si verificò la rivolta di Reggio Calabria?
In quale anno avvenne il primo allunaggio di un essere umano?
Nei primi anni successivi alla morte di Mao Tse-Tung emerse
un personaggio che rese la Cina una delle economie mondiali a
più rapida crescita. Era…
Che cosa sono i 14 punti del Presidente statunitense Woodrow
Wilson?
Era esponente della Destra storica…

tra l'ultimo decennio del XIX e la
prima metà del XX secolo
dal 1951 al 1983
La battaglia di Dien Bien Phu

C
nel XIX secolo

Si colloca cronologicamente tra l'inizio della seconda guerra
del Golfoe la strage nella scuola di Beslan…
Dove è stato assassinato il Presidente degli Stati Uniti J. F.
Kennedy?
Che cosa fu la rivolta dei Sipahi o Indian Mutiny?

tra la seconda metà del XIX e la
seconda metà del XX secolo
dal 1990 al 2004
La battaglia della penisola di Van
Tuong
Ivanoe Bonomi

Capitale: i menscevichi
rappresentavano la ricca
borghesia del movimento
il massacro degli atleti ebrei alle
olimpiadi di Monaco
New York

Francesco Saverio Nitti

La rivolta dei piccoli
commercianti di oppio cinesi
contro la Compagnia delle Indie

La rivolta dei guerrieri indiani
contro l'esercito di Custer che
inaugura la battaglia di Little Big
Horn
Guerra civile spagnola

Assolutismo spagnolo

Il fallito attentato alla sua
persona

L'uccisione di Pellegrino Rossi,
Presidente del Consiglio Vaticano

rivoluzione di ottobre

La presa del potere di Giuseppe
Mazzini e del triunvirato della
Repubblica Romana
rivoluzione russa

rivoluzione arancione

rivoluzione azzurra

rivoluzione di febbraio e
rivoluzione di ottobre.
scrisse l'enciclica "Pacem in
Terris"

rivoluzione di luglio e rivoluzione
di agosto.
firmò un trattato di pace con il
Governo

rivoluzione di Pietroburgo e
rivoluzione di Mosca.
scappò in Francia

1985
1965
Chang Kai-Shek

1975
1961
Ho Chi Minh

rivoluzione delle falci e
rivoluzione dei martelli.
si rifugiò nei palazzi vaticani
dichiarandosi prigioniero
dell'Italia
1980
1973
Deng Xiao-Ping

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

l'elenco, in 14 punti, delle zone di
occupazione statunitense in
Europa dopo la guerra.
Francesco Crispi
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il programma sull'assetto politico
internazionale post-bellico
Benedetto Cairoli

1970
1969
Ciu En-Lai
il manifesto, in 14 punti, che
dichiara il principio di
autodeterminazione dei popoli
Luigi Carlo Farini
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Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese designato ill 14
marzo 2013 è…
Gerhard Schröder è stato Cancelliere della Repubblica
Federale Tedesca…

Hu Yaobang

Xi Jinping

Hu Jintao

Zhao Ziyang

dal 1969 al 1974

dal 1998 al 2005

dal 1975 al 1981

dal 1963 al 1970

La guerra italo-etiopica, che portò alla proclamazione
dell'Impero fascista, iniziò nell'anno…:
L'Impero coloniale italiano fu ufficialmente istituito il…
Barack Obama è stato eletto Presidente degli USA nel…
Il fenomeno della cosidetta "piemontesizzazione" dello Stato
italiano, nei primi anni della sua Unità consiste…

1921

1943

1911

1935

26 ottobre 1896
2009
nella scarsa gratitudine verso i
volontari delle regioni meridionali

9 maggio 1936
2000
nell'estensione a tutto lo Stato di
leggi e istituzioni del Regno di
Sardegna
ad uno dei tanti piccoli principati
in cui era, all'epoca, divisa
l'odierna Germania

16 luglio 1894
1988
nel ritardo con cui si provvide al
trasferimento della capitale in
zona più centrale
al proletariato prussiano,
generalmente composto da
marinai ed operai

2002
il crollo del muro di Berlino

1924
l'assassinio di Jhon F. Kennedy

membro del Gran Consiglio del
Fascismo
1992
al Gran Consiglio del fascismo

Governatore unico della
Tripolitania e della Cirenaica
1984
alla Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale
il presidente americano John
Kennedy
di Algeri

1º marzo 1927
2004
nel mancato riconoscimento
dell'uguaglianza dei cittadini
italiani
all'idea di raggruppare i principati
tedeschi, la Prussia e l'Austria
sotto la guida degli Asburgo con
capitale Vienna
1992
il frerimento del Papa Giovanni
Paolo II
Senatore a vita del Regno d'Italia

598
599
600
601
602
603

"Piccola Germania" era il termine del XIX secolo che si
riferiva…

604
605

Gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino ebbero luogo nel…
Si colloca cronologicamente tra l'uccisione di Ernesto Guevara
e la morte di Indira Gandhi…
Nel 1928 il Maresciallo Badoglio fu nominato…

606
607
608

A

all'idea di unificare i vari piccoli
pricipati di lingua tedesca sotto il
regno di Prussia, guidato dagli
Hohenzollern
1982
l'eruzione il vulcano islandese
Eyjafjöll
Capo di stato maggiore generale

In quale anno si verificò la strage dell'Italicus?
Nel 1939 il fascismo soppresse la Camera dei Deputati
trasferendone la rappresentanza politica…
Nello stesso anno in cui è deceduto Giovanni XXIII è morto
anche…
La colonizzazione francese dell'Africa iniziò nel 1830 con la
conquista…
Cosa era il CAF, considerato scherzosamente nel 1989 "la vera
regina d'Italia"?

2004
alla Camera dei Fasci e delle
Corporazioni
Martin Luther King

Durante la Conferenza di Parigi del 1918osteggiò le
rivendicazioni italiane…
Quale Imperatore morí nel corso della III Crociata?
Quale era la situazione interna in Russia e Usa agli inizi del XX
sec.?

il Primo Ministro britannico David
Lloyd George
Corradino di Svevia
La Russia riuscì a rimanere
politicamente unita. Gli Usa
andarono incontro alla
secessione

615

Le "Bombe Orsini", che divennero una delle armi più usate
negli attentati anarchici, consistevano…

in bengala e razzi esplosi da un
rudimentale mortaio

616

L'"umiliazione di Canossa", nel gennaio del 1077, fu inflitta
all'Imperatore…
Il Governatore della Banca d'Italia dal 1960 al 1975, che viene
ricordato per la sua tragica fine è…
Nel 1866 l'esercito prussiano inflisse a Sadowa la definitiva
sconfitta alle truppe…

609
610
611
612
613
614

617
618

B

Che Guevara

C

D

1974
al Direttorio Nazionale
Palmiro Togliatti

del Senegal

dell'Egitto

Il Centro assistenza fiscale della
UIL

L'alleanza tra Craxi, Andreotti e
Forlani contro la corrente di
sinistra della D.C.
dal il segretario del partito
comunista sovietico Stalin
Federico I detto il Barbarossa
In Russia il nuovo zar Nicola II
cercò di attuare una politica
riformista e liberale. Negli USA il
tasso di disoccupazione era in
drammatica crescita.

Una frangia dissidente del
Movimento Comunione e
Liberazione
il Presidente francese Raymond
Poincaré
Federico II
Entrambe le nazioni erano
attraversate da continue
agitazioni operaie.

in bombe con innesco a fulminato
di mercurio, riempite di chiodi e
pezzi di ferro

Luigi XVI

in bombe a frammentazione con
un filo metallico a spirale con
tacche posto tra la carica
esplosiva ed il guscio esterno
Francesco Giuseppe

Francesco II

Presidente americano Thomas W.
Wilson
Enrico VI
In Russia il nuovo zar Nicola II
restò ancorato a metodi di
governo conservatori. Negli USA,
il paese più progredito, iniziò in
questi anni la politica del
progressismo.
in due pentole a pressione
riempite di pezzi di metallo,
cuscinetti a sfera, chiodi
innescate da un timer
Enrico IV

Guido Carli

Carlo Azeglio Ciampi

Antonio Fazio

Luigi Einaudi

francesi.

inglesi.

italiane.

austriache.
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del Camerun e del Togo
Il Congresso Azionisti Finanziari
che si tenne a Roma
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619

In seguito alle ingenti spese connesse alla guerra contro
l'Austria del 1866, il Governo italiano fu costretto a ricorrere…

all'introduzione del corso forzoso
della lira

alla tassa sul macinato

alla vendita dei propri
possedimenti in Tunisia

620

Quale fu lo scopo principale per cui nel 1953 fu fondata l'ENI
sotto la guida di Enrico Mattei?

Lo sfruttamento dei sottosuoli
petroliferi delle ex-colonie

621
622

La regina di Spagna, salita al trono nel 2014 è…
Chi divenne Segretario del PCUS dopo l'allontanamento di
Krusciov nel 1964?
L' On. Aldo Moro fu sequestrato da un commando delle Brigate
Rosse il…
L'ultima appartenente alla dinastia Hannover che divenne
Regina del Regno Unito e Imperatrice d'India dal 20 giugno
1837 fino al 22 gennaio 1901 fu…
Nel 1905 scoppiarono in Russia vari movimenti di rivolta. Ad
Odessa si ribellarono…
ChiI superò con il proprio voto le difficoltà della Assemblea
Costituente riguardo all'art. 7 della Costituzione?
Giovanni Lanza era…

La costruzione di un oleodotto
che collegasse l'Italia ai
giacimenti del Mar Caspio
Letizia Ortiz Rocasolano
Leonid Breznev

alla tassazione di ogni cittadino in
relazione alle sue possibilità
contributive
L'ingresso dell'Italia nel gruppo
delle "sette sorelle"
Ana Botella
Michail Gorbaciov

Sonsoles Espinosa
Jurij Andropov

La ricerca petrolifera e lo
sfruttamento delle energie del
sottosuolo in Italia
Sofia di Oldenburg-Glücksburg
Georgij Malenkov

9 maggio 1995

9 giugno 2007

19 maggio 1980

16 marzo 1978

Elisabetta I

Maria

Vittoria

Elisabetta II

i Russi Bianchi

i reparti cosacchi

gli intellettuali menscevichi

Giuseppe Buonocore del Blocco
Nazionale della Libertà
un premio Nobel per la chimica

Gerardo Bruni del Partito
Cristiano sociali
un medico e filosofo che divenne
Presidente del Consiglio negli
anni della Destra Storica

i marinai della corazzata
Potemkin
Franco Rodano dei Cattolici
comunisti
il Consigliere militare di Umberto
I

Trotskji
50.018.575 km² di territorio
al Rabbino di Roma

Stalin
circa un decimo delle terre
emerse
a don Luigi Sturzo

Lenin
la maggior parte delle isole
dell'Atlantico e del Pacifico
a Pio XII

Armando Fresa dell'Unione
Nazionale
un politico che si batté
strenuamente per l'ingresso
dell'Italia nella prima guerra
mondiale
Beria
la maggior parte delle isole
Caraibiche e dell'Oceano Indiano
all'arcivescovo Schuster

Gamal Abd el-Nasser

Mu'ammar Gheddafi

Hosni Mubarak

Anwar El Sadat

2002

1973

1950

1990

vicequestore di Palermo

sindaco di Palermo

Andrew Johnson

sostituto procuratore in
Cassazione
Ulysses Grant

George Armstrong Custer

il capo dell'ufficio istruzione del
Tribunale di Palermo
Robert Lee

Richard Nixon
la Libia

Gerald Ford
l' Etiopia

Bill Clinton
l'Eritrea

Ronald Reagan
la Somalia

Con un armistizio in cui entrambe
le nazioni rinunciavano alle
rivendicazioni territoriali che
avevano portato al conflitto
un movimento paramilitare e
terroristico turco
Palmiro Togliatti

Il 5 settembre 1905 si arrivò alla
Pace di Portsmouth che sancì il
pieno successo del Giappone
sulle forze zariste
un movimento estremista
nazionalista turco
Enrico Berlinguer

Il 5 settembre 1905 si arrivò alla
Pace di Portsmouth che sancì il
pieno successo della Russia

La guerra non terminò con il
Trattato di Portsmouth ma con il
Trattato di Parigi

a Cuba

in Argentina

in Brasile

in Messico

Nadia Desdemona Lioce delle
Nuove Brigate Rosse

Diana Blefari Melazzi delle Nuove
Brigate Rosse

Cinzia Banelli di Ordine Nuovo

Federica Saraceni di Ordine
Nuovo

623
624
625
626
627

628
629
630
631
632
633
634
635
636
637

638
639
640
641

Domanda

Con quale nome era più conosciuto Vladimir Iliþ Uljanov?
Tra gli anni venti e trenta del Novecento, l'impero coloniale
francese possedeva (compreso il proprio territorio)…
Poco dopo l'introduzione delle leggi razziali, Farinacci prese
parte ad una conferenza sui rapporti tra Chiesa cattolica ed
ebrei insieme…
La nazionalizzazione del canale di Suez fu realizzata, nel 1956
da…
Nel 1990 Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a
Michail Gorbacev nel…
Rocco Chinnici fu ucciso dalla mafia con un'autobomba nel
luglio 1983 era…
Durante la Guerra di secessione americana, le truppe
confederate erano guidate dal generale…
Chi è stato il 37° Presidente degli USA, eletto nel 1969?
La prima colonia conquistata dall'Italia nella politica estera
postunitaria fu…
Come si concluse la Guerra russo-giapponese del 1905?

I "Lupi grigi" ritenuti responsabili dell'attentato a Giovanni
Paolo II sono…
Quale Presidente del Consigliofu uno dei maggiori esponenti
della così detta Sinistra storica?
Tra il 1958 e il 1959 il movimento guidato da Fidel Castro
rovesciò la dittatura di Fulgencio Batista…
Per l'omicidio Biagi è stata condannata in via definitiva…

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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C

D

un movimento bulgaro di estrema una organizzazione eversiva
destra
comunista bulgara
Luigi Pelloux
Francesco Crispi
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642

Chi erano i "Boeri"?

643
644

Carlo Alberto di Savoia-Carignano abdicò…
Si colloca cronologicamente tra il discorso "I have a dream" di
Martin Luther King e la Primavera di Praga…

645

Dal punto di vista cronologico, Silvio Pellico fu detenuto nella
fortezza austriaca di Spielberg…
Quale Paese entrò a far parte ufficialmente dell'Impero AustroUngarico nel 1908?
Francesco Crispi fu ministro degli Interni nel periodo…
Il primo insediamento britannico stabile a Jamestown, in
Virginia si formò nel1604 dopo…

646
647
648
649

Franklin Delano Roosevelt visse…

650

Giuseppe Mazzini condusse buona parte della sua attività
rivoluzionaria…
La cosiddetta "defenestrazione di Praga", avvenuta il 23 maggio
1618, fu scatenata dalla guerra…
Quanti Governi si avvicendarono in Italia dalla caduta del
Fascismo al 1974?
Una delle prime donne ad entrare, nel 1600,nella storia
dell'arte non solo italiana, ma anche europea fu…
La prima donna ad andare nello spazio, nel 1963, è stata…
Gli accordi di Camp David furono firmati nel 1978 da…

651
652
653
654
655
656
657
658

La Francia acquisì le colonie del Camerun e del Togo…
Il terremoto del 1980 colpì prevalentemente…
La Guerra sociale scoppiata a Roma nel I secolo a.C. si
risolse…

659

Nel 1732 faceva parte delle "Tredici colonie" dipendenti
dall'Impero britannico…
I primi attacchi al potere mafioso nel 1925 furono sferrati da…
Nel 2016 compirà 10 anni come Emiro del Kuwait…

660
661
662
663
664
665
666
667

Il "boom economico" italiano, iniziato nel 1961, nell'anno 1963
cominciò a traballare a causa del…
Il 4 e il 5 giugno 1944 chi guidava l'ingresso trionfale a Roma
delle truppe americane?
A quale anno risale il primo Governo di "centrosinistra
organico" guidato da Aldo Moro?
George Bush Junior è stato eletto per la prima volta Presidente
della Repubblica statunitense nel…
La decolonizzazione dell'Algeria è ufficialmente avvenuta…
La rivoluzione del 1848 in Francia terminò con…

A

B

C

Calvinisti di origine olandese che
occupavano i territori del sud
dell' Africa.
all'inizio del XIX secolo
l'inizio dei bombardamenti
americani sul Vietnam del Nord

Missionari cattolici di origine
olandese, che operarono in Africa

nella prima metà del XX secolo

Pastori protestanti di origine
olandese, che colonizzarono il
sud dell'Africa
nella seconda metà del XIX secolo
la morte in Portogallo del
dittatore António de Oliveira
Salazar
nella prima metà del XIX secolo

Galizia

Tirolo

1902-'04
la prima rivolta pellirossa

1885-'86
la conclusione della guerra dei
sette anni

tra l'ultimo decennio del XVII e la
prima metà del XVIII secolo
teorizzando azioni non violente

nel XX secolo

nell'ultimo decennio del XVIII
la "Notte dei lunghi coltelli" in
Germania

D
Europei che in Africa furono
annientati dalle mire
espansionistiche britanniche
negli anni centrali del XIX secolo
la morte di Mao Tse-tung

tra l'ultimo decennio del XIX e la
prima metà del XX secolo
Bosnia-Erzegovina

nel XVIII secolo

1898-'99
il Trattato di Londra che concluse
le ostilità tra l'Inghilterra e la
Spagna
tra la seconda metà del XIX e la
prima metà del XX secolo
con l'appoggio dei Borboni

1877-'78
che la Francia lasciò il territorio
per tornare in patria a causa della
rivoluzione
nel XIX secolo
dall'estero

dei Trent'anni

delle due rose

Bucovina

dei tre Enrichi

come seguace delle teorie
socialiste
dei Cent'anni

Quindici

Cinquanta

Duecentoventotto

Trentasei

Artemisia Gentileschi

Gaspara Stampa

Antonia Pulci

Alessandra Macinghi Strozzi

Valentina Tereshkova
Anwar al-SƗdƗt e Menachem
Begin
in epoca napoleonica
la Sicilia
con la sconfitta del re del Ponto
Mitridate

Alena Alekseeva
Yitzhak Rabin e Yasser Arafat

Ol'ga Brusnikina
Anwar al-SƗdƗt e Shimon Peres

Stanislava Komarova
Shimon Peres e Yasser Arafat

nella prima metà del XIX secolo
il Friuli
con l'uccisione del tribuno Livio
Druso

dopo la seconda guerra mondiale
il Lazio
con il ritiro a vita privata di Silla

la Provincia di New York

dopo la prima guerra mondiale
l'Irpinia
con la concessione della
cittadinanza romana alle
popolazioni che non si erano
ribellate odeponessero le armi
il Kansas

il Nebrasca

l'Utah

Vittorio Emanuele III
Nursultan Äbisuli Nazarbaev

Cavour
Mohamed Ould Abdel Aziz

Mussolini
Ibrahim Boubacar Keïta

calo improvviso del valore della
lira rispetto al dollaro
Il generale Bernard Montgomery

primo shock salariale del
dopoguerra
Il generale Mark Wayne Clark

cosiddetto "autunno caldo"
Il generale Joseph McCarthy

Hitler
Sabah IV al-Ahmad al-Jabir Al
Sabah
forte divario territoriale tra Nord
e Sud
Il generale Dwight D. Eisenhower

Al 1970

Al 1957

Al 1975

Al 1963

2000

1996

1994

2004

Il 30 maggio 1955
la risoluzione pacifica dei conflitti
tra borghesia e proletariato.
Quest'ultimo ottenne numerosi
diritti

il 4 gennaio 1957
3 mila morti e 4 mila deportati a
seguito dell'intervento con pieni
poteri del Ministro della guerra
Louis Cavaignac

il 10 agosto 1956
la proclamazione della
Repubblica Socialista di Francia

il 3 luglio 1962
l'intervento armato di Napoleone
Bonaparte, allora tenente
dell'esercito francese
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Domanda
La Brigata San Faustino - Proletaria d'urto venne costituita
nell'Alta Umbria nel…
Francesco Giuseppe fu Imperatore d'Austria…
L'Indocina francese nel 1887 era formata da…
Il Consiglio per la Mutua Assistenza Economica (COMECON)
era un'organizzazione economica …
In che modo Lucio Cornelio Silla arrivò alla dittatura?

673

Ha preso il nome di "crisi di Agadir", nel 1911, la tensione
scoppiata tra…

674

La donna che, nel del 1848, guidò nel quartiere di Trastavere la
rivoluzione romana contro lo Stato Pontificio fu…
Il primo Governo di Centro Sinistra, che ebbe l'appoggio
esterno dei socialisti, era guidato da…
Nel 1904 il Regno Unito, approffittando dei disordini interni all'
Impero cinese, invase temporaneamente il Tibet…

675
676
677
678
679
680
681
682

683
684
685
686
687
688
689

Nell'ottobre 1944, una repubblica partigiana venne fondata
dalla città di…
Verso la fine del XIX secolo, l'inizio dell'espansione coloniale
italiana riguardò…
Dopo i primi rovesci militari in Grecia, nel novembre 1940, la
posizione del Capo di Stato Maggiore italiano Pietro Badoglio fu
oggetto di aspre critiche da parte di…
Il primo personal computer come lo conosciamo oggi è nato il
24 gennaio del…
Dopo la "cattività avignonese" riportò la sede pontificia in
Italia…
Nel 1982 un contingente militare italiano fu inviato in Libano…

Per combattere l'occupazione americana dell'Iraq, nel 2004 è
stato fondato…
Il malcontento del popolo russo contro lo zar esplose nel 1905
a seguito della…
Chi era l'uomo politico che, succeduto a Bonomi nella guida del
Governo nel 1922, fu ritenuto responsabile dell'avvento del
fascismo?
L'Inghilterra prese possesso di Nuova Amsterdam (in seguito
New York)…
Sotto l'auspicio di quale Presidente degli USA furono firmati gli
Accordi di Camp David?
Dal punto di vista cronologico, Gandhi si è dedicato alla lotta
per l'indipendenza dell'India …
Karol Woytila divenne Papa nel…

A

B

C

D

marzo 1946

settembre del 1943

novembre 1924

dicembre 1939

dal 1883 al 1918
Cambogia, Cocincina, Annam
eTonchino
degli stati comunisti

dal 1835 al 1905
Shanghai, Tonchino e Hong Kong

dal 1848 al 1916
Hong Kong, Senegal e Polinesia

dei Paesi latino-americani

Aiutato dal console Cinna, a capo
di un esercito entrò in Roma
massacrando i nemici del partito
popolare

Alleandosi con il re del Ponto
Mitridate che si preparava a
guidare alla ribellione tutti gli
stati greci e asiatici.

Germania e Francia per
l'opposizione tedesca al tentativo
della Francia di instaurare un
protettorato sul Marocco
Amanda Guiducci

Italia e Grecia in seguito
dall'uccisione di una missione
italiana destinata a fissare il
confine tra Grecia e Albania
Gaetana Agnesi

dei paesi appartenenti all'Unione
Africana
Dopo aver sconfittoMitridate,
essendo morti Mario e Cinna si
fece nominare dittatore,
mettendo al bando tutti gli
avversari
la Cina e le potenze occidentali in
seguito alla rivolta xenofoba dei
boxer

dal 1816 al 1848
gli ex territori turchi della Siria e
del Libano
dei paesi non allineati

Eleonora Fonseca Pimentel

Giuditta Ottaviani Acquati

Moro

Fanfani

Andreotti

Craxi

riportando al potere il Dalai Lama

assumendone il protettorato

costringendo il Dalai Lama a
fuggire in Mongolia

Varese

Cuneo

dichiarando che non avrebbe
interferito sul governo del Dalai
Lama
Alba

Alessandria

l'Africa orientale

il nord Africa

la Cina

il Bangladesh

Rodolfo Graziani

Roberto Farinacci

Amedeo di Savoia-Aosta

Dino Grandi

1998

1994

1974

1984

Napoleone Bonaparte

Papa Pio IX

Papa Gregorio XI

Camillo Benso

nell'ambito di unaforza
multinazionale di pace che
aiutasse a frenare la dilagante
guerra civile
ilFronte al-Nusra

per regolare l'afflusso di
clandestini che cercavano di
raggiungere l'Italia

per assistere Israele nella caccia
ai terroristi palestinesi

in base ad un trattato di reciproca
assistenza tra Italia e Libano

Al-Qaida in Iraq

lo Stato Islamico dell'Iraq

invasione della Russia da parte di
Napoleone
Luigi Facta

Francesco Saverio Nitti

lo Stato Islamico dell'Iraq e della
Siria
sconfitta russa nella guerra
russo-giapponese
Giovanni Amendola

con il Trattato di Utrecht nel 1713

con la battaglia di Québec

con le guerre anglo-olandesi

Jimmy Carter

Ronald Reagan

John Kennedy

nella prima metà del XX secolo

nel XVII secolo

nella seconda metà del XX secolo

1982

1980

1978

fuga in Germania dello zar
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Fece uccidere Cinna dal genero
Caio Giulio Cesare e Mario dal
Gneo Pompeo
Francia e Gran Bretagna per il
controllo del Sudan

partecipazione dello zar alla
guerra mondiale
Claudio Treves
dopo la guerra franco-prussiana
del 1870–1871
George Bush
tra l'ultimo decennio del XVIII e la
prima metà del XIX secolo
2000
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690

Accadde cronologicamente prima…

l'attentato palestinese
all'aeroporto di Fiumicino

l'arresto a Palermo di Totò Riina,
dopo 23 anni di latitanza

l'assegnazione del Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov

691

Il magistrato Antonino Scopelliti venne uccisoil 9 agosto del
1991…

in un agguato di sospetta matrice
camorristica

692

Nel gennaio 1991 scoppiò la seconda guerra del Golfo Persico
(prima guerra del Golfo) perché…

in un agguato perpetrato in
collaborazionetrala 'ndrangheta e
Cosa Nostra
Mahmud Ahmadinejad aveva
offeso Israele negando
l'Olocausto

il mortale incidente stradale della
principessa di Monaco Grace
Kelly
per errore in un agguato di
'ndrangheta
Saddam Hussein nel 1990 invase
il Kuwait e lo annesse all' Iraq

693

La più importante vittoria delle truppe piemontesi nel corso
della guerra in Crimea fu riportata…
Nel 1987 fu fondato il movimento Hamas, ala palestinese della
Fratellanza Musulmana, dallo sceicco…
Chi riuscì per primo a raggiungere l'India lungo la rotta del
Capo di Buona Speranza?
Nel 1921 Mao Mao Tse-tung contribuì alla fondazione del
Partito…
La riforma elettorale del 1953 aveva come caratteristica
principale…
Quale fu il risultato degli accordi di Camp David?

nel porto di Valona

Saddam Hussein sconfessò il
trattato siglato nel 1975 che
regolava la disputa confinaria con
l'Iran
sul fiume Piave

nel porto di Odessa

Israele era intervenuta nella
guerra Iran-Iraq bombardando
l'impianto nucleare iracheno di
Osirak
sul fiume Cernaia

Siad Barre

Osama Bin Laden

Liamine Zéroual

Ahmed Yassin

James Cook

Amerigo Vespucci

Vasco de Gama

Cristoforo Colo

Nazionalista Cinese

Buddista Cinese

Comunista Cinese

Liberale Cinese

il sistema proporzionale puro

l'abolizione delle preferenze

il collegio uninominale

il premio di maggioranza

La restituzione del Canale di Suez La restituzione del Sinai alla
alla sovranità israeliana
sovranità israeliana

La restituzione del Sinai alla
sovranità egiziana

La Guerra di Secessione negli Stati Uniti si svolse tra…
Nel settembre del 1911 l'Italia, per occupare la Libia, dichiarò
guerra…
La seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2
settembre 1945) terminò con…
La politica di "autarchia" del periodo fascista iniziò nel…

tra il 1820 e il 1824
all'Inghilterra

tra il 1900 e il 1904
alla Spagna

il 1778 e il 1882
all'Impero ottomano

Il Concordato per una gestione
comune israelo-egiziana del
Canale di Suez
tra il 1861 e il 1865
alla Francia

l'occupazione giapponese della
Manciuria
1923 per ridurre le spese per
l'importazione di materie prime

l'incidente di Mukden

la battaglia del ponte Marco Polo

703

Le leggi promulgate nel 1925eliminarono le autonomie locali
e…

l'amministrazione dei piccoli
Comuni fu affidata al parroco

la resa incondizionata del
Giappone
1931, per la maggiore produzione
alimentare conseguente alle
bonifiche
le Province e i Comuni furono
affidati ai Prefetti

704
705

Il Presidente della Repubblica Ceca è…
Il più sanguinoso dei 140 attentati terroristici compiuti tra il
1968 e il 1974 avvenne nel 1969 a…
Dopo l'ingresso a Roma delle forze sabaude quale fu la
reazione di Pio IX nei confronti di Casa Savoia?
Tra i seguenti eventi accadde cronologicamente prima…

Klaus Iohannis
Via dei Georgofili a Firenze

Tomislav Nikolic
Piazza Fontana a Milano

Heinz Fischer
Piazza Venezia a Roma

Rifiutò di celebrare il matrimonio
di Umberto I
la condanna a morte di Saddam
Hussein
l'Austria

Scomunicò Vittorio Emanuele III

Le classi popolari: contadini e
proletari
Palerm

Lanuova borghesia
Roma

il tesseramento del tabacco

l'aumento del prezzo del pane

1921

1909

694
695
696
697
698
699
700
701
702

706
707
708
709
710
711
712

Domanda

Il nemico comune della coalizione composta da Turchia,
Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna nella guerra di
Crimea era…
Quali classi sociali furono protagoniste delle rivoluzioni
europee del '48?
Nell'agosto del 1917 si verificarono dei moti di rivolta contro il
caro-viveri e la guerra a…
Nel maggio 1898, scoppiarono a Milano tumulti popolari per
protestare contro…
Il democratico Woodrow Wilson divenne Presidente degli USA
nel…

A

1934, soprattutto dopo le sanzioni
internazionali per l'aggressione
all'Etiopia
il Sindaco fu sostituito da un
Podestà, nominato direttamente
dal Governo
Borut Pahor
Piazza della Loggia a Brescia

Rifiutò l'estrema unzione alla
Regina Margherita
il rapimento di Aldo Moro

Scomunicò Vittorio Emanuele II

la Russia

l'Impero Ottomano

La classe militare

La nobiltà e il clero

Genova

Torino

il corso forzoso della lira

la legge elettorale poco
democratica
1917

1913

l'assassinio di Giovanni Falcone
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dalla cosca mafiosa Giampà di
Lamezia Terme

1940, in conseguenza delle spese
per gli armamenti
fu conservata solo la carica degli
Assessori

la morte di Nicolae Ceausescu
la Prussia
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713

Le guerre puniche durarono dal 264 a.C. al 146 a.C. e furono, in
tutto, …
Tra i seguenti avvenimenti, quale ebbe luogo in Francia nel
febbraio del 1848?

714
715
716
717
718
719
720
721
722

723
724
725
726

727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737

Chi era il "cancelliere di ferro"?
Giuseppe Mazzini fondò il Partito d'Azione nel…
Durante la Guerra di secessione americana, le truppe unioniste
erano guidate dal generale…
Il protocollo di Kyoto è stato approvato nel…
Quale scopo primario si prefiggeva, nel 1868, l'introduzione in
Italia della "tassa sul macinato"?
Gli USA presero il controllo delle Filippine, che si erano rese
indipendenti dalla Spagna, nel…
Quale condottiero romano sconfisse Annibale a Zama?
Il termine "maquis" indica…

Il 12 giugno 1859 nello Stato Pontificio insorse…
Il termine "cortina di ferro" fu coniato nel 1946 da…
La Repubblica Federativa Socialista della Jugoslavia venne
proclamata nel…
Per l'abnorme segretezza e per aver sollevato inquietanti
interrogativi sul funzionamento delle istituzioni della
Repubblica fu sciolta la loggia massonica di Licio Gelli che si
chiamava…
Muammar Gheddafi prese il potere in Libia nello stesso anno in
cui…
Nel 1834, mentre si trovava esule a Berna, Giuseppe Mazzini
fondò, per promuovere l'indipendenza e l'emancipazione dei
popoli dalla sudditanza ai regimi assoluti…
Nel novembre del 1943 Mussolini, una volta liberato dalla
prigione di Campo Imperatore, fondò il Partito Fascista
Repubblicano e tenne il primo congresso a…
Il Movimento Giustizia e Libertà fu fondato a Parigi da…
L'Unione Sovietica venne formalmente sciolta dal Soviet
Supremo il…
Quale di questi personaggi non è stato Ministro della Pubblica
Istruzione?
Quale Paese ispirò prevalentemente il processo di unificazione
amministrativa dell'Italia post-risorgimentale?
L'insurrezione dei Vespri Siciliani ebbe luogo contro
l'occupazione…
Quando Stalin prese il potere in Russia, Trotskji organizzò, nel
1926, molti gruppi dissidenti nel movimento detto…
La prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia
è morta a 91 anni nel 2013 è…
La Legione Straniera fu fondata nel marzo 1831 dal Re…

A

B

C

D

cinque

tre

due

quattro

Una insurrezione popolare portò
alla fine la monarchia orleanista
e diede vita alla Repubblica.
Franz Von Papen
1853
Andrew Johnson

La Francia dichiarò guerra alla
Prussia.

Luigi Filippo d'Orleans succedette
a Carlo X.

Bernhard Von Bülow
1849
George Armstrong Custer

Furono indette le prime elezioni a
suffragio universale maschile e
femminile.
Otto Von Bismark
1846
Ulysses Grant

Paul Von Hindenburg
1834
Robert Lee

1997
La riduzione della disoccupazione

1988
Il corso forzoso della lira

2011
Il pareggio di bilancio

1898

1905

1871

Caio Mario
un gruppo militante per
l'indipendenza corsa

Scipione l'Africano
un'organizzazione terrorista
marxista-leninista di tendenza
anarchica

Giulio Cesare
un movimento terroristico di
estrema sinistra in Canada
durante gli anni settanta

Civitavecchia
Alcide De Gasperi
1953

Roma
Harry Truman
1945

Scipione Emiliano
il movimento di resistenza e
liberazione nazionale francese
durante la seconda guerra
mondiale
Bologna
Franklin Delano Roosevelt
1943

Ordine e restaurazione

Fraternità carbonara

Propaganda due (P2)

Libera società di muratori e
carpentieri

Juan Peron diventò presidente
dell'Argentina
la Carboneria

Neil Armstrong sbarcò sulla Luna morì a Yalta Palmiro Togliatti
la Giovine Italia

la Giovine Europa

Pordenone

Verona

Zurigo

Milano

Giacomo Matteotti e Filippo Turati Carlo Rosselli ed Emilio Lussu
26 dicembre 1991
21 agosto del 1991

Norberto Bobbio
15 luglio 1987

Gaetano Salvemini
3 settembre 2001

Tullio De Mauro

Riccardo Misasi

Bettino Craxi

Luigi Berlinguer

Inghilterra

Prussia

Francia

Stati Uniti

francese

normanna

austriaca

spagnola

Opposizione Unificata

Rivoluzione Permanente

Comintern

Quarta Internazionale

Marina Miraglia

Silvia Reichenbach

Margherita Hack

Benedetta Cappa Marinetti

Napoleone III a supporto della
guerra contro l'Austria

Vittorio Emanuele II, a supporto
della seconda guerra di
indipendenza

Luigi Filippo, a supporto della
guerra in Algeria

Giorgio II, a supporto della guerra
contro la Spagna

2000
La copertura delle spese per il
trasferimento della capitale
1865

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

Perugia
Wiston Churchill
1968

un commando delle Brigate
Rosse rapì Aldo Moro
l'Alleanza Repubblicana
Universale
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A

B

Quando fu costruito il muro di Berlino, era Presidente della
Repubblica Democratica Tedesca…
Tra il 1830 e il 1848 cosa accadde in Russia?

Konrad Adenauer

Si colloca cronologicamente tra la morte di Mao Tse-tung e
quella di Enrico Berlinguer…
Come manifestò il Presidente statunitense Woodrow Wilson i
14 punti del suo programma?

la morte di Nelson Mandela

l'uccisione di John F. Kennedy

Con un libro pubblicato nel 1915

Nel 70 d.C. Gerusalemme fu conquistata dai romani. Artefice di
questa impresa fu l'Imperatore…
La principale conseguenza politica della sconfitta di Sedan e
dell'assedio di Parigi da parte dei Prussiani fu…

Nerone

750

Dall'aprile 1987 al luglio 1987 fu Capo del Governo…
Masaniello ricorda la rivolta napoletana contro…
L'elezione al soglio pontificio di Giovanni Maria Mastai Ferretti
che prese il nome di Pio IX avvenne nel…
Nel 1952 in Egitto un gruppo di ufficiali detronizzò il re Faruk e
proclamarono la repubblica. Nel 1954 si impose alla guida
dell'Egitto…
Dal 2013 il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) è
impegnato nella lotta armata contro …
L'ultima tappa dell'espansione coloniale iItaliana in Africa
orientale, coincise con…
La regione più progredita dell'Impero coloniale francese era…

751
752

753

739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749

754
755
756
757
758
759
760
761

Friedrich Ebert

C

D

Willy Brandt

Walter Ulbricht

Furono avviate riforme
economiche volte a incrementare
lo sviluppo industriale
la morte di Leonid Brežnev

il Paese mancò di affrontare gli
inizi di una limitata espansione
industriale
la morte di Lucio Dalla

Con un discorso pronunciato l'8
gennaio 1918 davanti al Senato
degli Stati Uniti
Tito

Con un intervento alla
Conferenza della Pace del 1919

Con un discorso alla fondazione
del Comitato degli Stati Uniti
sulla Informazione Pubblica
Ckaudio

il trasferimento dellasede
governativa a Vichy

la Comune di Parigi

Spadolini
i Borboni (1820)
1970

la caduta del Secondo Impero e
proclamazione della Terza
Repubblica
Andreotti
gli Austriaci (1848)
1821

Craxi
gli spagnoli (1647)
1863

Fanfani
i Francesi (1411)
1846

Hosni Mubarak

Anwar Sadat

Sufi Abu Taleb

Gamal Abdel Nasser

i peshmerga curdi

il governo turco

contro lo Stato Islamico

la guerra contro l'Egitto

il protettorato sull'Algeria

l'occupazione dell'Etiopia

l'ideologia islamo-marxista di
Ocalan
la conquista della Somalia

La Tunisia, che ottenne
l'indipendenza il 20 marzo 1956

Il Marocco, indipendente dal
1957.

Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra…
Quando e perché fu varato il New Deal negli USA?

alla Cina
Nel 1929, durante la presidenza
del repubblicano Herbert Hoover,
con lo scopo di risollevare
l'economia del Paese.

In quale anno iniziò nei campus delle Università statunitensi
l'opposizione alla guerra in Vietnam?
Il Presidente della Bielorussia è…
Quale incarico ricopriva il generale dei Carabinieri Carlo
Alberto Dalla Chiesa nel 1982, anno in cui rimase vittima di un
agguato mafioso?
Le Brigate Osoppo, operarono soprattutto…
Nel 1985 il gruppo palestinese estremista di Abu Nidal
perpetrò un duplice attentato terroristico…

nel 1964

alla Germania
A partire dalla nomina di
Roosevelt a Presidente con lo
scopo di risollevare l'economia
messa in pericolo dalla crisi del
'29.
nel 1976

L'Algeria, che ottenne
l'indipendenza dopo il
referendum del 1962
alla Russia
Nel 1936, durante la seconda
presidenza di Roosevelt, per
incentivare la crescita delle
piccole e medie imprese
industriali
nel 1957

Fu avviata una serie di riforme
Si mantenne una linea di governo
per affrontare il problema agrario rigidamente conservatrice

la proclamazione della Quarta
Repubblica

Domiziano

Côte d'Ivoire, ottenuto
l'indipendenza nel1960
agli USA
Nel 1937, da Delano Roosevelt
per ottenere la riforma del
sistema giudiziario che portasse
alla Corte Suprema nuovi
magistrati di idee progressiste
nel 1948

Petro Oleksijovyc Porošenko
Presidente della Commissione
stragi

Recep Tayyip Erdogan
Prefetto di Palermo

Zambia Zambia
Presidente del Tribunale penale
di Palermo

Aleksandr Lukašenko
Capo del Dipartimento Antimafia

in Lombardia
all'aeroporto di Roma-Fiumicino
e quasi contemporaneamente
all'aeroporto di Vienna
1945

in Piemonte
A via dei Georgofili a Firenze e
quasi contemporaneamente al
Laterano a Roma
1961

in Emilia Romagna
all'aeroporto di Roma-Fiumicino
e quasi contemporaneamente
all'aeroporto di Madrid
1989

in Friuli ed in Veneto
alle matropolitane di Mosca e di
Leningrado

Toni Morrison

Nadine Gordimer

Nelly Sachs

Augusto
1961

Claudio
1948

Vespasiano
1950

In che anno, nel giro di una notte, furono improvvisamente
chiusi i confini tra la Germania Occidentale e quella Orientale?
Quale poetessa tedesca ha vinto nel 1966 il premio Nobel per la Gabriela Mistral
letteratura?
Nerone divenne imperatore alla morte di…
Cesare
La Repubblica Federale tedesca è entrata a far parte della
1955
NATO nel…
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762

Nel 1964 l'Italia è stato il primo Paese europeo…

763

Con lo slogan "L'America agli Americani" viene sintetizzata la
politica estera di…
L'indipendenza delle colonie americane venne sancita, nel
1783, con la…
Nel corso della ''guerra dei sei giorni'' il Comandante delle
truppe israeliane era…
Il Corpo Italiano di Liberazione era formato…

764
765
766
767

Quali erano, all'epoca della secessione, le differenze tra
esponenti del nord ed esponenti del sud in America?

768

La prima impresa di colonizzazione italiana in territorio etiope
terminò tragicamente nel…
La Terza Internazionale Comunista ebbe luogo a Mosca nel…
Bettino Craxi fu nominato per la prima volta Presidente del
Consiglio dei Ministri nel…
La prima azione delle Brigate Rosse contro un esponente dello
Statofu il rapimento di…
Quale dei seguenti avvenimenti si verificò nel corso dell'ultimo
Governo Giolitti?

769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

La prima donna ad essere diventata professore alla Sorbon
insignita di due Premi Nobel in discipline diverse, fisica e
chimica, fu…
La organizzazione partigiana Bandiera Rossa era a prevalente
orientamento…
L'Austria represse i moti del '20-'21 in nome…
Scipione l'Africano era contemporaneo di…
Chi, sposando Nicolas Sarkozy, è diventata la Première Dame
di Francia?
Muammar Gheddafi è stato assassinato il…
Durante la rivoluzione russa i cadetti o costituzionaldemocratici…

A

B

C

D

ad effettuare una missione con
equipaggio in orbita lunare
Andrew Jackson

ad effettuare un aggancio nello
spazio
Richard Nixon

a riprendere dallo spazio
fotografie della Terra
James Monroe

a lanciare un satellite in orbita

Pace di Versailles

Triplice Intesa

Pace di Westfalia

Intesa cordiale

Shimon Peres

Ben Burion

Menachem Begin

Moshe Dayan

dal coordinamento delle forze
partigiane, posto sotto la guida di
Raffaele Cadorna
Il Nord sosteneva uno sviluppo
industriale; il Sud, vicini al mondo
agricolo, difendevano gli interessi
dei grandi proprietari
1904

dai reparti dell'esercito italiano
ricostituiti sotto il governo
Badoglio
Il Nord lottava per una difesa del
diritto di proprietà; il Sud era
fautore di uno sviluppo
commerciale
1887

da forze partigiane legate al
Partito d'Azione

da forze partigiane legate al
Partito Comunista

Non esistevano sostanziali
differenze politiche
1834

Il Nord era contrario alla
liberazione della schiavitù dei
neri; il Sud sosteneva le teorie di
Lincoln
1921

1911
1987

1919
1975

1925
1983

1923
1979

Vittorio Bachelet

Mario Sossi

Salvo Lima

Aldo Moro

L'occupazione delle fabbriche da
parte degli operai

L'ammutinamento della flotta
militare

L'occupazione delle terre da
parte dei braccianti nelle Puglie

Stéphane Diagana

Rose Beure

La nazionalizzazione delle
aziende erogatrici di energia
elettrica
Colette Besson

apolitico

socialista

comunista trotskista

cattolico

della Quadruplice Alleanza

del Patto di Versailles

del Patto di non belligeranza

Cicerone
Carla Bruni

Giulio Cesare
Cristina Tivulzio Belgioioso

Tiberio
Luisa Bergagli

della Santa Alleanza sancita nel
1816
Catone il Censore
Faustina Maratti Zappi

8 dicembre 2000
volevano realizzare un partito di
massa, avvalendosi anche
dell'appoggio della borghesia

20 ottobre 2011
erano un partito dei contadini, di
stampo populista

20 febbraio 1951
erano dei liberali con poco
seguito popolare ma formati dalla
classe media

Nell'aprile 1775 dopo la
conclusione delle battaglie di
Lexington e Concord
Germania, Cecoslovacchia,
Polonia, Austria
sostanzialmente organizzazioni
sindacali in cui, però, i dirigenti
erano nominati dal Governo e non
eletti dai lavoratori

Il 18 ottobre 1748, tre giorni dopo
la firma del Trattato di
Aquisgrana
Cecoslovacchia, Germania

Abu Omar al-Baghdadi

780

Quando fu redatta la Dichiarazione d'Indipendenza americana?

Il 4 luglio del 1776

781
782

Quali Stati organizzarono la conferenza di Monaco nel 1938 per
risolvere pacificamente la questione dei Sudeti?
Le corporazioni istituite dal fascismo erano…

Francia, Gran Bretagna, Italia,
Germania
associazioni che raggruppavano
sia gli imprenditori che gli operai
di ogni settore produttivo al fine
di regolare armonicamente i
rapporti tra capitale e lavoro

1º settembre 1969
volevano un partito formato da
professionisti della politica che
guidassero operai e lavoratori
verso la rivoluzione popolare
Il 3 settembre 1783 all'indomani
dell'approvazione del Trattato di
Versailles
Francia, Inghilterra, Germania,
Cecoslovacchia
organismi molto politicizzati
introdotti dal fascismo in
contrapposizione ai consigli di
fabbrica egemonizzati dai
comunisti

783

Il capo dell'ISIS è…

Abu Ayyub al-Masri

Abu Bakr al-Baghdadi

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Benjamin Harrison

Marie Curie

organismi costituiti
esclusivamente da uomini di
fiducia dei grandi industriali e dei
proprietari terrieri che in questo
modo si assicuravano la pace
sociale
Abu Muhammad al-Jawlani
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Codice
784

Domanda

A

785

L'Associazione internazionale dei lavoratori, detta da alcuni
storici anche "Prima internazionale" sorse a Londra nel..
L'ultima Regina d'Italia fu…

786

La legge Coppino del 1877 stabiliva…

787

Mazzini in Francia subì notevoli influenze culturali, tra le
quali…

il diritto al voto di tutti gli adulti di
sesso maschile
la fede giansenista che
condivideva con sua madre

788

La "primavera di Praga" fu il tentativo di…

far cadere il regime comunista

789

Quale scrittrice italiana ha vinto nel 1926 il premio Nobel per la
letteratura?
Accadde cronologicamente prima…

Natalia Ginzburg

790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807

La Cassa per il Mezzogiorno, soppressa con d.p.r. 6 agosto
1984, era stata costituita nel…
La prima donna della storia ad essere insignita del premio
Nobel per la Pace fu la scrittrice austriaca di origine boema…
Si colloca cronologicamente tra l'entrata in vigore della
Costituzione italiana e l'avvio, in Russia, del processo di
destalinizzazione…
Da quale organizzazione internazionale fu espulsa l'URSS dopo
l'invasione della Finlandia nel 1939?
L'invasione barbarica in Italia arrestata, nel 452, dall'intervento
di Papa Leone I° era guidata da ..
Chi fondò il Sacro Romano Impero?
Il 30 giugno 1960 la convocazione a Genova del sesto congresso
del Movimento Sociale Italiano, provocò nella città gravissimi
tumulti di piazza che rischiarono di mettere in crisi il Governo…
Nel 1988 OsƗma bin LƗden fondò…
L'ultimo grande conflitto armato tra gli Stati Uniti e i popoli
nativi fu…
L'Action Française, fondato nel 1899 da Henri Vaugeois e da
Maurice Pujo, era…
La guerra in Afghanistan è iniziata nel…
L'organizzazione criminale italiana di stampo mafiosoterroristico nella Sicilia occidentale è
Nel 2001 si verificarono disordini e gravi incidenti a margine di
una manifestazione di protesta del movimento "no global" a…
La rivolta ungherese contro l'URSS avvenne nel…
Sandro Pertini fu eletto Presidente della Repubblica nello
stesso anno che vide anche la…

B

C

D

1889

1916

1864

1922

Margherita di Savoia-Genova

Elena di Montenegro

Sofia di Oldenburg-Glücksburg

l'obbligatorietà dell'istruzione
elementare
l'influsso della cultura illuminista
di stampo tardo-settecentesco

la maggiore età a 25 anni

Maria José di Sassonia-CoburgoGotha
la gratuità delle cure alle gestanti

liberare il paese dalla
dominazione russa
Grazia Deledda

l'orientamento giacobino che lo
portò a concezioni repubblicanounitarie e l'utopia socialista
completare la rivoluzione
proletaria
Dacia Maraini

Nessuna. Il suo progetto lo
portava a volersi staccare datutte
le precedenti correnti di pensiero
aprire in senso liberale il
comunismo
Elsa Morante

l'inserimento delle isole Hawaii
come 50º Stato federato degli
Stati Uniti d'America
1962

la fine della seconda Guerra
Anglo-Boera

la nascita della Banca d'Italia

la firma del protocollo di Kyǀto
per contenere l'effetto serra

1950

1968

1953

Marie Curie

Selma Lagerlöf

Bertha von Suttner

Rigoberta Menchú Tum

la Conferenza di Yalta

la formazione del primo governo
Craxi

la guerra civile spagnola

la sconfitta francese a Dien Bien
Phu

Dalle Nazioni Unite

Dalla Società delle Nazioni

Attila

Teodorico

Dal Fondo Monetario
Internazionale
Alboino

dalla Comunità Economica
Eurasiatica
Adelchi

Pipino il breve
Tambroni

Giulio Cesare
Fanfani

Carlo Magno
Spadolini

Carlo V
Moro

2009
la battaglia di Fallen Timbers nel
1794
un gruppo partigiano che operò
nella Francia occupata dai
tedeschi
2001
ǥndràngheta

2001
il Massacro di Wounded Knee nel
1890
il partito politico del regime
collaborazionista di Vichy

1991
la guerra Chickamauga nel 1874

1997
la guerra Creek nel 1812

2009
Cosa Nostra

un movimento politico francese di
ispirazione antiparlamentare e
antidemocratica
1991
Sacra Corona Unita

Un gruppo estremista di destra
clandestino che causò numerosi
attentati
1997
Camorra

Genova

Venezia

Torino

Milano

1968
assegnazione del Premio Nobel a
Dario Fo

1971
salita di Karol Wojty¿a al soglio
pontificio

1956
consegna del Premio Oscar a
Roberto Benigni

in Umbria

in Romagna

1953
prima elezione di Silvio
Berlusconi a Presidente del
Consiglio
a Marzabotto

Herta Müller

Elfriede Jelinek

Doris Lessing

La Brigata Garibaldina Antonio Gramsci fu una brigata
in Friuli
partigiana che operò dal settembre del 1943 al giugno del 1944
Quale scrittrice tedesca, cresciuta in Romania,ha vinto nel 2009 Alice Munro
il premio Nobel per la letteratura?

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

A

Vittorio Emanuele II

Napoleone III

Camillo Cavour

Hu Yaobang

Hu Jintao

Wen Jiabao

Zhao Ziyang

nel 1935 a Torino

nel 1943 a Milano

nel 1941 a Ventotene

nel 1948 a Roma

Ramón S. Castillo

Jorge Luis Borges

Juan Domingo Perón

Roberto Marcelino Ortiz

dal 27 al 30 settembre 1944
formazioni comuniste
1878
Peteano

dal 10 al 13 novembre 1943
formazioni socialiste
1882
Portella della Ginestra

dal 27 al 30 settembre 1943
formazioni cattoliche
1870
Acca Larentia

dal 10 al 13 novembre 1944
formazioni prettamente militari
1900
Gioia Tauro

Nel Regno Sabaudo e in quello
delle Due Sicilie
fu costretto a scegliere tra
continuare la lotta o fuggire in
esilio.
Margaret Thatcher
Presidenti del Consiglio

Nello Stato Pontificio e nel
Lombardo Veneto
si rese conto di aver sacrificato
tante vite in tentativi destinati al
fallimento
La Regina Elisabetta
Ministri dell'Interno

Nel Ducato di Modena e nel
Regno Sabaudo
vide Cavour imporre ed
ottenerela costruzione del Regno
d'Italia
La Regina Vittoria
sardi di nascita

Nel Granducato di Toscana e nel
Ducato di Parma e Piacenza
catturato dagli austriaci, fu
sottoposto a pesanti
interrogatori.
Harriet Beecher Stowe
docenti universitari

Il decesso, all'età di 50 anni, di
Micheal Jackson

l'entrata in carica di Lula come
nuovo Presidente del Brasile

di una confederazione
repubblicana di Stati da
realizzarsi sotto l'egemonia
piemontese
La caduta della Repubblica di
Salò
Elizabeth Warren

di una confederazione
repubblicana di Stati da
conseguirsi attraverso una
rivoluzione popolare
la battaglia di Dien Bien Phu

l'esplosione dello Space Shuttle
Columbia durante la fase di
rientro
di una confederazione di Stati
capeggiata dal Papato

l'inaugurazione del grattacielo
più alto del mondo, il Burj Khalifa
di Dubai
di una confederazione di Stati da
realizzarsi sotto i regnanti
sabaudi

L'annessione tedesca dell'Austria

Wendy Davis

Susana Martinez

L'era delle "grandi purghe"
staliniane
Hillary Diane Rodham Clinton

il 1968 e il 1969

il 1919 e il 1920

il 1926 e il 1927

il 1945 e il 1946

1953
Socialista
medio del XIX secolo
per ottenere mano d'opera
industriale

1973
Repubblicano
iniziale del XX secolo
una questione morale fondata sui
concetti puritani

1983
Radicale
medio del XX secolo
colpire la redditività del modello
liberistico del Sud, basato
sull'agricoltura latifondistica
l'esplosione di un'autobom nei
sotterranei dell World Trade
Center di New York
con la fine della nazione
indipendente degli Zulu e la
destituzione della dinastia Shaka
Nel 1958

1963
Comunista
iniziale del XIX secolo
proteggere gli schiavi dai
maltrattamenti che subivano nel
Sud
la vittoria nelle elezioni politiche
della coalizione dell'Ulivo guidata
da Romano Prodi
senza vere vittorie: i contendenti
si accordarono, spartendosi le
terre dei Boeri
Nel 1995

809

Il 14 gennaio 1858 a Parigi ci fu un attentato che provocò 12
morti e 156 feriti. Chi era il destinatario dell'attentato?
Nel 2003 è stato designato Presidente della Repubblica
popolare cinese…
Il movimento federalista europeo fu fondato da Altiero Spinelli
nel…
In Argentina con la vittoria elettorale giustizialista del1973 fu
richiamato alla Presidenza della Repubblica…
Le Quattro giornate di Napoli ebbero luogo…
Le Brigate Matteotti erano…
In quale anno morìil primo re d'Italia?
La prima strage dell'Italia repubblicana fu un eccidio di
lavoratori compiuto nel 1947 a…
In quali stati italiani era meno marcato l'assolutismo dopo la
Restaurazione?
La "tempesta del dubbio" fu vissuta da Mazzini quando…

812
813
814
815
816
817
818
819
820
821

Chi era chiamata la "Lady di ferro" inglese?
Oltre che dalla militanza democristiana, il Presidente della
Repubblica Scalfaro e il suo predecessore Cossiga erano
accomunati dall'essere stati entrambi…
Accadde cronologicamente prima…

822

A proposito della creazione di uno Stato italiano Carlo Cattaneo
e Giuseppe Ferrari sostenevano il progetto…

823

Si colloca cronologicamente tra la nascita della Repubblica
Popolare cinese di Mao Tse-tung e la protesta Ungherese
First lady dal 1993 al 2001,è stata il 67° Segretario di Stato
degli Stati Uniti dal 2008 al 2012…
"Biennio rosso" è la locuzione con cui viene comunemente
indicato il periodo della storia italiana compreso fra…
L'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) venne istituito nel…
François Mitterand era membro del Partito…
La cosiddetta "età giolittiana" si inquadra nel periodo…
La liberazione degli schiavi fu sostenuta dagli Stati dell'Unione
anche per…

824
825
826
827
828
829

D
la fine della seconda Guerra
Anglo-Boera

l'nizio del processo ai danni di
Alfred Dreyfus

811

C
l'abdicazione della regina
Beatrice dei Paesi Bassi

Accadde cronologicamente prima…

810

B
l'uso dei cannoni contro la folla
manifestante ordinato dal
Generale Bava Beccaris
Francesco Ferdinando di Asburgo

808

830

Accadde cronologicamente prima…

l'abbattimento del Muro di
Berlino

il formale scioglimento della
Democrazia Cristiana

831

La guerra anglo-zulu si concluse…

per intervento pacificatore della
Russia senza vincitori né vinti

832

In quale anno fu assassinato a Tel Aviv Yitzhak Rabin?

Nel 1941

con la sconfitta degli inglesi che,
tuttavia, ottennero il protettorato
della nazione Zulu
Nel 2006

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Domanda

A

833

Quale ruolo ebbe Cicerone nella congiura di Catilina

834

Il cosiddetto "golpe bianco" scoperto nel 1974 fu il progetto…

835

L'attentato perpetrato da Pallante contro il leader comunista
Palmiro Togliatti avvenne nel…
Chi fu l'autore dei "Quaderni dal carcere"?
La guerra del Kippur, che avvenne nel 1973 per iniziativa
dell'Egitto e della Siria, derivò il suo nome…

1948

850

La fondazione di colonie d'oltremare britanniche ebbe origine
nelle politiche marittime di…
La tessera fascista divenne requisito indispensabile per
ottenere qualsiasi impiego nell'amministrazione dello Stato
nel…
In quale anno avvenne l'apertura del Canale di Suez?
Madre Teresa di Calcutta, premio Nobel per la Pace nel 1979 e
beatificata nel 2003, era di nazionalità…
Sotto il peso delle sanzioni economiche imposte dalla Società
delle Nazioni, il Fascismonel 1934adottò una politica …
Nel 1732 faceva parte delle "Tredici colonie" dipendenti
dall'Impero britannico…
Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, è stato insignito del premio
Nobel per la pace nel…
Con quale sigla erano definiti gli organi politici territoriali creati
dalla Resistenza nel 1943?
Delle Brigate Fiamme Verdi fece parte anche…
In quale anno si verificò l'impresa garibaldina di Mentana?
La Legge agraria del 133 a.C. fu proposta dal Tribuno della
plebe…
All'epoca del crollo del Muro di Berlino era Presidente della
Repubblica italiana…
Accadde più di recente…

851
852

La Guerra russo-giapponese si concluse nel…
La battaglia di Azio avvenne nel corso…

853

Durante la rivoluzione russa i Socialrivoluzionari…

854

La battaglia di Zama avvenne nel corso…

855

Quale Governo migliorò la legislazione in materia di
assicurazioni e di infortuni introdotta dal Rudinì?
La legge sulla laicità approvata in Francia nel gennaio 2004
vietava…
Nelson Mandela è stato a lungo imprigionato perché leader
del…

836
837

838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

856
857

Smascherò Catilina in una seduta
senatoria, costringendolo a
fuggire in Etruria
di un colpo di stato di stampo
liberale ideato da Edgardo Sogno

B
Fu complice di Catilina nella
congiura da lui ordita

C
Difese Catilina dalle accuse del
Senato con le famose orazioni
Catilinarie
dell'attentato di Brescia

D
Difese Cesare dalle accuse di
Catilina

di un colpo di stato in seguito
tentato senza successo da Valerio
Borghese
1945
1958

dell'omicidio del commissario
Calabresi

Antonio Gramsci
dalla conquista della Penisola del
Sinai e delle Alture del Golan

Giovanni Amendola
dal generale Kippur che difese
Israele

Enrico VIII

Giacomo Matteotti
dal fatto che Israele subì un
attacco a sorpresa nel giorno
della festività ebraica dello Yom
Kippur
Enrico VII

Riccardo III

Elisabetta I

1924

1922

1933

1940

1869
pakistana

1930
albanese

1750
indiana

1900
polacca

autarchica

di austerità

liberalista

di autonomia doganale

il Nevada

l'Arizona

la Virginia

il Tennessee

2008

2007

1989

2009

BR

CLN

TBR

COM

Rosy Bindi
1871
Catone il Censore

Amintore Fanfani
1846
Menenio Agrippa

Giuseppe Dossetti
1867
Marco Terenzio Varrone

Giulio Andreotti
1885
Tiberio Sempronio Gracco

Giovanni Gronchi

Giovanni Leone

Sandro Pertini

Francesco Cossiga

l'eruzione, in Islanda, del vulcano
Eyjafjöll
1911
della guerra civile tra Mario e
Silla
erano dei liberali con poco
seguito popolare ma formati dalla
classe media

l'assegnazione del Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaciov
1908
delle guerre puniche

L'elezione di Barack Obama a 44º
Presidente degli Stati Uniti
1905
delle lotte per la successione di
Cesare
volevano realizzare un partito di
massa, avvalendosi anche
dell'appoggio della borghesia

l' inizio della carriera politica di
Silvio Berlusconi
1913
della guerra civile tra Pompeo e
Cesare
erano un partito dei contadini, di
stampo populista

della guerra civile tra Mario e
Silla
Menabrea III

delle guerre puniche

Piero Godetti
dall'attacco israeliano che
avvenne durante il Ramadan
arabo

delle lotte per la successione di
Cesare
Depretis-Crispi

volevano un partito formato da
professionisti della politica che
guidassero operai e lavoratori
verso la rivoluzione popolare
della guerra civile tra Pompeo e
Cesare
Zanardelli-Giolitti

la professione della propria fede
religiosa in luoghi pubblici
Fronte di Liberazione Nazionale
(FLN)

la pubblica professione di
ateismo
Movimento di Liberazione della
Palestina (OLP)

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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alle donne islamiche di indossare
il velo in territorio francese
Congresso Nazionale Africano
(ANC)

1964

Minghetti
l'esibizione di simboli religiosi
negli istituti scolastici
Fronte dell'Armata Segreta (OAS)
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Codice
858
859

Domanda
In quali anni si possono inquadrare i cosiddetti "anni di
piombo"?
Quali fattori contribuirono a ridurre il tenore di vita in Russia
nel 1916?

860

Accadde cronologicamente prima…

861

I Romani indicavano col nome di "Italici" le popolazioni…

862

Lo Stato Libero del Congo…

863
864

Le formazioni partigiane Osoppo nacquero presso la sede del…
La guerra anglo-zulu, che fu uno dei conflitti più sanguinosi
della storia del colonialismo in Africa, fu combattuta…
La rivolta ungherese contro l'URSS avvenne durante il regime
di…
Il 21 aprile 1879 venne fondata, anche ad iniziativa di
Garibaldi,…
La città di Pontida ricorda le lotte contro…
Si colloca cronologicamente tra gli Accordi di Camp David e il
ritiro delle armate russe dall'Afghanistan…
Silla organizzò il suo governo…

865
866
867
868
869
870
871
872
873

874
875

In quale anno sorse a Napoli il centro siderurgico di Bagnoli?
Si colloca cronologicamente tra il disastro del Vajont e
l'esplosione del reattore nucleare di Cearnobil…
Da chi fu assassinato il Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura Vittorio Bachelet?
Quali furono le cause della convocazione del primo Congresso
continentale?

878
879
880

L'unico ex-segretario del PCUS ancora vivente è…
Il Fronte della gioventù nacque come organizzazione
giovanile…
Tra gli Stati che l'8 febbraio 1861 annunciarono la creazione
degli Stati Confederati d'America c'era…
La guerra franco-prussiana terminò in seguito alla sconfitta
francese di…
Chi fu eletto Segretario del Partito Comunista nel 1972?
il Premio Nobel per la Letteratura 2015 è stato vinto da…
Dal 1881 al 1956 la Tunisia è stata…

881

Nel 1994 il premio Nobel per la pace è stato assegnato a…

882

Il 12 dicembre 1969, una bomba fu fatta esplodere nella sede
della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano: fu la strage
di…
la prima donna a capo di IBM dal 1º gennaio 2012 è…

876
877

883

A

B

C

Tra la fine degli anni '50 e l'inizio
degli anni '60
L'incisiva azione contro i
contadini che provocò una elevata
carenza di alimenti
la morte di Marilyn Monroe

Tra l'inizio e la fine degli anni '60

Nel corso degli anni '80

Una carestia abbattutasi nella
primavera del '16.

Tra la fine degli anni '60 e l'inizio
degli anni '80
I forti debiti contratti con le
banche svizzere.

la conclusione del processo Moro
con l'ergastolo a Mario Moretti
appartenenti alla civiltà
villanoviana

la morte in Spagna del generale
Francisco Franco
non latine assoggettate nella
penisola

l'uccisione a Roma del giornalista
Mino Pecorelli
delle terre confinanti a nord

subì il primo genocidio del XX
secolo per mano dei colonizzatori
tedeschi
Consolato Italiano in Svizzera
1937

subì il primo genocidio del XX
secolo per mano dei colonizzatori
francesi
Partito Comunista di Roma
1806

subì uno sfruttamento intensivo
delle risorse naturali da parte dei
colonizzatori portoghesi
Partito Socialista di Pistoia
nel 1879

Kruscev

Andropov

Breznev

Gorbaciov

il "Fronte dell'Uomo Qualunque"

la "Lega della democrazia"

la "Toscana Granducale"

la "Comunità Lucana"

Francesco Giuseppe
la forte alluvione e lo
straripamento dell'Arno a Firenze
in politica interna restaurando il
potere del senato e limitando
quello dei tribuni e dei cavalieri
1936
il massacro di piazza Tienanmen

Francesco II
il ritiro delle truppe statunitensi
dal Vietnam
restaurando il potere dei tribuni e
dei cavalieri e limitando quello
del senato
1904
lo scoppio della guerra del Kippur

Luigi XVI
l'attentato alla stazione di
Bologna
confiscando le terre ai suoi
soldati e restituendole alla classe
senatoria
1922
la strage di Srebrenica

Federico Barbarossa
l'inizio della dittatura di Pinochet
in Cile
cercando di rafforzare il suo
potere creando privilegi per i suoi
soldati
1915
il genocidio dei Tutsi in Ruanda

Dalle Nuove Brigate Rosse

Dai Nuclei Armati Proletari

Dai Nuclei armati rivoluzionari

La decisione di re Giorgio III di
stabilire una tassa sulla stampa

Da un nucleo armato delle
Brigate Rosse
La notizia dell'attacco delle
truppe inglesi alla città di Boston

La redazione del Petition of right
("petizione dei diritti") inviata dal
Parlamento al re Carlo I,

Mikhail Gorbachev
partigiana

Vladimir Putin
comunista

La sospensione delle funzioni
dell'assemblea rappresentativa
americana ad opera del
governatore inglese
Boris Nikolajevic Eltsin
della Democrazia Cristiana

Dmitrij Anatol'evic Medvedev
del Partito Socialista

il Massachusset

il Texas

lo Iowa

il Nebraska

Sedan

Sebastopoli

Sadowa

Lissa

Rosy Bindi
Marija Kozhevnikova
soggetta alla dominazione
egiziana
Al Gore (Stati Uniti) e Rajendra
Pachauri
Piazza della Loggia

Walter Veltroni
Svetlana Alexievich
indipendente

Enrico Berlinguer
Alena Popova
soggetta al protettorato francese

Achille Occhetto
Tatjana Alekseevna Golikova
sotto gli arabi

Nelson Mandela e Frederik
Willem De Klerk
San Valentino

Yasser Arafat, Shimon Peres e
Yitzhak Rabin
Via d'Amelio

John e Robert Kennedy
Piazza Fontana

Liz Cheney

Virginia "Ginni" Rometty

Wendy Davis

Natalie Tennant

di pastori seminomadi, che
vivevano lungo la dorsale
dell'Appennino centrale
subì uno sfruttamento intensivo
delle risorse naturali dal Re
Leopoldo II del Belgio
Seminario Arcivescovile di Udine
1948
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La partecipazione al primo
conflitto mondiale
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A

884

Nel 1940 Lev Trotsky fu assassinato…

dal giardiniere Franz Švigovskij

885
886

Nikita Kruscev
il Regno di Sardegna

887

Il primo a denunciare in URSS i crimini di Stalin fu…
Dopo le repressioni dei moti del 1848, l'unico Stato che
mantenne le riforme innovatrici concesse fu…
La formazione partigiana "Bandiera Rossa Roma" ebbe…

888
889

In quale anno fu firmato il Trattato di Nizza?
Durante la rivoluzione russa i Bolscevichi…

890

A cosa servirono i piani quinquennali di Stalin?

891

Che significato ha il termine "storica" attribuito alla destra ed
alla sinistra parlamentare dell'Italia post-risorgimentale?

892

Quali provvedimenti attuarono i bolscevichi una volta preso il
potere in Russia?

893

901
902

La seconda guerra civile sudanese incominciata nel 1983 si
concluse ufficialmente nel 2005 con…
Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel per la pace nel 1992, era
di nazionalità…
Quando e in quale città fu siglato il Patto d'Acciaio?
La prima Camera del lavoro fu fondata…
Quale progetto proposto da Alcide De Gasperi e Robert
Schumann all'interno del processo di unificazione europea, non
venne realizzato?
Al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, durante il
ventennio fascista, erano demandati i reati…
Quale accordo fu firmato nel 1946 a garanzia dell'autonomia
amministrativa dell'Alto Adige?
Nel 1995 quale trattato ha concluso il duro conflitto tra la
Croazia, la Serbia e la Bosnia?
Il secondo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia fu…
Con il termine Italia cosa si indicava prima del III secolo a.C.?

903
904

Charles de Gaulle portò l'indipendenza per l'Algeria con…
Ciriaco De Mita formò un governo pentapartito nel…

894
895
896
897
898
899
900

B
da un membro
dell'organizzazione Narodnaja
Volja
Michail Gorbaciov
il Regno di Napoli

68 militanti trucidati alle fosse
Ardeatine
2004
erano un partito dei contadini, di
stampo populista

un ruolo di coordinamento delle
azioni militari partigiane
2001
volevano realizzare un partito di
massa, avvalendosi anche
dell'appoggio della borghesia

Ad avviare il processo di
nazionalizzazione e
collettivizzazione dei mezzi
produttivi e a portare la Russia
verso la realizzazione effettiva del
comunismo.
Distingue gli schieramenti
parlamentari dell'epoca,
entrambi di ispirazione liberale,
dai partiti e movimenti che si
sono affermati in seguito
Abolizione della proprietà privata,
distribuzione delle terre ai
contadini, apertura di trattative di
pace e smobilitazione
dell'esercito, controllo operaio
sulle fabbriche e
nazionalizzazione delle banche.
la dichiarazione di Teheran

A risollevare l'economia di
mercato della Russia.

C

D

dall'agente sovietico, Ramón
Mercader

dall'anarchico polacco Jan
Wac¿aw

Georgij Malenkov
il Ducato di Modena

Leonid Breznev
il Ducato di Parma

300.000 militanti

operavità nell'alta Toscana

1996
volevano un partito formato da
professionisti della politica che
guidassero operai e lavoratori
verso la rivoluzione popolare
A favorire la piccola e media
impresa, il commercio, lo
scambio città/campagna.

1985
erano dei liberali con poco
seguito popolare ma formati dalla
classe media
A togliere potere ai latifondisti ed
alla nobiltà che cercò rifugio fuori
dalla Russia

La destra aveva una ideologia
favorevole alla monarchia,
mentre la sinistra voleva la
repubblica

La sinistra era liberista , la destra Rappresentano il primo forte
protezionista
contrasto interno al Parlamento
italiano

Rafforzamento della proprietà
privata delle terre e loro
concentrazione nelle mani di
pochi aristocratici.

Messa al bando degli avversari
politici esmantellamento
dell'opposizione di sinistra

Apertura di trattative di pace con
la Germania, il controllo operaio
sulle fabbriche.

il trattato di Lambeth

l'accordo di Naivasha

il trattato di Frederiksborg

keniota

guatemalteca

statunitense

siriana

Il 24 ottobre 1936 a Yalta
nel 1923 a Genova
La creazione dello SME (Sistema
Monetario Europeo)

Il 22 maggio 1939 a Washington
Nel 1880 a Torino
L'istituzione del MEC (Mercato
Comune Europeo)

Il 22 maggio 1939 a Berlino
nel 1891 a Milano
La costituzione del CED
(Comunità Europea di Difesa)

Il 24 ottobre 1936 a Parigi
nel 1946 a Bologna
il conio e la circolazione dell'ECU
come unica moneta europea

a sfondo sessuale

contro il patrimonio

contro la persona

contro il regime

De Gasperi - Gruber

Togliatti - Stalin

Parri - Molotov

Coppino - Moro

il Trattato di Parigi

il Trattato di Amsterdam

l'Accordo di Dayton (GFAP)

l'accordo di Lubiana

Vittorio Emanuele Orlando
Solo l'attuale Calabria

Francesco Crispi
Tutta la penisola escluse Sicilia e
Sardegna
gli Accordi di Évian del 1962
1994

Bettino Ricasoli
La parte della penisola a sud dei
fiumi Magra e Rubicone
il Trattato del Bardo del 1956
1978

Benedetto Cairoli
Le sole isole della Sicilia e della
Sardegna
gli accordi di Camp David
1993

un discorso a Cartagine
1988
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Codice

Domanda

B

C

905

Chi era il Presidente degli Stati Uniti allo scoppio della Guerra
di Seccessione?
Quale Imperatore, con la Costitutio Antoniana, estese la
cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero romano?
Tra il 1900 e il 1914 ci fu un esodo dall'Italia verso Paesi
stranieri che offrissero lavoro. Quanti italiani partirono?
La Concessione italiana di Tientsin, territorio occupato
colonialmente dal Regno d'Italia tra il 1901 ed il 1943, si
trovava…
Nel luglio 2014 è diventato presidente dell'Iraq…
Il trattato di pace tra Israele e la Giordania fu firmato nel 1994 a
Wadi Araba…

George Washington

Thomas Jefferson

Abraham Lincoln

Alexander Hamilton

Augusto

Diocleziano

Caracalla

Claudio

Circa 1 milione

Circa 8 milioni

Circa 4 milioni

Circa 20 milioni

in Cina

in Angola

in Albania

in Grecia.

Fuad Masum
da re Hussein di Giordania e
Yitzhak Rabin

RuhollƗh Mustafa Mosavi Khomeyni è stato…

912

La Baia di Guantánamo si trova nella punta sud-est dell'isola di
Cuba ed è famosa perché ospita…

il capo spirituale e politico della
rivoluzione islamica in Iran nel
1979
un complesso attrezzato per
calciatori brasiliani

Bilawar Bhutto Zadari
dal presidente egiziano Anwar alSadat e dal Primo Ministro
israeliano Menachem Begin
il leader spirituale di Hamas

Andrej Kiska
da Yasser Arafat e Yitzhak Rabin

911

Jalal Talabani
dal presidente egiziano Nasser e
dal Primo Ministro israeliano
Shimon Peres
un militante islamista sunnita
il più grande hotel del mondo

un carcere di massima sicurezza
per detenuti ad alta pericolosità

913

Iniziò nel 1954…

915
916

La Francia acquisì la maggior parte dei suoi possedimenti
coloniali dopo…
Nel 2011 è diventato il 44º Presidente del Perù…
Nella notte del 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo
tenne una seduta che segnò la caduta di Benito Mussolini.
Quale ruolo vi ebbe Dino Grandi?

l'intervento militare sovietico in
Afghanistan
le guerre napoleoniche

la guerra d'Algeria

914

la lunga marcia guidata da Mao
Tse-Tung
il Trattato di Parigi del 1783
Aníbal Cavaco Silva
Pronunciò un appassionato
discorso in difesa di Mussolini e
del Regime

Pedro Cateriano
Fece opera di mediazione tra gli
avversari di Mussolini e i suoi
fedelissimi

917

L'autore dell'attentato a Napoleone III compiuto nel 1858 fu…

l'anarchico Gaetano Bresci

il francese Louis Lucheni

Ollanta Humala
Elaborò e presentò l'ordine del
giorno con il quale mise in
minoranza Mussolini
costringendolo alle dimissioni
l'anarchico Felice Orsini

918

Nicolae Ceausescu

Imre Nagy

Alexander Dubcek

919

Il 16 giugno 1958, in Ungheria, dopo un processo a porte
chiuse,venne processato e giustiziato in gran segreto dal
governo di Kádár …
Il Governo di Willy Brandt, in Germania, si caratterizzò per…

il forte appoggio offerto alla
NATO accettando l'installazione
degli euromissili sul suolo
tedesco

la forte riduzione dell'inflazione
ed il continuo controllo sui
sindacati

il processo di centralizzazione del
potere e di efficientismo di tipo
postgollista

920

La strage di Gioia Tauro del 22 luglio1970 è stata provocata…

dal deragliamento doloso del
Treno direttissimo per Torino

da un episodio dinamitardo
contro la stazione ferroviaria

da una azione di sabotaggio
contro Catanzaro

921
922

La guerra civile spagnola iniziò nel…
Dopo l' arresto, Nel 1943,Mussolini venne arrestato e recluso
a…
L'occupazione militare dell'Albania da parte del Regno d'Italia,
avvenne…
Prima della riforma elettorale del 1882, in Italia era ammesso
al voto circa…
In seguito alle persistenti e violente proteste che erano sorte in
Tunisia, nel giro di pochi giorni il Presidente Ben Ali…

1917
Saló sul Lago di Garda

1936
sull'isola della

il 20 settembre 1937

1924
Campo Imperatore sul Gran
Sasso
il 7 aprile 1939

la politica di normalizzazione dei
rapporti con la Germania
comunista ed il riconoscimento
delle frontiere stabilite alla fine
della II Guerra Mondiale
da lanci di bottiglie Molotov sulla
folla partecipante allo sciopero di
Reggio Calabria
1944
sull'Isola del Giglio

il 12 marzo 1937

il 5 luglio 1939

l'8% della popolazione

il 2% della popolazione

il 15% della popolazione

il 10% della popolazione

dopo ventiquattro anni al potere,
lasciò il Paese

provocò una guerra civile nel
corso della quale venne ucciso
dai rivoltosi

Prima di lasciare il Paese morì a
causa di un infarto

Ha concesso le riforme richieste
dal popolo ed è rimasto in Tunisia

906
907
908
909
910

923
924
925

A
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l'inizio del secondo impero

D

uno dei cinque firmatari di una
fatwa (editto o proclama
religioso) contro gli ebrei
un carcere militare dove sono
detenuti principalmente i
prigionieri talebani della guerra
in Afghanistan
la guerra in Vietnam
la fondazione della terza
repubblica
Enrique Peña Nieto
Propose una nuova strategia
militare per rilanciare lo sforzo
bellico e l'alleanza con la
Germania
lo studente bosniaco Gavrilo
Princip
Gustáv Husák
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Domanda

926
927

Forza Italia è stato un movimento politico italiano fondato nel…
Attraverso quali azioni militari Roma giunse alla vittoria nella
seconda Guerra Punica?

928

In seguito alla sua opposizione al Regime fascista, don Luigi
Sturzo…
Quale incisivo e durevole provvedimento del Regime Fascista
porta il nome del Ministro nazionalista Alfredo Rocco?
Con la "Convenzione di settembre" del 1864 l'Italia si
impegnava…

929
930

931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

947
948
949

Il patriota irredentista trentino Cesare Battisti, allo scoppio
della prima guerra mondiale, fu fatto prigioniero e condannato
a morte perché…
La discesa in Italia di Carlo VIII, re di Francia, fu sollecitata da…
L'attacco chimico di Halabjav, realizzato con gas al cianuro, fu
compiuto…
Quale, dei seguenti Papi, è salito per primo al soglio pontificio?
Quale generale guidava le truppe serbo-bosniache colpevoli,
nel luglio 1995, del massacro di Srebrenica?
Dal punto di vista cronologico, l'attività politica di Charles De
Gaulle si colloca, …
L'espressione "guerra delle pietre" viene usata nel 1987 a
proposito della…
Quali Stati combatterono contro la Bulgaria nella seconda
guerra balcanica del 1913?
Durante laPresidenza della Repubblica di Giuseppe Saragat
avvenne l'approvazione…
Sono stati nominati a capo di un Governo nello stsso anno…
Una dei più grandi reporter della storia del giornalismo italiano
è stata…
Il telescopio spaziale Hubble è stato messo in orbita nel…
Quale uomo politico italiano è stato ininterrottamente presente
dal 1945 al 2013 nelle assemblee legislative italiane?
Chi fu la scrittrice statunitense autrice del romanzo "La
capanna dello Zio Tom"?
All'inizio del XX secolo, l'emigrazione italiana era diretta
soprattutto verso…
Cos'è lo Stamp Act Congress?

Nel corso della seconda guerra mondiale, prese il nome in
codice "Operazione Corkscrew"…
Quale veto francese pose,nel gennaio 1963, il generale De
Gaulle dopo circa un anno e mezzo di trattative?
La Baia di Assab divenne colonia italiana nel 1882…

A

B

1981
Publio e Gneo
Scipioneimpedirono l'arrivodalla
Spagna dei rinforzi per Annibale
nel 1926 fu assassinato da un
gruppo di squadristi
Leggi razziali

1946
la vittoria dei Romani a Canne, in
Puglia

a scendere in guerra contro gli
Imperi Centrali in cambio di
cospicui compensi territoriali

ad un'alleanza sia "difensiva" che
"offensiva" con la Germania

aveva disertato dalle fila
dell'esercito italiano

C

D

1994
il fallimento del tentativo di
trattativa pacifica con Publio
Scipione
nel 1924 fu costretto a lasciare
l'Italia
Codice della navigazione

1923
La vittoria di Scipione a Zama, nel
202, che costrinse Cartagine alla
resa
fu incarcerato e morì nel 1932

a cedere Nizza alla Francia in
cambio dell'appoggio di
Napoleone III contro l'Austria

aveva attentato alla vita
dell'imperatore Napoleone III

a garantire il rispetto dei confini
dello Stato Pontificio in cambio
del ritiro delle truppe francesi dal
Lazio
si era arruolato volontario
nell'esercito italiano

Masaniello
dall'esercito iracheno durante la
seconda guerra del Golfo Persico
Giovanni XXIII
Slobodan Milosevic

Pio IX
dall'esercito iracheno durante la
prima guerra del Golfo Persico
Pio XII
Ratko Mladi

Ludovico il Moro
dall'esercito iracheno durante la
terza guerra del Golfo Persico
Giovanni Paolo II
Franjo Tuÿjman

aveva attentato alla vita
dell'imperatore Francesco
Giuseppe
Cola di Rienzo
dall'esercito iraniano durante la
prima guerra del Golfo Persico
Paolo VI
Janko Bobetko

nella prima metà del XX secolo

nella seconda metà del XX secolo

nel XIX secolo

dal 1940 al 1968

prima Intifada palestinese

seconda Guerra del Golfo

Guerra del Golan

Guerra dei Sei Giorni

Impero Austroungarico, Russia e
Prussia
della Riforma Gentile

Albania, Grecia e Finlandia

Impero Austroungarico, Impero
Tedesco ed Impero Ottomano
della Legge Coppino

Serbia, Grecia, Montenegro,
Romania e Impero Ottomano
dello Statuto dei lavoratori

Jóhanna Sigurdardóttir e Maria
de Lourdes Pintasilgo
Dacia Maraini

Margareth Tatcher e Bettino
Craxi
Natalia Ginzburg

Dilma Rousseff e Janet Jagan
Matilde Serao

Cristina Elizabeth Fernández de
Kirchner e Michelle Bachelet
Oriana Fallaci

1990
Amintore Fanfani

1972
Giulio Andreotti

2009
Ferdinando Tambroni

1983
Giorgio Napolitano

Harriet Beecher Stowe

Marion Zimmer Bradley

Agatha Christie

Jane Austen

la Gran Bretagna

la Francia

la Germania

l'America del Nord e del Sud

Un decreto del Congresso
americano che dava alle nove
colonie il potere di autotassarsi

Il decreto col quale re Giorgio III
imponeva alle colonie americane
una nuova tassa sulla stampa

Il decreto del re Giorgio III
contrario alla libertà decisionale
della colonia

il bombardamento di Cassino

il bombardamento di Roma

La reazione delle colonie
americane alla nuova imposta
decisa da re Giorgio III sulla
stampa
lo sbarco ad Anzio

All'ingresso dell'Inghilterra nella
CEE
dopo una lunga battaglia
combattuta contro i sultani
Ibrahim e Hassan ben Ahmad

All'invasione dell'Iraq

All'intervento militare in Siria

comprandola dalla compagnia
Rubattino che l'aveva acquistata
qualche anno prima

dopo una trattazione economica
con la Turchia

fu costretto ad esiliare in Francia
dove morì nel 1946
Codice penale

della Legge Casati
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Codice civile

l'attacco alleato all'isola di
Pantelleria
Alla moratoria per la pena di
morte
Non fu mai territorio coloniale
italiano
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950
951

Domanda
La dichiarazione di decadenza dell'accordo di Algeri del 1975
sul controllo dell'estuario dello Shatt al Arab, fu preliminare…
In seguito a quale avvenimento l'Italia poté conquistare Roma
ed annetterla al Regno?

952

Il 1º maggio 2011 Bin Laden…

953

Durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan era Presidente
degli Stati Uniti d'America…
Il Parlamento, considerato tra i più antichi del mondo, che
iniziò la sua attività nel 1130 nel Palazzo dei Normanni, era il
Parlamento…
Si colloca cronologicamente tra le XVII Olimpiadi a Roma e la
deposizione dello Scià Reza Pahlavi in Iran…
La guerra austro-prussiana del 1866 scoppiò anche a causa…

954
955
956
957
958
959
960

Sotto quale Pontefice si concluse il Concilio ecumenico
Vaticano II?
Alla morte di Andropov, nel 1984, fu eletto Segretario del
PCUS…
La moglie di John Fitzgerald Kenned si chiamava…
Il Partito dei lavoratori italiani venne fondato a Genova nel…

A

B

C

D

all'invasione del Kuwait da parte
dell'Iraq
L'alleanza richiesta dall'Austria
per contrastare le rivolte dei
Balcani
ha fondato lo Stato Islamico
dell'Iraq e della Siria
Gerald Ford

all'invasione dell'Iraq da parte
dell'Iran
La sconfitta dell'Impero francese
a Sedan ad opera della Prussia

all'invasione dell'Iran da parte
dell'Iraq
L'intervento inglese contro i
Cattolici che sconvolse il Papa

all'invasione dell'Afghanistan da
parte dell'URSS
L'assassinio di Francesco
Ferdinando a Saraievo

è morto per una grave malattia
renale
Ronald Reagan

è stato ucciso ad Abbottabad, in
Pakistan
Richard Nixon

ha fondatoal-QƗ ida
Jimmy Carter

spagnolo

francese

inglese

siciliano

l'ultimo concerto dal vivo dei
Beatles
della rivolta ungherese

la morte di Josip Broz detto Tito

il terremoto dell'Irpinia

della questione piemontese

dell'Ucraina

Pio XI

la nomina di Eisenhower a
Presidente degli USA
della questione dello SchleswigHolstein
Benedetto XV

Giovanni XXIII

Paolo VI

Leonid Breznev

Konstantin Cernenko

Georgij Malenkov

Nikita Kruscev

Ethel Skakel
1912

Laura Welch
1854

Jaqueline Bouvier
1821

Thelma "Pat" Ryan
1892
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