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Codice

Domanda

001
002

T.A. Edison inventa la lampadina nel...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

003

La crisi energetica del 1973 in Italia ebbe come conseguenza...

004

La Fiat 130 che trasportava Moro in Parlamento , fu
intercettata da un commando delle Brigate Rosse che lo
sequestrarono. Era il...
Enrico De Nicola fu nominato Capo Provvisorio dello Stato...

A

B

dall'Assemblea Costituente

dal Comitato di Liberazione
Nazionale

Gorbaciov

Lenin

dalla Commissione per la
Costituzione, composta di 75
membri
Bresnev

Pio X
introdusse l'uso delle camere a
gas nei lager

Pio VII
si recò segretamente in Palestina
per visitare i Kibbutz

PKK

IRA

Gregorio XVI
provvide alla emigrazione forzata
degli ebrei dalla Cecoslovacchia
appena conquistata da Hitler
OLP

ammissione al servizio militare
volontario e non retribuito dei
cavalieri
del Paraguay fino al 1989
Adone Zoli

ammissione della plebe al
servizio militare volontario e
retribuito
dell'Argentina fino al 1983
Antonio Segni

esclusione dal servizio militare
volontario e retribuito dei
cavalieri
del Venezuela dal 1948 al 1958
Mario Scelba

determinò un vertiginoso
aumento dell'inflazione

incrementò l'ondata migratoria
verso il nord Europa e le
Americhe

avviò la crisi dell'istituzione
familiare, con il calo dei
matrimoni e delle nascite

La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del...
Il Patto di Parigi del 1929 prende anche il nome, dai suoi
artefici, di...
L'espressione "corsa agli armamenti" , nella sua accezione
originale, indica...

1815
Patto Sykes-Picot

1718
Trattato Pellaeon-Gavrisom

1789
Accordo di Long-Bérenger

determinò il trasferimento di
grandi masse contadine
dall'agricoltura all'industria,
specialmente nel Mezzogiorno
1848
Patto Briand-Kellogg,

la competizione per la
supremazia militare fra Usa e
Urss nel secondo dopoguerra

l'incremento della produzione di
materiale bellico in Urss durante
la Seconda Guerra Mondiale

017

Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

François Hollande viene eletto
Presidente della Francia

018

Al ritiro degli Egiziani dal Corno d'Africa, nel 1884, gli Italiani
occuparono…
La Legislatura votata con le elezioni politiche Italiane del 1996
vide succedersi quattro governi. Quale fu il primo di essi?
La Conferenza di Berlino del 1885 stabilì l'assegnazione
coloniale...

Massaua

La nave Costa Concordia
naufraga a 500 metri al largo
dell'Isola del Giglio
Mogadiscio

il riarmo della Germania
effettuato da Hitler in violazione
delle condizioni di pace della
prima Guerra mondiale
Si festeggia il sessantennale
dell'ascesa al trono di Elisabetta
II
la città santa di Harar

Barack Obama è riconfermato
per un secondo mandato alla
Casa Bianca
il porto di Assab

Governo D'Alema

Governo Prodi

Governo Amato

Governo Veltroni

del territorio dell'attuale
Repubblica Democratica del
Congo agli Inglesi

del bacino del Nilo ai Francesi

del bacino del Lago Ciad ai
Fancesi

del fiume Niger e del fiume
Congo in conproprietà a Francia e
Gran Bretagna

007
008
009
010
011
012

013

014
015
016

019
020

La riforma politica democratica dell'URSS detta "Perestrojka"
fu attuata da…
Chi era il Pontefice nel corso del Congresso di Vienna?
Adolf Eichmann si distinse agli occhi dei capi delle SS nel 1939
quando…
Il partito impegnato nel movimento indipendentista curdo ha la
sigla…
Con il consolato di Mario (107 a.C.) il partito dei popolari
ottenne una rivincita notevole su quello degli aristocratici in
seguito alla riforma del reclutamento che consisteva nella …
Augusto Pinochet è stato dittatore...
Nel luglio del 1960 il Governo appoggiato dalla destra fu
costretto a dimettersi in seguito allo scoppio della rivolta
popolare che ebbe luogo nella città di Genova; chi era Capo del
Governo?
Il "miracolo economico" italiano ebbe un elevato impatto
sociale, soprattutto perché...

9 giugno 2007

16 marzo 1978

dal primo Parlamento della
Repubblica italiana, riunito in
seduta comune
Putin

D
1903
Viene assegnato il Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov

006

1879
Viene divulgato il testo del terzo
segreto di Fatima

C
1789
All'aeroporto di Fiumicino una
cellula del gruppo palestinese di
Abu Nidal compie un attentato
un piano nazionale di “austerity
economica” per il risparmio
energetico
19 maggio 1980

005

1810
Mahmoud Ahmadinejad viene
eletto per la prima volta
presidente dell'Iran
il tempestivo ricorso alle energie
alternative

Clemente XIV
in seguito all'Anschluss, provvide
alla confisca dei beni e
all'espulsione degli ebrei
ETA
esclusione dal servizio militare
degli aristocratici
del Cile dal 1973 al 1990
Fernando Tambroni

una forte tendenza deflazionistica
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un consistente aumento del
valore della lira
9 maggio 1995

l'incremento della produzione di
materiale bellico perseguita dagli
Stati europei
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Domanda

A

B

della Crimea

Pennsylvania

Alabama

Virginia

Texas

la guerra di Crimea
operavità nell'alta Toscana

la guerra italo-turca
300.000 militanti

il 18 giugno 1815
ETA
la Giovine Italia

la prima guerra mondiale
un ruolo di coordinamento delle
azioni militari partigiane
il 5 maggio 1821
PKK
la Santa Alleanza

1954

1974

1962

la seconda guerra mondiale
68 militanti trucidati alle fosse
Ardeatine
il 15 luglio 1815
OLP
l'alleanza repubblicana
universale
1937

Giovanni Messe

Italo Balbo

Pietro Badoglio

Rodolfo Graziani

dall'esercito iracheno durante la
prima guerra del Golfo Persico
1848
portò la Spagna ad un periodo di
stabilità politica ed economica
Aimone

dall'esercito iracheno durante la
seconda guerra del Golfo Persico
1918
riportò la monarchia

dall'esercito iracheno durante la
terza guerra del Golfo Persico
1866
vide l'instaurarsi di una dittatura
sul modello di quella sovietica
Vittorio Emanuele II

dall'esercito iraniano durante la
prima guerra del Golfo Persico
1818
diede luogo a scontri e violenze
culminati con la guerra civile
Vittorio Emanuele I

Barack Obama come 44º
Presidente degli Stati Uniti

Viene firmato il protocollo di
Kyǀto per contenere l'effetto
serra
600 membri costituenti

Viene assegnato il Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov
473 membri costituenti

Mahmoud Ahmadinejad viene
eletto per la prima volta
presidente dell'Iran
800 membri costituenti

di ispirazione cattolica operante a
Modena
Arrigo Boito

di impronta trotskista

di impronta comunista

Giosue' Carducci

Giovanni Pascoli

la controffensiva russa riuscì ad
accerchiare la VI Armata tedesca

la VI Armata tedesca riuscì ad
assediare Stalingrado

022

del Don

024
025

Nel corso della campagna di Russia, nella seconda guerra
mondiale, le truppe italiane furono impegnate principalmente
sul fronte…
All'epoca della guerra di secessione americana, non faceva
parte degli Stati Confederati…
La battaglia delle Midway avvenne durante…
La formazione partigiana "Bandiera Rossa Roma" ebbe...

026
027
028

La battaglia di Waterloo si svolse...
Il movimento indipendentista basco ha la sigla…
Nel 1834 Mazzini fondò a Berna...

029

L'Onorevole Mario Scelba fu nominato Presidente del Consiglio
nel...
Chi era il comandante delle truppe italiane durante la guerra
italo-etiopica?
L'attacco chimico di Halabjav, realizzato con gas al cianuro, fu
compiuto...
La terza guerra di indipendenza iniziò nel…
Il successo elettorale delle sinistre in Spagna nel 1936...

030
031
032
033
034
035
036
037
038

Con il Congresso di Vienna iriacquistò il dominio dei suoi
territori il Re di Sardegna…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?
L'Assemblea Costituente italiana eletta nelle elezioni del 1946
era formata da...
La Brigata Italia fu brigata partigiana...

039

Quale poeta pronunciò il discorso "la grande proletaria s'e'
mossa" in entusiastico appoggio all'impresa di Libia?
La battaglia della Baia d'Abukir segnò...

040

Il nome di Joachim von Ribbentrop è legato... …

041

D
le truppe tedesco-finlandesi
riuscirono a stringere in assedio
Leningrado
Jugoslavo

Durante la campagna di Russia dell'ultima guerra mondiale,
con l'Operazione Urano…

023

C
le truppe tedesche entrarono a
Mosca dalla strada maestra di
Smolensk
di Odessa

021

552 membri costituenti
di ispirazione liberal-socialista
Gabriele D'Annunzio

Carlo Alberto

Il 25 dicembre 1813
IRA
la Giovine Europa

la sconfitta napoleonica nella
campagna di Egitto
al fallito Putsch della birreria di
Monaco

l'inizio della leggenda di Orazio
Nelson
all'eccidio di Cefalonia

.a fine dell'Impero di Napoleone

il primato della flotta francese

alla conciliazione tra Stato
tedesco e Chiesa cattolica.

Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Nel Regno di Sardegna entrano in
vigore le Leggi Siccardi

Inizia la costruzione del canale di
Panamá

Inaugurazione della Ferrovia
Milano-Monza

042

Come si sviluppano i rapporti fra Giolitti e i cattolici nel primo
quinquennio del novecento?

043

Il 22 aprile 1978 il Papa Paolo VI rivolse un appello alle Brigate
Rosse in occasione del......
La Prima Guerra Mondiale si è svolta nel periodo...
In Germania, nel 1932, il Partito Nazionalsocialista (NSDAP)
divenne il primo Partito grazie all'appoggio prevalente...

ci fu subito un'intesa ma Giolitti
non giungerà mai ad assistere a
quello che sarà il Patto Gentiloni
ferimento di Indro Montanelli

i cattolici non si fidavano di Giolitti Giolitti rifiutò ogni dialogo aperto
che chiamavano "il Ministro della e costruttivo con i cattolici
malavita"
del rapimento di Aldo Moro
dell'arresto di Renato Curcio

al patto di "non aggressione" tra
la Germania nazista e Stalin,
firmato da Molotov nel 1939
Giuseppe Garibaldi salpano da
Quarto, presso Genova, diretti
verso la Sicilia
ci fu un interesse reciproco
crescente che culminò con il
patto Gentiloni
rapimento del giudice Sossi

agosto 1914 - novembre 1918
dei grandi industriali, degli agrari
e dell'esercito

agosto 1913 - giugno 1918
dei commercianti e della
comunità ebraica

044
045

giugno 1913 - giugno 1916
del clero cattolico e di molti
pastori luterani
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settembre 1915 - dicembre 1918
degli operai delle grandi
fabbriche e dei piccoli proprietari
terrieri
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Codice

B

C

D

046

Margaret Thatcher è stata a lungo Premier del Regno Unito,
improntando il suo Governo a...

una politica assistenziale nei
confronti delle classi meno
abbienti

una forte diminuzione del numero
dei disoccupati accompagnata
però da un aumento
dell'inflazione

un continuo positivo confronto
con i sindacati, specialmente con
quelli del settore minerario

047
048

Il motivo per il quale si scontrarono Roma e Cartagine fu…
Come si chiamava l'organizzazione paramilitare guerrigliera e
terroristica kosovaro-albanese?
La discesa in Italia di Carlo VIII, re di Francia, fu sollecitata da…
De Gasperi dopo le elezioni politiche del 1948 varò un
Governo...
La battaglia di Isandhlwana, nel corso della guerra anglo-zulu,
rappresentò...
Quale dei seguenti organi fu istituito nel 1945?

il controllo della pesca
Il Partîya Karkerén Kurdîstan
(PKK)
Ludovico il Moro
di destra

il controllo dell'Africa
l'Harakat al-Muqawama alIslamiyya (Hamas)
Masaniello
centrista

una privatizzazione di ampi
settori economici che prima
erano nelle mani dello stato e ad
un ferreo controllo del bilancio
statale
la rivalità tra Cesare e Antonio
L'Euzkadi Ta Azkatasuna (ETA)

il sembolo della indipendenza
Zulu
il CNEL

la definitiva sconfitta degli Zulu

Nel 1874 il Papa Pio IX per la prima volta dichiarò inaccettabile
per i cattolici italiani partecipare alle elezioni politiche dello
Stato. Cosa significava il “non expedit” ?
Il conflitto del Darfur, dichiarato terminato il 27 agosto 2009, è
stato un vero e proprio genocidio contro…
Il XX Congresso del Partito Comunista Iitaliano sancì lo
scioglimento del partito e la nascita del Partito Democratico
della Sinistra (PDS). Si era nel…
Nell'aprile del 1993 gli Italiani furono proposti agli italiani otto
quesiti referendari, tra i quali vi era quello relativo...

057
058

049
050
051
052
053
054
055
056

059
060
061
062
063
064
065
066
067

068
069

Domanda

A

Pio IX
di centro-sinistra

l'egemonia sul Mediterraneo
L'Ushtria Çlirimtare e Kosovës
(UÇK o UCK)
Cola di Rienzo
di centro-destra
la prima sconfitta britannica in
Africa
la Corte Costituzionale

non conviene

il Consiglio Superiore della
Magistratura
è obbligo

una forte alleanza tra Zulu e
Boeri
la Consulta Nazionale
non votate

è da allontanare

la popolazione del Ciad

i partigiani Janjawid

gli islamici Baggara

1991

1995

1983

la popolazione non Baggara del
Paese
2001

alla responsabilità civile dei
Magistrati

all'abolizione del servizio militare

all'adesione italiana all'Unione
Europea

La battaglia di Dresda fu combattuta da Napoleone
Bonaparte...

tra il 26 e il 27 agosto 1813 le
forze della sesta coalizione

Il nome in codice che i nazisti assegnarono al progetto di
invasione dell'Unione Sovietica era Operazione …
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Leone Marino

il 22 aprile 1809, nel corso della
nel corso della guerra della
Quinta coalizione
Berlin

alla modifica della legge
elettorale per il Senato in senso
maggioritario
il 12 aprile 1796 durante la guerra
della prima coalizione
antifrancese
Bodenplatte

Barack Obama è riconfermato
per un secondo mandato alla
Casa Bianca
del mazziniano Felice Orsini

Si festeggia il sessantennale
dell'ascesa al trono di Elisabetta
II
dell’anarchico Gaetano Bresci

François Hollande viene eletto
Presidente della Francia

Muore Liz Taylor

del serbo Cavillo Princip

del veneziano Felice Maniero

1770
1947

1814
1944

1945
1952

1849
1923

degli Egiziani
al Partito Popolare Italiano
associazioni fra i grandi
latifondisti della Sicilia
l'istituzione del MEC (Mercato
Comune Europeo)
i termini riprendevano le
ideologie affermate dai loro
programmi politici

dei Sumeri
alla Caritas
organizzazioni proletarie di
tendenze socialiste o anarchiche
la costituzione del CED (Comunità
Europea di Difesa)
Sono termini presi oggi per
escludere confusioni a qualsiasi
riferimento agli anarchici o ai
massimalisti
Francisco Madero

dei Greci
all'Opera dei Congressi
parlamentari siciliani riuniti in
gruppo di Partito
la creazione dello SME (Sistema
Monetario Europeo)
Rappresentavano i due partiti
politici del momento

Emiliano Zapata

dei Fenici
all'Azione Cattolica Italiana
gruppi paramilitari al servizio dei
baroni siciliani
l'introduzione di un'unica moneta
europea :l'ECU
non si trattava di partiti politici,
ma di raggruppamenti
parlamentari entrambi di
ispirazione liberale
José del Río

un ginecologo rumeno nel 1809

un norvegese nel 1893

un fisiologo olandese nel 1903

un austriaco nel 1935

L’opera diplomatica di Cavour minacciò di essere vanificata
quando nel 1858 Napoleone III subì un attentato ad opera…
Mazzini fu eletto triumviro della Repubblica Romana nel…
Il COMINFORM, Ufficio Internazionale dei Partiti Comunisti, fu
costituito nel...
L'alfabeto sembra risalire all'epoca...
Il nome di Luigi Sturzo e' legato...
Cosa erano i "Fasci Siciliani"?
Alcide De Gasperi e Robert Schumann proposero, senza
successo, un progetto di unificazione europea che riguardava...
Nell'Italia del 1870 quale significato veniva assegnato ai
termini “destra” e “sinistra storica”?
La rivoluzione messicana iniziò nel 1910 con la rivolta guidata
da...
Il primo elettrocardiografo è stato inventato da. .....
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durante la guerra della terza
coalizione antifrancese
nell'ottobre 1805
Barbarossa

Pancho Villa
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070
071
072

073
074
075

076

Domanda
Eric John Ernest Hobsbawm, storico e scrittore britannico,
creatore di alcune definizioni storiche diventate punto di
riferimento per la storiografia, definì il '900...
In seguito a quale avvenimento il diciottenne Francesco
Giuseppe salì, nel dicembre del 1848, sul trono asburgico?

A

il "secolo rapido"

La sconfitta nella guerra austroprussiana.

L'abdicazione dell'imperatore
Ferdinando I a seguito dei moti
scoppiati nell'impero asburgico.
ridusse fortemente l'inflazione e
attuò un continuo controllo sui
sindacati, specie quelli del
settore minerario

La destituzione dell'imperatore
Ferdinando I da parte del Papa

La morte per cause naturali
dell'imperatore Ferdinando.

accentuò il processo di
centralizzazione del potere e di
efficientismo postgollista

diede un forte appoggio alla
NATO, accettando l'installazione
degli euromissili sul suolo
tedesco

1998

1988

1999

Antonio Gramsci

Giorgio Amendola

Palmiro Togliatti

Lo Space Shuttle Columbia
esplode nella fase di rientro

Fidel Castro annuncia la propria
rinuncia all'incarico di presidente
e di capo delle forze armate di
Cuba
sindaco di Palermo

Barack Obama come 44º
Presidente degli Stati Uniti

Il Governo di Willy Brandt, in Germania, si caratterizzò perché... avviò una politica di
normalizzazione dei rapporti nei
confronti della Germania
comunista e firmò un trattato con
l'URSS riconoscendo le frontiere
stabilite alla fine della II Guerra
Mondiale
Bill Clinton è diventato per la prima volta Presidente degli USA 1992
nel…
Del Comando Generale delle Brigate partigiane Garibaldi
Enrico Berlinguer
faceva parte…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?
Muore, all'età di 50 anni, Micheal
Jackson

077
078
079

Lo zar giustiziato dai bolscevici nel 1918 era…
In Germania, dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale...

080
081

Napoleone Bonaparte assegnò alla sorella Paolina...
La Conferenza di Monaco del 1938 autorizzò la Germania di
Hitler ad annettersi...
Nel corso della seconda guerra mondiale, il governo francese
guidato dal maresciallo Petain aveva sede a...
Quale gruppo politico perse la maggioranza parlamentare alle
elezioni del 1919?
La nave da crociera britannica che, nella notte tra il 14 e il 15
aprile 1912, ebbe una tragica collisione con un iceberg, si
chiamava...
Quale fu l'occasione che portò allo scoppio della prima guerra
mondiale?

Federico II
il potere dell'Imperatore vene
rafforzato a danno della casta
militare
il ducato di Modena
Danzica e il porto lituano di
Memel
Caen

084
085

086
087

Stalin morì nel...
La strage delle Fosse Ardeatine venne effettuata...

088

Nel 1927 il Ministero delle Finanze fissò il valore della lira a
quota "novanta", nei confronti ...
Il Patto di Varsavia era una…

089

D

il "secolo breve"

vicequestore di Palermo

083

C

il “lungo secolo XX”

Rocco Chinnici fu ucciso dalla mafia con un'autobomba nel
luglio 1983 era...
La battaglia di Bezzecca, combattuta il 21 luglio 1866, fu vinta…

082

B

il “secolo lungo”

dai Panzergranadieren prussiani

sostituto procuratore in
Cassazione
dai Bersaglieri di La Marmora

il capo dell’ufficio istruzione del
Tribunale
dai Cacciatori delle Alpi austriaci

il ducato di Guastalla
la regione dei Sudeti

dal Corpo Volontari Italiani di
Giuseppe Garibaldi
Rasputin
il potere della borghesia venne
rafforzato a danno
dell'Imperatore
il principato di Lucca
l'Austria

Alessandro I
venne stabilito un Governo
provvisorio guidato dai reggenti
francesi
il granducato di Toscana
tutta la Cecoslovacchia

Lione

Vichy

Parigi

Popolare

Socialista

Liberale

Radicale

Aurora

Beagle

Mayflower

Titanic

L'assassinio, tramite
avvelenamento, del primo
ministro francese per mano di un
nazionalista tedesco

L'assassinio a Sarajevo
dell'arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono
dell'Impero Austro-Ungarico e di
sua moglie Sofia
1953
per eliminare alcuni ebrei che
non si potevano deportare

L'assassinio a Sarajevo
dell'arciduca Francesco
Ferdinando, erede al trono
dell'Impero Tedesco e di sua
moglie Sofia
1949
per eliminare alcuni testimoni di
precedenti crimini nazisti

L'assassinio a Sarajevo della
principessa Elisabetta, moglie
dell'imperatore austro-ungarico
Francesco Giuseppe

del franco francese

del dollaro USA

del marco tedesco

coalizione politica

iniziativa di aiuti economici

alleanza esclusivamente
commerciale

1945
per rappresaglia contro il
vaticano, accusato dai tedeschi di
nascondere parecchi ebrei
della sterlina inglese
alleanza militare

Nicola II
venne proclamata la Repubblica
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1956
per rappresaglia in conseguenza
di un attentato
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Domanda

A

B

090

Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Mahmoud Ahmadinejad viene
eletto per la prima volta
presidente dell'Iran

Barack Obama come 44º
Presidente degli Stati Uniti

091
092

La vittoria italiana a Palestro avvenne nel corso della…
Cosa si intendeva, nel 1815, con il termine "restaurazione"?

prima guerra di indipendenza
L'affermazione del bonapartismo

093

Neil Armstrong mette piede sulla Luna nello stesso anno in
cui...
La scrittura cuneiforme fu inventata...
Le ricerche che portarono alla costruzione della bomba
atomica furono dirette da…
Nel corso della prima guerra mondiale comparvero per la
prima volta i carri armati, utilizzati…
Al termine della prima guerra mondiale l'armistizio tra Italia ed
Austria, fu firmato a…
In quante Camere si articolava il Parlamento secondo la
costituzione emanata da Carlo Alberto nel 1848?
Quando venne sancita la definitiva indipendenza della Grecia?

seconda guerra mondiale
La conferma dei valori
democratici
Gorbaciov annuncia il "nuovo
corso" della perestrojka
dai Fenici
R. Feynman

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

In Italia l'obiettivo fondamentale dei governi della destra
storica fu...
Lo Sbarco in Normandia iniziò con lo sbarco anfibio alleato
sulle spiagge della Normandia, …
Esplode la prima bomba atomica nello stesso anno in cui...
L'accordo Sykes-Picot del 16 maggio 1916 fu stipulato
segretamente tra...
Quale Ammiraglio comandava la flotta inglese che distrusse
quella francese nella baia di Abukir?
Le Brigate partigiane Giustizia e Libertà erano legate…
In che anno morì Napoleone Bonaparte?
Cristoforo Colombo raggiunse le Bahama il…
La guerra di Crimea terminò a seguito della caduta della
fortezza di…
Il Congresso di Vienna ebbe inizio …
Fleming ha scoperto la penicillina nella...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

112

Una delle principali funzioni della Cassa per il Mezzogiorno
era...

113

Le opposizioni antifasciste che nel 1924 abbandonarono il
Parlamento in segno di protesta assunsero il nome di…
La proposta di costituire la Santa Alleanza, concepita in termini
di mistica religiosa, venne avanzata da,,,
Con quale nome e' ricordata l'intesa, raggiunta nel 1883, tra gli
esponenti della sinistra storica ostili al trasformismo di
Depretis?

114
115

C

D
una serie di attentati a treni
sconvolge la capitale Madrid

viene uccisa in India il primo
ministro Indira Gandhi
dagli Egiziani
J.R.Oppenheimer

Fidel Castro annuncia la propria
rinuncia all'incarico di presidente
e di capo delle forze armate di
Cuba
prima guerra mondiale
Il ristabilimento dell'ordine e
della legalità
Georges Pompidou viene eletto
Presidente della Francia
dai Sumeri
G. Cayley

seconda guerra di indipendenza
La ricostruzione delle città più
importanti
a Eugenio Montale viene
assegnato il nobel per la letteratu
dai Greci
W. von Braun

dai tedeschi a Ypres il 10 aprile
1917
Vittorio Veneto

dai britannici sulla Somme il 15
settembre 1916
Villa Giusti

dalla Prima Armata Statunitense
il 12 settembre 1917
Villa Ada

dall'esercito russo il 4 marzo
1918
Aden

In una sola: l'Assemblea Sabauda

In una sola: la Consulta Albertina

Nel 1856 con il trattato di pace
che concluse la guerra di Crimea

In due: la Camera dei Deputati ed
il Senato di nomina regia
Nel 1978 al termine della guerra
turco-russa

l'eliminazione delle tasse sul
macinato
all'alba del 6 giugno 1944

l'eliminazione del corso forzoso
della lira
nella notte del 21 maggio 1943

il pareggio di bilancio
nella notte del 21 ottobre 1945

In due: la Camera Sarda ed il
Senato Piemontese
Nel 1829 dopo che gli ottomani
furono sconfittinella celebre
battaglia di Navarrino
l'eliminazione della pressione
fiscale
all'alba del 4 gennaio 1942

muore Robert Kennedy

muore Papa Giovanni XXIII

muore Franklin Delano Roosevelt

Regno Unito e Francia

Germania e Austria

Francia e Russia

a luglio scoppia la guerra civile
spagnola
Italia e Regno Unito

Duncan

Cunnigham

Nelson

Blyt

alla Democrazia Cristiana
1769
12 ottobre 1492
Norimberga

al Partito d'Azione
1848
10 gennaio 1492
Kiev

a gruppi autonomi
1821
25 dicembre 1492
Sebastopoli

al Partito Socialista
1799
20 marzo 1492
Spielberg

nel marzo 1821
seconda metà del XX secolo
Muore in Spagna il generale
Francisco Franco

nell'autunno del 1814
seconda metà del XIX secolo
Il Generale Bava Beccaris usa i
cannoni contro la folla che
protesta a Milano
la valorizzazione dei beni prodotti
dall'agricoltura meridionale

nel gennaio 1840
prima metà del XIX secolo
Giuseppe Garibaldi salpano da
Quarto, presso Genova, diretti
verso la Sicilia
il finanziamento delle industrie
del nord Italia che volevano aprire
stabilimenti nel sud

nel dicembre 1892
prima metà del XX secolo
Inizia il processo ai danni di
Alfred Dreyfus

Aventiniani

Palatini

Quirini

l'Imperatore d'Austria Francesco
I,
Consorteria

il Re del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda Giorgio III
Permanente

lo Zar di Russia Alessandro I

il controllo del buon
funzionamento delle
amministrazioni pubbliche
meridionali
Capitolini
il Re di Prussia Federico
Guglielmo III
Pentarchia

Nel 1890 in seguito al massacro
di Scio
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la costruzione di opere pubbliche
nel sud dell'Italia

Connubio
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D

116

Il "pronunciamiento" di Cadice del 1820 fu...

una iniziativa insurrezionale
dell'Esercito Nazionale Polacco
che combatté contro le truppe
tedesche di occupazione

un tentativo secessionista della
Repubblica del Rio Grande do Sul
dal Brasile, al quale partecipò
anche Giuseppe Garibaldi

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

117

Nella Roma antica, il periodo repubblicano durò dal 509 a.C.
fino al …
Nel 1914 un moto a carattere insurrezionale attraversò l'Italia:
come venne chiamato?
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

700 a.C..

180 a.C.

44 a.C.

una ribellione guidata da alcuni
ufficiali dell'esercito spagnolo
che si rifiutarono di andare ad
abbattere i governi
indipendentisti che si stavano
creando nelle Americhe
300 a.C.

Settimana rossa

Settembre nero

Primavera calda

Calendimaggio

Lula giura fedeltà alla
Costituzione ed entra in carica
come nuovo Presidente del
Brasile
12 anni

L'Estonia adotta l'euro come
moneta corrente

una serie di attentati a treni
sconvolge la capitale Madrid

Viene divulgato il testo del terzo
segreto di Fatima

16 anni

11 anni

14 anni

rovesciare la monarchia sabauda

unire l'italia in una
confederazione

costituire una Repubblica italiana

dal boom della produzione di
prodotti di arredamento,
esportatori soprattutto negli Stati
Uniti

dal boom della produzione del
grano, esportato negli Stati Uniti

Nel 1993
Il Trattato di Campoformio che
cedeva all'Austria i territori della
terraferma della Serenissima
Repubblica
dell'insurrezione armata
dell'ottobre 1917
Clemente III

dall'aumento di scambi e di
investimenti all'interno del
mercato comune europeo e della
produzione siderurgica e
automobilistica
Nel 1999
L'invasione vittoriosa austriaca
contro le truppe napoleoniche
alleate della repubblica veneta

118
119

120
121

Con la riforma scolastica del 1963 venne istituita la scuola
media unica con l'obbligo scolastico fino a...
La Società Nazionale Italiana si poneva l'obiettivo di...

unire intorno alla politica della
monarchia sabauda moderati
piemontesi, democratici e
dissidenti mazziniani
dall'aumento degli oneri sociali a
carico delle aziende industriali

122

L'Italia nel 1965 visse una ripresa economica causata, fra
l'altro...

123
124

Quando è stato abbattuto il muro di Berlino?
Quale occasione fu responsabile della caduta della Repubblica
di Venezia?

Nel 1989
L'invasione napoleonica dell'Italia
e la nascita del Regno d'Italia che
includeva anche i territori veneti

Nel 1982
La vittoria dell'esercito del Duca
di Milano Gian Galeazzo Visconti
su quello della serenissima

125

della rivoluzione bolscevica

dell'uscita dalla prima guerra
mondiale
Rodolfo Borgia

136

La dura sconfitta russa nella guerra russo-giapponese fu la
causa scatenante nel Paese…
La fortuna di Cesare Borgia terminò, di fatto, nel 1503 con la
morte del padre…
L'occupazione italiana dell'Albania avvenne nel…
La nazionalizzazione dell'energia elettrica fu legiferata nel...
Dopo il Congresso di Vienna il Regno di Sardegna venne
ingrandito..
Mohandas Karamchand Gandhi, detto il Mahatma fu
assassinato nel...
il primo leader sovietico a visitare gli USA il 15 settembre 1959
fu…
Il territorio coloniale italiano ebbe la sua massima espansione
nell'estate del 1940, con l'occupazione...
Gli "accordi di Locarno" ebbero luogo...
Il fenomeno dei desaparecidos riguarda...
Nel 1897/98 Di Rudinì introdusse una nuova legislazione, in
seguito migliorata dal Governo Zanardelli-Giolitti. Riguardava...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

137

Per fronteggiare la crisi del 1929, in Italia nel 1933 fu creato...

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Alessandro VI
1826
1966
con i territori dell'attuale Costa
Azzurra, fino a Marsiglia
1951

1914
1962
con la Lomellina

delle rivolte popolari del 1905
il duca di Valentino

1948

1939
1964
con i territori del vecchio Ducato
di Parma
1944

1971
1953
con i territori della ex Repubblica
di Genova
1953

Nikolaj Bulganin

Nikita Krusciov

Georgij Malenkov

Leonid Breznev

dell'Albania

del Marocco

della Somalia Britannica.

della Libia

nel marzo 1918
la dittatura militare argentina
assicurazioni e infortuni

nel marzo 1930
la dittatura militare franchista
sanità pubblica

nell'ottobre 1925
il Governo castrista a Cuba
lavoro minorile

nel marzo 1933
la guerra delle Falkland
servizi municipali

Viene firmato il protocollo di
Kyǀto per contenere l'effetto
serra
l'IMI

l'Iraq invade il Kuwait

Viene ucciso il generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa

l'EIAR

la CGIL

Mahmoud Ahmadinejad viene
eletto per la prima volta
presidente dell'Iran
l'IRI
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138

La guerra anglo-zulu si concluse…

139
140

Le truppe italiane entrarono vittoriose in Addis Abeba nel…
Le Brigate del popolo furono una struttura della resistenza di
diretta emanazione...
Le Brigate Rosse, nel 1980, assassinarono all'Università "La
Sapienza" di Roma Vittorio Bachelet che, all'epoca, era...
Quale Pontefice emano' il Sillabo (dei principali errori dell'età
nostra) nel 1864 ?
Quale Partito era erede del movimento di "Giustizia e Libertà"?

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Al Congresso di Vienna la Francia era rappresentata dal
ministro degli Esteri…
Crispi fu fautore di una politica espansionistica; quale grave
sconfitta determinò la caduta del suo Governo nel 1896?
A quale Stato l'Italia tolse la Libia con la guerra del 1911 ?
Con il Congresso di Vienna la Valtellina fu annessa…
Dopo la prima guerra mondiale, in Italia venne usata
l'espressione "vittoria mutilata" per indicare...
In che anno l'Italia aderì al al patto anticomintern?
La striscia di Gaza fu conquistata dagli Israeliani nel corso
della guerra…
La cosiddetta "umiliazione di Canossa" ricorda l'Imperatore …
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?
Durante la guerra civile spagnola, il generale Franco era
appoggiato soprattutto...
Con quale nome sono conosciute due recenti campagne di
rivolta contro l'occupazione militare israeliana in Palestina?
I “Lupi grigi” ritenuti responsabili dell'attentato a Giovanni
Paolo II sono...
Il processo di unificazione amministrativa postunitaria fece
maggiormente riferimento al modello...
Il primo aereo a motore della storia si è alzato in volo...
Chi fu eletto Presidente della Repubblica Italiana nei giorni
successivi alla strage di Capaci?
Nel 1990 l'emirato del Kuwait venne invaso ed annesso...
Nei territori occupati dall'esercito nazista, si è assistito al
verificarono di opposte reazioni:
Lo sbarco in Normandia delle truppe angloamericane aveva il
nome in codice...
Uno dei pochi argomenti che non vennero trattati dal
Congresso di Vienna fu quello relativo...…
Cavour fu ammesso a trattare alla pari con le altre potenze
europee in occasione...

A

B

con la fine della nazione
indipendente degli Zulu e la
destituzione della dinastia Shaka
1971
dal Partito Socialista

con la sconfitta degli inglesi che,
tuttavia, ottennero il protettorato
della nazione Zulu
1836
dal Partito Comunista

1914
dal Partito d'Azione

Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Pio IX

Ministro degli Interni

Ministro del Lavoro

Leone XIII

Pio XII

Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Pio X

Il Partito d'Azione, che, dopo aver
ottenuto solo 9 seggi alle elezioni
del 1946, si sciolse nel 1947
Charles-François Lebrun

Il Partito d'Azione, che nel 1946
divenne una corrente del Partito
Liberale
Marie-Joseph de La Fayette

Il Partito d'Azione, che nel 1944
confluì nel Partito Liberale

Il Patito Liberale e il Partito
d'Azione che si fusero nel 1948

André-Hercule de Fleury

Charles Maurice de Talleyrand

El-Alamein

Lissa

Adua

Caporetto

Inghilterra
alla Svizzera
l'insoddisfazione per i mancati
acquisti territoriali in Germania e
in Francia
autunno 1937
dei "sei giorni"

Francia
al Canton Grigioni
l'insoddisfazione per i mancati
acquisti territoriali, previsti dal
patto di Londra
maggio 1936
del Kippur

Germania
al Regno Lombardo-Veneto
la mancata acquisizione della
Corsica, come previsto dal patto
di Londra
Dicembre 1927
del Sinai

Turchia
al Regno di Sardegna
la mancata acquisizione di Malta,
come previsto dal patto di Londra

Francesco Giuseppe
Le isole Hawaii diventano
ufficialmente territorio degli Stati
Uniti d'America
dagli operai delle miniere

Enrico IV
Fine della seconda Guerra AngloBoera

Francesco II
Nasce la Banca d'Italia
dalla borghesia progressista

Fatah

dalle gerarchie ecclesiastiche e
dall'aristocrazia terriera
Feddayn

Luigi XVI
Il Generale Bava Beccaris usa i
cannoni contro la folla che
protesta a Milano
dai contadini

Muqata'a

Intifada

un movimento estremista
nazionalista turco
francese

un movimento paramilitare e
terroristico turco
prussiano

un movimento bulgaro di estrema una organizzazione eversiva
destra
comunista bulgara
inglese
statunitense

all'inizio del XIX secolo
Giuliano Amato

a metà del XIX secolo
Oscar Luigi Scalfaro

a metà del del XX secolo
Francesco Cossiga

all'inizio del XX secolo
Sandro Pertini

all'Arabia Saudita
l'inerzia e la partecipazione alle
vicende belliche

all'Iran
la fuga verso i Paesi ancora liberi
e l'adesione al nazismo

alla Siria
la resistenza contro il nazismo e
il collaborazionismo

Operazione Desert Storm

Operazione Overland

all'Iraq
l'ostruzionismo e la disponibilità
al lavoro supplementare
nell'industria bellica
Operazione Avalanche

alla questione italiana

alla questione polacca

alle perdite territoriali dei
francesi
dei moti del 1848

al traffico degli schiavi

del Congresso di pace di Parigi, al di una udienza concessagli da Pio
termine della Guerra di Crimea
IX nello Stato della Chiesa

C
per intervento pacificatore della
Russia senza vincitori né vinti
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D
senza vere vittorie: i contendenti
si accordarono, spartendosi le
terre dei Boeri
1936
dalla Democrazia Cristiana

Ottobre 1935
del Giordano

Operazione Barbarossa

di un incontro organizzato dalla
cugina Virginia Oldoini, Contessa
di Castiglione
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A

Giulio Cesare
Vantava degli enormi crediti nei
confronti degli USA

George Bush senior

Scipione Emiliano
Gli effetti della crisi si riversarono
sui paesi che avevano perso la
guerra
George W. Bush

l'artigianato

l'agricoltura

l'industria siderurgica

1950
Con l'Austria

1928
Con la Svizzera

1980
Con la Jugoslavia

Austerlitz

Lipsia

Waterloo

fu abbattuta da un colpo di Stato

si trasformò in Repubblica

radicale tedesco.

nazionalsocialista tedesco.

Alessandro Natta

Enrico Berlinguer

cattolico-liberale del popolo
tedesco.
Rosy Bindi

represse i moti di protesta del
popolo
democratico-nazifascista.
Luigi Longo

Udine

Marzabotto

Lecco

Perugia

Cavour

Ricasoli

Rattazzi

Minghetti

Solo per i più gravi delitti politici,
nel novembre del 1926
Inizio della terza guerra di
indipendenza.
Benedetto Croce

dopo il delitto Matteotti, nel
giugno del 1924
Garibaldi partì da Quarto verso la
Sicilia
Antonio Gramsci

con l'entrata in vigore delle leggi
razziali, nel settembre 1938
Breccia di Porta Pia.

dopo l'entrata italiana in guerra
nel maggio del 1940
Carlo Alberto entrò in conflitto
con l'Austria
Luigi Einaudi

l'invasione Italiana di Malta

l'inizio della controffensiva russa

Trieste

Parigi

alla dinastia degli AsburgoLorena
francese

ala dinastia dei Borbone di Parma alla dinastia degli Orange-Nassau alla dinastia degli Asburgo-Este
spagnolo

piemontese

prussiano

un impegno attivo a fianco di un
esercito occupante

una collaborazione fra popoli per
il raggiungimento della pace

una cessazione dei combattimenti

1637
un gruppo moderato formato da
rappresentanti della borghesia
colta
1560

1568
un club rivoluzionario ad indirizzo
radicale ed antimonarchico

una lotta patriottica per la
liberazione del territorio
nazionale
1497
l'ala proletaria della Rivoluzione

Annibale fu sconfitto a Zama da ...
Per quale ragione la Russia non risentì della crisi economica
del 1929?

167

Tra i seguenti Presidenti degli Stati Uniti NON è stato rieletto
Ronald Reagan
per un secondo mandato…
Nel periodo giolittiano il settore economico con un più spiccato l'industria estrattiva
ruolo trainante fu...
Il giudice Giovanni Falcone è stato assassinato nel…
1992
Con quale paese l'Italia risolse alcune controversie di frontiera, Con la Francia
attraverso la firma del Trattato di Osimo, avvenuta nel 1975?
La terza coalizione contro Napoleone si disgregò in seguito
Marengo
all'esito della battaglia di...
si affidaò al Re FƗrǌq I
Nella notte fra il 22 e il 23 luglio 1952 la monarchia egiziana...

171
172
173

177

Nel 1920 l'ancora sconosciuto reduce di guerra Adolf Hitler
fondò il partito…
Del Comando Generale delle Brigate partigiane Garibaldi
faceva parte…
La Brigata partigiana Stella Rossa, era una brigata partigiana
autoctona di montagna che operò nella zona di…
L'ultimo Presidente del Consiglio appartenente alla destra
storica fu...
La pena di morte fu reintrodotta in Italia...

178

Cosa è avvenuto il 23 marzo 1848?

179

Il 1º maggio del 1925 sul quotidiano “Il Mondo” venne
pubblicato il“Manifesto degli intellettuali antifascisti” redatto
da...
Nella seconda guerra mondale la fase della guerra lampo si
poté considerare terminata con...
Nel 1920 vennero stabiliti i confini tra Italia e Serbia, con
annessione di Zara all'Italia e riconoscimento dello stato libero
di Fiume, con il Trattato di...
Con il Congresso di Vienna, il Ducato di Modena venne
assegnato...
Prima del nel 1714, quando passò sotto la dominazione
austriaca, Milano era sotto il dominio...
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il collaborazionismo
era...

174
175
176

180
181
182
183
184
185
186

Vasco de Gama circumnaviga il continente africano nel...
All'epoca della Rivoluzione francese i "giacobini"
rappresentavano ...

187

E.G. Otis inventa l'ascensore

D
ci fu l'epurazione dei vertici delle
Sturmabteilung (SA) e degli
oppositori politici di Hitler

165
166

169
170

C
fu tentato il Putsch della birreria
di Monaco

La "Notte dei cristalli" è il nome dato alla notte tra il 9 e 10
novembre 1938, nel corso della quale…

168

B

in tutta la Germania avvennero
Hitler, Goering e Goebbels
prepararono il piano di "soluzione uccisioni e deportazioni degli
ebrei e distruzioni di sinagoghe e
finale al problema ebraico"
negozi
Caio Mario
Scipione l’Africano
Aveva una economia "chiusa"
Vantava degli enormi crediti nei
confronti della Germania

164

1827

Gaetano Salvemini
la mancata invasione tedesca
dell'Inghilterra nel 1940
Osimo

1620
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Bill Clinton

la battaglia di El Alamein
Rapallo

1347
un gruppo di sinistra interprete
degli interessi proletari e piccoloborghesi
1700
VFP4 2013 1 – Storia
Pagina 8 di 35

Codice

Domanda

188

al CIPE

alla Cassa per il Mezzogiorno

al CIR

al CIPI

189

Quando fu abolito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, le
competenzea furono trasferite...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Papa Leone XIII promulga l'
enciclica Rerum novarum

Nel Regno di Sardegna entrano in
vigore le Leggi Siccardi

Muore in Spagna il generale
Francisco Franco

190
191

È stato Cancelliere della Germania Occidentale…
Chi furono i protagonisti nel 1978 degli accordi di Camp David?

M. Albright
Yasser Arafat e Ytzahak Rabin

192

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

193

Le truppe vietnamite nella battaglia di Dien Bien Phu del
maggio 1954 erano comandate dal generale…
Dopo l'inizio della guerra d'Algeria le principali formazioni
nazionalistiche dettero vita al…
Il “Corpo Volontari Italiani” era...

K. Adenauer
Anwar al-SƗdƗt e Menachem
Begin
Il Presidente statunitense
Abramo Lincoln
Deng Xiao-Ping

G. Meir
Gamal Abd el-Nasser e Ben
Gurion
Il rivoluzionario uruguaiano Josè
Artigas
Vo Nguyen Giap

Le isole Hawaii diventano
ufficialmente territorio degli Stati
Uniti d'America
M. Thatcher
Mosche Dayan e HosnƯ Mubarak
L'eroe venezuelano Simon
Bolivar
Chang Kai-Shek

Fronte di Liberazione Nazionale
(FLN)
una brigata partigiana legate al
Partito d'Azione
prima metà del XX secolo
1936 al 1939
Somalia
Carlo Alberto Dalla Chiesa
Achille Ratti

Fronte Islamico di Salvezza (FIS)

Organizzazione per la Liberazione
Popolare (OLP)
un corpo volontario al comando di
Garibaldi
seconda metà del XX secolo
1945 al 1946
Sudan
Antonino Cassarà
Giovanni Mastai Ferretti

Organizzazione dell'Armata
Segreta (OAS)
un gruppo di volontari del
soccorso
seconda metà del XIX secolo
1908 al 1910
Kuwait
Pio La Torre
Giovanni Battista Montini

194
195
196
197
198
199
200
201

Nobel inventa la dinamite nella...
La guerra civile spagnola si svolse dal...
Restore Hope era chiamata la missione ONU del 1992 in…
Quale è stato il primo tra i seguenti delitti di mafia?
Le trattative tra Governo italiano e Santa Sede per la stipula dei
Patti Lateranensi furono condotte dal Cardinale...
Al di là dell'occasione che la scatenò, la prima guerra mondiale
ebbe motivi più profondi come…

202

Il Premier israeliano Ytzahak Rabin venne ucciso

203

Come si chiamava la linea di fortificazioni in cemento, ostacoli
anti-carro, postazioni di mitragliatrici e altre difese, che la
Francia costruì lungo i suoi confini con la Germania?
Entrò a far parte ufficialmente dell'Impero austro-ungarico nel
1908...
Con il Congresso di Vienna Veneto, Friuli e Lombardia
entrarono a far parte del…
Nelle regioni a statuto ordinario le prime elezioni per i Cinsigli
si sono tenute nel...
Quale uomo politico cinese consolidò la propria ascesa al
potere partecipando alla "lunga marcia"?
Ronald Reagan ottenne per la prima volta il mandato di
Presidente degli Stati Uniti d'America nel...
Durante la seconda guerra mondiale lo sbarco degli alleati in
Sicilia avvenne...
Quando Vittorio Emanuele III affidò a Benito Mussolin l'incarico
di formare il nuovo Governo, chi lasciò il posto di Capo del
Governo?
La Rivoluzione Russa, secondo il calendario giuliano, scoppiò:...
Sotto quale Presidente degli USA iniziò la "guerra fredda"
contro i regimi comunisti?
Le Brigate partigiane che facevano riferimento alla Democrazia
Cristiana in Emilia e nella bassa Lombardia si chiamavano…

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

A

l'antisemitismo

B

Il Presidente statunitense James
Monroe
Ho Chi Minh

un gruppo armato di impronta
neofascista
prima metà del XIX secolo
1921 al 1925
Etiopia
Rocco Chinnici
Pietro Gasparri

C

D

le decisioni assunte dalla
conferenza di Versailles

la volontà della Germania di
riunire tutti i territori di lingua
tedesca
Nel 1978 per una cospirazione dei nela seguito del fallimento delle
servizi segreti americani
trattative di pace con i palestinesi

Nel 2007 nel corso di violenti
scontri fra frazioni israeliani
contrapposte
Linea Maginot

la concorrenza coloniale e
marittima tra Gran Bretagna e
Germania
Nel 1995, da un esponente
dell'estrema destra nazionalista
israeliana
Linea Gotica

Linea Sigfrido

Linea Barbara

il Tirolo

la Galizia

la Bucovina

la Bosnia-Erzegovina

Regno di Sardegna

Regno Lombardo-Veneto

Granducato di Toscana

Regno delle Due Sicilie

1970

1953

1948

1963

Mao Tse-Tung

Liu Shao-chi

Lin Piao

Deng Xiaoping

1989

1980

1976

1981

nel dicembre 1943

nel maggio del 1943

ai primi di ottobre del 1943

ai primi di luglio del 1943

Giovanni Giolitti

Sidney Sonnino

Luigi Facta

Vittorio Emanuele Orlando

nell'ottobre 1919
Lincoln

nell'ottobre 1917
Truman

nel gennaio 1905
F.D. Roosevelt

nel dicembre 1907
Wilson

Brigate Garibaldi

Comitato di Liberazione
Nazionale

Fiamme Verdi

Triangolo Rosso
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214

Di quali strumenti si servì lo Stato fascista per ottenere il
potere?

215

La battaglia di Smolensk fu combattuta da Napoleone
Bonaparte...

216
217
218
219
220
221

Nella Terza Guerra d'Indipendenza l'Italia era alleata...
L'esplosione di un aereo DC9 nel cielo di Ustica avvenne nel…
La rivolta ungherese contro il regime stalinista avvenne nel…
Napoleone mise sul trono di Olanda...
Quale è il nome di battesimo di Giovanni Paolo II?
Luigi Napoleone Bonaparte fu proclamato imperatore dei
francesi, con plebiscito, nel...
Alois Vegener presenta la teoria della deriva dei continenti..

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Il capo storico dell'organizzazione per la liberazione della
palestina (OLP) è stato...
Gli antichi Fenici abitavano le coste degli attuali territori di ...
Dopo l'armistizio firmato fra Italia e Alleati nel 1943, il Re
Vittorio Emanuele III...
L'irredentismo fu il movimento politico che, dagli anni
successivi al 1886, agitò il problema della liberazione delle
terre soggette all'Austria che, all'epoca, erano...
L'Onorevole Aldo Moro venne rapito il...
Le liste del Fronte Popolare si presentarono alle elezioni del 18
aprile del 1948 con manifesti contrassegnati dal ritratto di...
Durante il Regno d'Italia, i Comuni furono autorizzati
all'esercizio diretto dei servizi pubblici ( come gestione
dell'elettricità, del gas e dei trasporti) dal Governo...
Di fronte alla rivoluzione piemontese del 1821 il Re di Sardegna
Vittorio Emanuele I...
In conseguenza dell'armistizio dell'otto settembre...
La battaglia di Wagram, combattuta da Napoleone tra il 5 e il 6
luglio del 1809,
fu...
Nel 1898 scoppiò la guerra tra gli Stati Uniti e...
Nell'ottobre 1867 il governo Rattazzi fu costretto a dimettersi a
causa...
Come viene ricordato il periodo immediatamente successivo
alla prima guerra mondiale (1919 - 1920) in cui si verificarono
manifestazioni operaie, agitazioni, scioperi e violenze?
Dalla fine degli anni Cinquanta si manifestò in Italia un
progressivo esodo dal Sud al Nord Italia con conseguente
spopolamento delle campagne. Cosa contribuì a provocare tale
fenomeno?

A

B

di istituzioni politiche fortemente
autoritarie, ma anche capaci di
coinvolgere le masse popolari e
di controllare rigorosamente
l'opinione pubblica, oltre che di
un regime di polizia
il 17 agosto 1812 durante la
campagna di Russia

fondamentalmente dell'appoggio
della Chiesa, con la quale il
fascismo riuscì a stringere un
patto di alleanza sin dalla sua
andata al potere

di una struttura militare
particolarmente efficiente con la
quale era possibile mantenere il
controllo sociale e scoraggiare
l'opposizione

di un'abile politica di infiltrazione
in tutte le organizzazioni
politiche, finalizzata a sviarne gli
aderenti o a farle scivolare
nell'illegalità

del Belgio
1932
1949
il fratello Giuseppe
Karol Józef Wojtyla
1900

il 22 aprile 1809, nel corso della
nel corso della guerra della
Quinta coalizione
della Spagna
1980
1956
Il cognato Gioacchino Murat
Giovanni Battista Montini
1815

il 12 aprile 1796 durante la guerra
della prima coalizione
antifrancese
della Prussia
1928
1938
il fratello Luigi
Eugenio Pacelli
1870

durante la guerra della terza
coalizione antifrancese
nell'ottobre 1805
della Francia
1950
1988
il fratello Girolamo
Joseph Alois Ratzinger
1852

nel secondo decennio del XIX
secolo
Abǌ MƗzen

nel secondo decennio del XX
secolo
Mu ammar Gheddafi

nel primo decennio del XXI secolo

nel secondo decennio del XX
secolo
Yasser Arafat

Libia e Tunisia
fuggì nella neutrale Spagna

Libano e Israele
si rifugiò nel Sud Italia già
liberato dagli alleati
il Trentino, l'Alto Adige e la
Venezia Giulia

Spagna e Portogallo
venne arrestato dai tedeschi e
deportato in Germania
le Marche e l'Emilia Romagna

il Regno Lombardo-Veneto

3 giugno 1969
Lenin

18 aprile 1958
Stalin

16 marzo 1978
Mazzini

8 settembre 1980
Garibaldi

il Governo Sonnino

il Governo Zanardelli-Giolitti

il Governo Crispi

il Governo Pelloux

si appellò alla Santa Alleanza

emanò una costituzione

ordinò una crudele repressione

abdicò

l'Italia dichiarò guerra alla
Spagna
il primo scontro della guerra
della prima coalizione

gli alleati occuparono subito tutto
il territorio Italiano
la prima battaglia contro le
forze della sesta coalizione

il Re Vittorio Emenuele III arrestò
Mussolini
determinante per l'esito della
guerra della terza coalizione

l'Italia non ancora liberata dagli
alleati fu occupata dai tedeschi
lo scontro decisivo della guerra
della quinta coalizione

l'Inghilterra
di contrasti con il Re sulla crisi
romana

la Francia
delle proteste internazionali
contro la spedizione garibaldina
su Roma
Radioso maggismo

il Messico
delle proteste popolari contro la
spedizione garibaldina su Roma

la Spagna
delle proteste popolari contro la
tassa sul macinato

"Biennio rosso"

Lunga marcia

Il cosiddetto "miracolo
economico"

La politica sociale perseguita dai
governi di centrosinistra

Gli incentivi della Comunità
europea dati agli emigranti

il Piemonte e la Sardegna

Periodo bolscevico
La Riforma Agraria

C

Yitzhak Shamir
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237

I 14 Punti di Wilson, furono da lui stesso aresi noti in un
discorso tenuto l'8 gennaio 1918. Di cosa si tarttava?

L'elenco in punti delle zone di
occupazione statunitense in
Europa dopo la fine della seconda
guerra mondiale

Il programma in punti sull'assetto Il programma in punti che
dichiarava il principio di
politico internazionale postautodeterminazione dei popoli
bellico

238

Si costruisce la prima linea metropolitana a Londra nel corso
della...
Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Menphis...
Nel primo dopoguerra, i fondi americani previsti dal piano
Marshall venivano affidati al Ministro...
Il Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy è stato assassinato
a…
La Guer russo-giapponese si concluse nel...
Nel gennaio 1963, dopo circa un anno e mezzo di trattative, il
generale De Gaulle pose ufficialmente il veto francese …
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

prima metà del XIX secolo

prima metà del XX secolo

seconda metà del XIX secolo

La strategia politico-militare in
punti adottata, durante la
seconda guerra mondiale, da
Wilson in qualità di capo di stato
maggiore americano
seconda metà del XVII secolo

John F. Kennedy
degli Esteri

Robert Kennedy
dell'Interno

Martin Luther King
delle Finanze

Lyndon Johnson
del Tesoro

New York

Camp David

Dallas

Los Angeles

1911
alla moratoria per la pena di
morte
Barack Obama come 44º
Presidente degli Stati Uniti

1908
all'invasione dell'Iraq

1905
All'intervento militare in Siria

Erutta, in Islanda, il vulcano
islandese Eyjafjöll

1929
dell'Austria da parte della
Germania
1890
rinnegò la volontà di portare
guerra ad un altro Stato cattolico

1932
della Finlandia da parte della
Russia
1915
cercò di mettere pace tra il
Piemonte e l?Austria

Mahmoud Ahmadinejad viene
eletto per la prima volta
presidente dell'Iran
1921
del Belgio da parte della
Germania
1918
chiese a Carlo Felice di
intervenire in Piemonte

1913
all'adesione dell'Inghilterra alla
CEE
Il sottomarino nucleare russo
Kursk si inabissa nel mare di
Barents
1919
della Cecoslovacchia da parte
della Russia
1938
minacciò l'Imperatore d'Austria
di scomunica

una dura campagna
anticomunista

un movimento contro la
discriminazione razziale.

un movimento antisemita.

governatore del LombardoVeneto
di equilibrio

consigliere militare
dell'Imperatore
di intervento

Segretario di Stato dell'Impero
Asburgico
di legittimità

contadini abruzzesi

militari sbandati

agricolo

operai dei Cantieri Riuniti
dell'Adriatico di Monfalcone
reazionario

arretrato

Regno di Sardegna

Granducato di Toscana

Regno di Francia

XI
il matrimonio civile

XV
il sistema assistenziale da parte
dello Stato
Si, ma solo alla messa in orbita
della cagnetta Laika; poi gli
statunitensi recuperarono il
distacco
i francesi
COMECON

XVII
il divorzio

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

La Costituzione della Repubblica di Weimar fu firmata nel...
Il termine "Anschluss" indica comunemente l'annessione
avvenuta nel 1938…
Swinton ha inventayo il carro armato nel...
Pio IX, dopo aver permesso la partenza del contingente
pontificio in appoggio a Carlo Alberto, il 29 aprile 1848
pronunciò l'allocuzione “Abhorret a bello”, con la quale...
Dopo il secondo dopoguerra si diffuse negli Stati Uniti il
"maccartismo" che era…

una corrente economica
contrapposta al "New-Deal"
ancora vigente.
Prima di diventare Imperatore del Messico, Massimiliano
generale in capo dell'esercito
d'Asburgo sostituì Radetzsky come…
austriaco
Metternich infuse un carattere pragmatico alla Santa Alleanza , di non ingerenza negli affari
fondando la futura sicurezza dei Paesi aderenti sul principio...
interni di uno Stato
La Brigata Proletaria fu una brigata partigiana costituita in
anarchici della Lunigiana
massima parte da...
La guerra di secessione americana scoppiò anche a causa della protezionista
diversa condizione economica del Nord e del Sud. A fronte del
Nord fortemente industrializzato, infatti, il Sud era …
Con il Congresso di Vienna il Piemonte, la Savoia e i territori
Regno Lombardo-Veneto
della ex Repubblica di Genova entrarono a far parte del…
La stampa fu inventata nel secolo…
XIII
Cosa introdusse in Italia il Codice Civile emanato nel 1865?
il sistema pensionistico

257

All'inizio della "corsa allo spazio" l'URSS accumulò qualche
vantaggio rispetto agli USA?

No, URSS e USA sono stati alla
pari fin dall'inizio

258
259

L'insurrezione dei Vespri Siciliani ebbe luogo contro...
Quale organismo fu creato dall'URSS allo scopo di rendere le
economie dei paesi satelliti subordinate e complementari a
quella sovietica ?

gli austriaci
COMINFORM

Si, infatti lanciò in orbita il primo
satellite artificiale, il primo
animale, il primo uomo, la prima
donna
i tedeschi
COMSOMOL
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No, la NASA da subito dimostrò la
sua superiorità tecnologicascientifica
gli spagnoli
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260

La guerra in Afghanistan durò dal 1979 al 1989 e si concluse...

la sconfitta dei Mujahidin

il ritiro sovietico e la vittoria dei
talebani

261

Nel 1861 fu nominato primo Presidente del Consiglio del Regno
d'Italia:...
E’ stato uno dei re di Roma …
Il 17 Marzo del 1848 scoppiò una rivolta a Venezia capeggiata
da…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Agostino Depretis

Marco Minghetti

Caio Gracco
Santorre di Santarosa

262
263
264
265

Nel 1925 Giovanni Gentile pubblica il "Manifesto degli
intellettuali fascisti", in cui vede il fascismo...

266

268

In che anno venne ripristinata in Italia la festa della Repubblica
(spostata a seguito della Legge 5 marzo 1977, n.54)?
Nell'aprile 1974 abbatté in modo incruento la dittatura in
Portogallo la…
Napoleone fu incoronato Re d'Italia...

269

La Conferenza di Berlino, detta anche Conferenza sul Congo,…

270

278

I moti della “settimana rossa”, nel giugno del 1914 si
manifestarono principalmente in...
Le Brigate Fiamme Verdi nacquero per iniziativa di…
Le elezioni politiche per il primo Parlamento della Repubblica
italiana si svolsero nel...
L'indipendenza delle colonie americane venne sancita, nel
1783, con la...
Chi guidò, nel 1991, l'operazione militare americana e delle
forze alleate contro Saddam Hussein, detta "tempesta del
deserto"?
Robert Kennedy è stato assassinato a…
Il Congresso di Vienna, oltre che il principio di legittimità, fondò
la divisione dei territori anche sul criterio della sicurezza
generale che consisteva nel …
La battaglia di Dien bien Phu segnò in Indocina la fine del
dominio coloniale…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

279

La "primavera di Praga" fu il tentativo di…

280
281
282

La battaglia di Farsalo segnò la vittoria di Cesare su …
L'armistizio con l'Austria dell'11 luglio 1859 fu firmato a...
Chi subentrò In Iran, al regime filo-occidentale dello Scià Reza
Pahlevi subentrò il regime...
Il 19 luglio 1943 Hitler e Mussolini si incontrarono...
R. Koch scopre il germe della tubercolosi e quello del colera
nel...

267

271
272
273
274
275
276
277

283
284

C

D
il ritiro sovietico

il ritiro sovietico e l'invasione del
Paese da parte di truppe
pakistane
Camillo Benso conte di Cavour

Massimo d'Azeglio

Gneo Pompeo
Silvio Pellico e Pietro Maroncelli

Numa Pompilio
Giuseppe Mazzini

La Germania termina di pagare i
debiti di guerra imposti dal
Trattato di Versailles del 1919
come un partito che nega ai
componenti degli altri partiti il
carattere di italiani
Nel 1980

Caio Mario
Daniele Manin e Niccolò
Tommaseo
La corte internazionale dell'Aia
dichiara la legittima indipendenza
del Kosovo dalla Serbia
come un possibile motore della
rigenerazione morale e religiosa
degli italian
Nel 2001

Terremoto dell'Aquila

Dilma Rousseff viene proclamata
presidente del Brasile

come un bizzarro miscuglio di
appelli all'autorità e di
demagogismo
Nel 1993

come un partito politico che va
valutato per quello che sarà
capace di fare
Nel 2010

rivoluzione dei garofani

primavera di Lisbona

falange rossa

rivoluzione popolare

nella basilica di San Pietro a
Roma
negò ufficialmente i diritti degli
stati africani indipendenti

nella chiesa di Notre Dame a
Parigi
regolò la colonizzazione e il
commercio europeo in Africa

da papa Pio IX

con la corona ferrea del Sacro
Romano Impero
dette ufficialità al commercio
degli schiavi

Piemonte e Liguria

Puglia e Basilicata

stimolò l'esplorazione e la
“civilizzazione” del continente
africano
Marche e Romagna

Veneto e Trentino

alti gradi militari
aprile del 1948

un parroco di montagna
settembre del 1943

intellettuali cattolici
gennaio del 1950

un tenente degli alpini
giugno del 1946

Pace di Versailles

Triplice Intesa

Pace di Westfalia

Intesa cordiale

il Generale Franks

Generale Schwarzkopf

Moshe Dayan

Colin Powell

Boston
consolidamento delle vecchie
monarchie

Los Angeles
consolidamento della borghesia
imprenditoriale

New York
rafforzamento degli “Stati
cuscinetto”

Camp David
“fraterno aiuto” stipulato con la
Santa Alleanza

portoghese

inglese

francese

spagnolo

Dilma Rousseff viene proclamata
presidente del Brasile

Nell'Unione Europea entra in
vigore il Trattato di Lisbona

L'Estonia adotta l'euro come
moneta corrente

completare la rivoluzione
proletaria
Bruto
Novara
filo-comunista di Saddam
Hussein
ad Abano Terme
1878

liberare il paese dalla
dominazione russa
Asdrubale
Villafranca
rivoluzionario a sfondo religioso
dall'ayatollah Khomeini
a Bassano del Grappa
1947

aprire in senso liberale il
comunismo
Gneo Pompeo Magno
Solferino
monarchico di re Fahad

La Germania termina di pagare i
debiti di guerra imposti dal
Trattato di Versailles del 1919
far cadere il regime comunista

ad Auronzo di Cadore
1804

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright non è consentito l'uso del presente materiale a scopo di lucro. E' espressamente vietato utilizzare dati, informazioni ed immagini presenti nel testo senza autorizzazione.
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale testologico. © 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

Annibale
Magenta
democratico dei "giovani
persiani"
a Feltre
1728
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A

1908
Aldo Moro

1905
Bettino Craxi

1911
Giulio Andreotti

fucilato

impiccato

ghigliottinato

suicida

Inizia il processo ai danni di
Alfred Dreyfus

Le isole Hawaii diventano
ufficialmente territorio degli Stati
Uniti d'America
1879

Fine della seconda Guerra AngloBoera

1944

Il Generale Bava Beccaris usa i
cannoni contro la folla che
protesta a Milano
1980

1993

bolscevizzazione

destalinizzazione

rivoluzione d'ottobre

nazionalizzazione

Woodrow Wilson che si oppose
risolutamente alla completa
realizzazione delle rivendicazioni
territoriali italiane
1947
10 giugno 1940
François-René de Chateaubriand
al Partito che otteneva la
maggioranza elettorale venisse
assegnato il 60% dei seggii

Gli Austriaci che lne trovarono il
testo a Caporetto

I bolscevichi, dopo la Rivoluzione
d'Ottobre, ne pubblicarono il
testo sul giornale “Izvestija”

Alcuni deputati neutralisti offesi
per la mancata informazione del
Parlamento

1968
1 settembre 1939
John Locke
l'Italia ripudiava la guerra anche
se in difesa del proprio territorio

1908
24 maggio 1942
Jean-Jacques Rousseau
il divorzio non si poteva rigettare
in virtù dei soli principi religiosi

1945
Fernando Tambroni
dell'occupazione, a titolo di
pegno, del bacino della Ruhr da
parte del Belgio e della Francia
Franco
lasciò libertà di trattare tra le
parti economiche, ma represse
ogni tipo di manifestazione

1942
Guglielmo Giannini
della perdita di valore del marco,
a seguito del pesante pagamento
dei danni di guerra
Peron
richiese ai militari una durissima
repressione

1943
Randolfo Pacciardi
della politica di sicurezza della
Francia siglata dai cosiddetti
"patti bilaterali"
Salazar
si fece promotore di importanti
manifestazioni socialiste

286
287

In che anno iniziò la guerra di Libia?
Chi prese l'iniziativa di proporre in Italia il "Compromesso
storico"?
Hermann Goering, processato a Norimberga per i crimini
nazisti, morì…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?
La Rhodesia si rende indipendente dal Regno Unito ed assume
il nome di Zimbabwe nel...
In URSS la condanna del "culto della personalità" fu un
processo interno che prese anche il nome di…
Chi rese pubblico il Patto di Londra firmato nel 1915?

290
291
292

D
dal suo rifiuto di fare aderire
l'Italia alla Triplice Alleanza

dalla scarsa promozione di
politiche economiche valide

289

C
dall'individuazione di gravi
irregolarità nelle elezioni dei
Prefetti

Il primo Governo di Giolitti rimase in carica dal15 maggio 1892
al 15 dicembre 1893 costretto alle dimissioni...

288

B
dallo scandalo della Banca
Romana e dalla mancata
repressione delle iniziative dei
fasci Siciliani
1903
Enrico Berlinguer

285

293
294
295
296

Il pilota americano Chuck Yager supera il muro del suono nel
Quando l'Italia entrò nella Seconda guerra mondiale?
Quale dei seguenti fu no degli ideologi della Restaurazione?
L'Assemblea Costituente ebbe grandi difficoltà relativamente
alla approvazione dell'art. 7 della Costituzione nel quale si
sanciva che...

297
298
299

La rivolta del ghetto di Varsavia si svolse nel...
Il "movimento dell'uomo qualunque" fu fondato da...
Il putsch di Hitler a Monaco, nel 1923, fu diretta conseguenza…

300
301

E' stato dittatore in Portogallo…
Di fronte ai primi scioperi, Giolitti...

302

Ciro Menotti.

Giuseppe Mazzini.

Camillo Benso, conte di Cavour.

rinchiuso nel carcere del
Varignano
dal Generale Pavel Stachanov,
che guidò le armate bianche
controrivoluzionarie

deportato a Caprera

espulso dall'Italia

nominato senatore

304

Quale leader politico risorgimentale sintetizzò il suo pensiero
nel motto "L'Italia una, indipendente, repubblicana"?
Quando l'esercito italiano fermò il suo tentativo di conquistare
Roma, Garibaldi fu…
Il movimento "Stachanovista" prese il nome

1953
8 settembre 1943
Denis Diderot
i rapporti tra Stato e Chiesa
cattolica erano regolati dal
concordato stipulato nel 1929 fra
la Santa Sede ed il regime
fascista
1944
Giovanni Francesco Malagodi
delle ripercussioni sulla
Germania della rivoluzione
bolscevica russa
Allende
dette piena libertà di sciopero,
teorizzando che lo Stato non
doveva intervenire nei conflitti
sociali
Vincenzo Gioberti.

dall'anarchico Piotr Stachanov,
che voleva abbattere la dittatura
di Stalin

dal minatore Aleksey Stachanov,
che in un sol turno di lavoro aveva
estratto quattordici volte la
quantità normale di prodotto

305

Pio VII, quando gli venne proposta la Santa Alleanza...

306

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

rimase indifferente, non
credendo alla buona fede dei
partecipanti
Aquisgrana

fu costretto ad aderire per
conservare l'appoggio militare
dell'Austria
Pontida

dal menscevico Pavel Stachanov,
che con alcuni operai controllò
per un breve periodo la città di
Mosca strappandola ai
bolscevichi
avversò un'alleanza che univa
assieme cattolici, luterani ed
ortodossi
Costanza

303
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Ne apprezzò lo sfondo mistico
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Domanda

A

B

C

D

Viene divulgato il testo del terzo
segreto di Fatima

Una serie di attentati a treni
sconvolge la capitale Madrid

Gli italiani riuscirono ad aprire la
breccia di Porta Pia ed entrare a
Roma
Carlo Rosselli e Emilio Lussu

È niziata la terza guerra di
indipendenza.

Giacomo Matteotti.

Giovanni Rossi

1965

1949

1980

nel 1920 dal governo guidato da
Francesco Saverio Nitti
Bonapartisti.

nel 1884 dal governo guidato da
Agostino Depretis
Socialisti.

nel 1887 dal governo guidato da
Giovanni Lanza
Democratici.

fu assassinato a Memphis

guidò verso Washington la
"marcia per il lavoro e la libertà"

si convertì all'islamismo
ortodosso

La guerra anglo-zulu, che fu uno dei conflitti più sanguinosi
della storia del colonialismo in Africa, fu combattuta....
Quale fatto importantissimo per la storia dell'uomo accadde il
20 luglio 1969 ?

1937

nel 1879

propose la sua nomination per
candidarsi alla vice-presidenza
per il Partito Democratico
1806

Fu lanciato il primo vettore verso
Marte

Si verificò il primo contatto fra
l'uomo e una forma di vita
extraterrestre

Gli statunitensi Armstrong ,
Collins e Aldrin sbarcarono sulla
luna

317
318

La scoperta dell'Australia avvenne nel nel...
Nel 1935 l'Italia...

1546
invase la Renania

1724
invase l'Etiopia

319

In quale anno si è svolta la "guerra del Kippur" fra Egitto e
Israele?
La rivoluzione messicana del 1910 fu una sollevazione
borghese e contadina contro l'oligarchia latifondista e contro il
regime dittatoriale di...
Nel 1941 Adolf Hitler emise un decreto segreto in base al quale
designava suo successore alla guida del Reich…
La "strategia della tensione" in Italia iniziò con l'attentato
terroristico alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza
Fontana a Milano nell'anno…
Il 13 maggio 1981 Papa Giovanni Paolo II subì un attentato. Chi
si presume fossero i mandanti?
La Seconda Guerra Mondiale segnò la fine dell'egemonia
politica e militare europea perché

1921

1606
invase la parte di Austria che le
era stata promessa dalla
Germania di Hitler
1932

Un equipaggio russo- americano,
a bordo di una navetta spaziale,
percorse un ampio giro intorno
alla terra e alla sua atmosfera
1438
invase la Somalia

1990

1973

Francisco Franco

Emiliano Zapata

Porfirio Díaz

Augusto Pinochet

Joseph Goebbels

Hermann Goering

Reinhard Heydrich

Heinrich Himmler

1995

1951

1969

1945

Ordine Nero

Nuove Brigate Rosse

Al-Qaeda

Lupi Grigi

in Europa, con la sconfitta della
Germania, non ci fu più una
potenza dominante

le divisioni europee a livello
politico impedirono all'Europa di
avere voce in capitolo negli
accordi postbellici

i sovietici non vollero gli europei
al tavolo delle trattative

In quale anno venne sottoscritta la Santa Alleanza?
Chi era Presidente del Consiglio quando l'Italia conquistò la
Libia?
E’ stato uno dei re di Roma …

Nel 1815
Giovanni Giolitti

le maggiori potenze vincitrici,
USA e URSS, avevano le principali
zone di influenza nel pacifico e in
Asia. l'Europa fu semplicemente
oggetto di spartizione in zone di
influenza
Nel 1814
Francesco Crispi

Nel 1820
Agostino Depretis

Nel 1848
Giuseppe Zanardelli

Tullo Ostilio

Caio Mario

Marco Suplicio

Paolo Emilio

307

Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Viene assegnato il Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov

308

Nel 1848...

È partita da Quarto la spedizione
dei Mille, guidata da Garibaldi.

309

Il movimento "Giustizia e Libertà" fu promosso da...

Emilio Lussu e Antonio Gramsci

310

Nel settembre del 1943 nella zona di Torre in Pietra (presso
Roma) sacrificò la propria vita per salvare 22 compaesani che
dovevano essere fucilati, il vicebrigadiere dei Carabinieri…
In che anni avvenne il colpo di stato militare che portò in Cile il
Generale Pinochet?
La tassa sul macinato, istituita nel 1868, venne definitivamente
abolita...
Giuseppe Mazzini può essere considerato il leader della
corrente politica risorgimentale dei:
Nel 1963 Martin Luther King…

Salvo d'Acquisto.

Carlo Rosselli e Gaetano
Salvemini
Raffaele Cadorna.

1973
nel 1890 da Giovanni Giolitti

311
312
313
314
315
316

320
321
322
323
324

325
326
327

Moderati.

Mahmoud Ahmadinejad viene
eletto per la prima volta
presidente dell'Iran
È iniziata la prima guerra di
indipendenza.
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Emilio Lussu e Palmiro Togliatti

1948
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Domanda

328
329

Mussolini proclamò la nascita dell'Impero dopo la conquista...
I Boeri, che si opposero all' invasione inglese del Sudafrica,
erano ...
Nel 1941 la Carta Atlantica firmata da W. Churchill e F.D.
Roosevelt enunciava…
Nel dicembre 1931, la segreteria del Partito Nazionale Fascista
passò da Giovanni Giuriati a...
Il comportamento ambiguo del duca di Modena Francesco IV
d'Asburgo-Este fu la causa del fallimento del progetto
rivoluzionario di…
Tra quali statisti fu firmata nel 1941 la Carta Atlantica?
Qual'era l'obiettivo di Giolitti nel concludere il "Patto
Gentiloni"?
L’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, era di origine ...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

330
331
332
333
334
335
336

337
338
339
340
341
342
343

344
345
346
347
348
349
350
351

A

B

C

dell'Etiopia
tribù Zulù

il diritto al traffico di schiavi
Italo Balbo

il rispetto dei territori in possesso il diritto all'autodeterminazione di il divieto di opposizione degli
di ciascuno Stato
tutti i popoli
indigeni al colonialismo
Edmondo Rossoni
Ettore Muti
Achille Starace

Carlo Pisacane

Emilio Bandiera

Ciro Menotti

Goffredo Mameli

Churchill e Stalin
un accordo con i cattolici per
realizzare riforme economiche
etrusca
Una serie di attentati a treni
sconvolge la capitale Madrid

Churchill e Roosevelt
L'esclusione dei cattolici dalla
vita politica
romana
Erutta, in Islanda, il vulcano
islandese Eyjafjöll

Churchill e Lenin
Un accordo con i cattolici per
emarginare l'estrema destra
latina
Dopo 143 anni di coscrizione, il
parlamento approva l'abolizione
del servizio militare obbligatorio

venissero installate basi
missilistiche sovietiche
il Principe Naruhiko Higashikuni

avvenissero brogli elettorali

iniziasse una guerra civile

Roosevelt e Lenin
Un accordo con i cattolici in
funzione antisocialista
marsicana
Fidel Castro annuncia la propria
rinuncia all'incarico di presidente
e di capo delle forze armate di
Cuba
si attuassero leggi razziali

Hideki Tojo

Isoroku Yamamoto

Junichiro Koizumi

Giulio Cesare
la Dittatura cinese

Carlo Magno
la Repubblica di Manciuria

Carlo V
la Repubblica Popolare Cinese

All'epoca della guerra di secessione americana, non faceva
parte degli Stati Confederati il…
Sotto quale nome è noto l'accordo del 1946 che garantiva
l'autonomia amministrativa dell'Alto Adige?
Nel 1928 fu introdotto, in Italia, un nuovo sistema elettorale che
disponeva che...

Illinois

Tennessee

Pipino il breve
la Repubblica Parlamentare
Cinese
Georgia

Carolina

De Gasperi - Gruber

Togliatti - Stalin

Parri - Molotov

Coppino - Moro

si sarebbero presentate altre
quattro liste dei Partiti di
opposizione

avrebbero avuto diritto al voto
tutti i cittadini di nazionalità '
Italiana, che non fossero
imparentati con ebrei fino alla
terza generazione

i deputati sarebbero stati
direttamente eletti dal duce

In quale città si verificò l’attentato che diede inizio alla prima
guerra mondiale?
Lenin era a capo del Partito dei...
Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata sancita…
Il corpo di Aldo Moro, rapito e ucciso dalle BR nel 1978, fu
ritrovato a Roma…
All'Inizio della seconda guerra mondiale la Germania invase...
La organizzazione partigiana Bandiera Rossa era a prevalente
orientamento…
Quali partiti, in Italia, nei giorni immediatamente successivi
all'8 settembre 1943 presero parte al Comitato di Liberazione
Nazionale?
I membri della Camera dei Fasci e delle Corporazioni...

Trieste

Praga

il Gran Consiglio del fascismo,
definito il numero dei deputati in
400, avrebbe scelto tra i
nominativi giungendo a comporre
una lista che, avesse ottenuto
almeno la metà dei suffragi,
sarebbe stata applicata in blocco
Vienna

Sarajevo

proletari
l'indipendenza del Sud Africa
in Piazza del Gesù

bolscevichi
la fine della guerra in Afganistan
in Via Botteghe Oscure

socialdemocratici
la fine della guerra tra Iran e Irak
in Via Mario Fani

menscevichi
la fine dell'URSS
in Via Caetani

Russia
socialista

Polonia
comunista trotskista

Belgio
apolitico

Francia
cattolico

PCI, PSIUP

Democrazia del Lavoro, fascisti,
PLI

DC, conservatori e PCI

PCI, PSIUP, DC, PLIi, PDA e
Democrazia del Lavoro

erano tutti eletti mediante una
lista unica

in parte erano eletti ed in parte
erano nominati ope legis

venivano scelti tra i membri del
PNF

erano tutti nominati dal capo del
Governo

Sotto la Presidenza di J. F. Kennedy gli USA attuarono il blocco
navale di Cuba per impedire che su questa isola…
Il Primo Ministro del Giappone durante la Seconda guerra
mondiale era...
Il Sacro Romano Impero fu fondato da...
Nel 1949 Mao Tse-Tung proclamò...

della Libia
tribù Bantù

D

della Somalia
coloni olandesi
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del Sudan
profughi libici
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352

Alla conclusione della prima guerra mondiale la Grecia, con il
Trattato di Sèvres,...

353

Nel periodo successivo al Congresso di Vienna la diffusione
delle società segrete in Europa iniziò come…
Herbert Kappler scontò, quasi interamente, la condanna
all'ergastolo presso…
Sotto quale Presidente degli USA iniziò la "guerra fredda"
contro i regimi comunisti?
La caduta dell'Impero Romano d'Oriente, nel 1453, avvenne con
la conquista di Bisanzio da parte …
L'ENI venne istituito nel...
Una delle più famose azioni dei GAP (Gruppi di azione
patriottica) fu…
Nelson Mandela è stato a lungo imprigionato perché leader
del…
Secondo Cesare Balbo, l'Austria, piuttosto che dell'Italia,
avrebbe dovuto interessarsi...
Ludovico il Moro fu signore di...
Il bombardamento massivo di Bagdad segnò l'inizio della…

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

Quando, nel 1896, l'Italia fu sconfitta nella battaglia di Adua, fu
costretta a riconoscere la piena sovranità…
Gli ultimi barbari che riuscirono ad entrare a Roma,
saccheggiandola, furono...
Con la morte di Francisco Franco finì la dittatura in nel...
Si pensa che le prime imbarcazioni risalgano al...
Quando, nel 1922, Mussolini assunse l'incarico di Presidente
del Consiglio affidò il Ministero dell'Istruzione a...
Negli USA il primo Stato a staccarsi dall'Unione fu…
La fine della Repubblica di Weimar, in Germania, viene
generalmente segnata nel...
Napoleone mise sul trono di Spagna...
La battaglia delle Falklands venne combattuta dall'Inghilterra
contro…
A Cicago Enrico Fermi realizza la prima reazione nucleare a
catena della storia nello stesso anno in cui...
Il segretario del PCI Palmiro Togliatti fu gravemente ferito in
un attentato avvenuto il...
Pericle visse nel ...
I "Comizi" (assemblee dei cittadini dell'antica Roma) composti
da tutti i cittadini organizzati per classi di censo si chiamavano
…
A quale periodo storico si può far risalie la strage del treno
Italicus a San Benedetto Val di Sambro?
L'incidente alla centrale nucleare di Cernobyl è avvenuto nel…
La prima guerra mondiale si concluse per la Germania con il
trattato di…
Napoleone si incoronò imperatore di Francia...

A

B

C

D
perdeva le isole di Imbros e
Tenedos

ottenne la Tracia orientale
eccetto Istanbul e la zona di
Smirne in Asia Minore
effetto del malcontento dei reduci
dell'esercito napoleonico
l'Ospedale militare del Celio

ottenne il possesso della
Tessaglia e di parte dell'Epiro

Lincoln

Truman

rinunciava a Smirne e si ritirava
dalla Tracia fino alla linea
segnata dal fiume Evros
opposizione politica alla
Restaurazione
il carcere militare di Forte
Boccea a Roma
F.D. Roosevelt

degli Arabi

dei Persiani

dei Mongoli

dei Turchi

1949
la fuga del re Vittorio Emanuele
III da Roma
Organizzazione dell'Armata
Segreta (OAS)
dei Balcani

1953
la liberazione di Saragat e Pertini
dal carcere di Regina Coeli
Movimento di Liberazione della
Palestina (OLP)
delle Fiandre

1951
la cattura di Mussolini a Dongo
Fronte di Liberazione Nazionale
(FLN)
della Scandinavia

1962
l'organizzazione degli scioperi
operai del marzo del 1943
Congresso Nazionale Africano
(ANC)
dei Paesi Baltici

Firenze
guerra del Golfo del 1991

Milano
prima guerra del Sinai

dell'Etiopia

dell'Eritrea

Napoli
risposta di Israele all'attacco
iraqueno
della Libia

Verona
invasione del Kuwait da parte
dell'Iraq
della Tripolitania

arabi

longobardi

vandali

unni

1979
124 a.C.
ad Armando Diaz

1972
7.500 a .C.
a Luigi Federzoni

1975
10 d.C.
a Giovanni Gentile

1982
1000 d.C.
a se stesso

Illinois
1933

California
1921

New Jersey
1919

South Carolina
1935

il fratello Giuseppe
Argentina

Il cognato Gioacchino Murat
Giappone

il fratello Luigi
Cuba

il fratello Girolamo
Iraq

Adolf Hitler viene eletto
Cancelliere tedesco

a Roma viene inaugurata
Cinecittà

In Italia viene arrestato Benito
Mussolini

2 giugno 1946

iniziano ufficialmente, in alcune
regioni italiane, le trasmissioni
televisive
14 luglio 1948

25 aprile 1945

18 aprile 1948

V sec. a.C.
Centuriati

I sec. a.C.
Senatorii

IX sec. a.C.
Tributi

II sec. d.C.
Curiati

Negli anni della contestazione
giovanile
2000
Versailles

Negli anni della strategia della
tensione
1974
Vienna

Tra la fine degli anni '50 e l'inizio
degli anni '60
1969
Berlino

Nel primo dopoguerra.
1986
Plombières

nel Duomo di Milano

con la corona ferrea del Sacro
Romano Impero

nella basilica di San Pietro a
Roma

nella chiesa di Notre Dame a
Parigi

interessante fatto di costume
il carcere di Regina Coeli
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segnale di uno scisma dalla
Chiesa cattolica
il carcere militare di Gaeta
Wilson
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380

Nel corso della seconda guerra mondiale la battaglia delle
Ardenne rappresentò…

l'ultima controffensiva tedesca
sul fronte occidentale

l'ultima controffensiva tedesca
sul fronte russo

381

Nel 1970 fu eletto alla guida della CGIL il sindacalista
comunista...
Durante la Prima guerra mondiale, sotto la guida del generale
Cadorna furono combattute varie battaglie sull'Isonzo; per la
precisione furono...
Nel settembre 1919 la città di Fiume venne occupata da reparti
volontari guidati da...
Col patto di Londra l'Italia uscì dalla Triplice Alleanza, che la
vedeva alleata di…
Il 29 giugno 1902 fu varata una legge istitutiva del "Consiglio
Superiore del Lavoro", che avrebbe dovuto diventare...

Agostino Novella

388

Durante la seconda guerra mondiale il nome in codice
Operazione Overlord riguardava…
Chi fu il più abile negoziatore della pace tra Egitto e Israele
negli anni '70?
Il referendum istituzionale tenutosi in Italia il 2 giugno 1946,…

389

In Italia l'età Giolittiana coincise con...

390

La battaglia di Jena ebbe luogo il 14 ottobre 1806 nel corso
della guerra...
Quale nazione fu invasa dall'Italia nel 1940?
In seguito a quale episodio gli USA abbandonarono
l'isolazionismo assunto all'inizio del secondo conflitto
mondiale?
Hitler aveva come suo obiettivo espansionistico Danzica
perché...

382
383
384
385
386
387

391
392
393

394

Cosa rappresentava la sigla CNL?

395

Il Congresso di Vienna fu definito dagli ambienti liberali
“mercato di popoli” perché nel dividere i territori …

396

Nel 1925, in Germania, fu eletto come secondo presidente
della Repubblica di Weimar…
Il "Manifesto del partito comunista" è stato scritto nel...

397
398
399
400
401

Quale pontefice definì la Legge delle Guarentigie un inganno
per i cattolici?
La Concessione italiana di Tientsin, territorio occupato
colonialmente dal Regno d'Italia tra il 1901 ed il 1943, si
trovava...
Nel 410 Roma fu invasa e saccheggiata dai Goti sotto la guida
di…
Prima della rivoluzione di Fidel Castro Cuba..

C

D
la definitiva controffensiva russa
che liberò Leningrado

Luciano Lama

la definitiva controffensiva
francese contro l'invasione
tedesca
Giuseppe Di Vittorio

Antonio Pizzinato

5

22

28

11

Armando Diaz

Vittorio Emanuele Orlando

Benito Mussolini

Gabriele d'Annunzio

Germania e Austria

Francia e Inghilterra

Austria e Turchia

Francia e Russia

un organo consultivo per la
legislazione sociale

un organo di pianificazione
economica

un comitato esecutivo per la
riduzione degli orari di lavoro

lo sbraco in Normandia

l'invasione della Polonia

il bombardamento di Londra

una commissione parlamentare
per lo studio dei problemi relativi
al rapporto fra capitale e lavoro
lo sbarco in Sicilia

Henry Kissinger

Yitzahk Rabin

Yasser Arafat

Bill Clinton

ebbe inizialmente esito incerto,
ma prevalse la Repubblica
con il decollo di un primo
sviluppo industriale
della seconda coalizione contro
Napoleone
Russia
Alle insistenze della Francia
affinché gli USA inviarono truppe
in suo aiuto
poteva così riunire tutta la "razza
tedesca" nella grande Germania

fece registrare una scontata
vittoria della Repubblica
il periodo definito della "grande
depressione"
della quinta coalizione contro
Napoleone
Etiopia
All'attacco dei Giapponesi a Pearl
Harbour il 7 dicembre 1941

fu annullato per brogli

confermò la Monarchia fino al '48

il potere di controllo dei mezzi di
comunicazione di massa
della terza coalizione contro
Napoleone
Grecia
All'attacco sferrato da Hitler
contro i sovietici

lo sviluppo capitalistico del sud

voleva sfruttarne le miniere di
carbone

soddisfaceva il suo orgoglio
nazionalista

Commissione Libertaria per la
Nazione
restaurò le vecchie monarchie

Comitato di Liberazione
Nazionale
non tenne conto delle diverse
nazionalità

Centro di Libertà Nazionale
seguì schemi puramente
geometrici

valorizzò solo l’economia agricola

Hitler.

Ebert.

Himmler.

Hindenburg.

1848 da Karl Marx e Friedrich
Engels
Benedetto XV

1840 da Pierre- Joseph Proudhon
e Louis Blanc
Pio VIII

1796 da François- Noël Babeuf e
Filippo Buonarroti
Leone XIII

1871 da Michail Bakunin e Pëtr
Kropotkin
Pio IX

in Angola

in Cina

in Albania

in Grecia.

Attila

Teodorico

Alarico

Adelchi

era governata da una dittatura

era una colonia spagnola

era occupata dagli Stati Uniti

era una repubblica parlamentare
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della quarta coalizione contro
Napoleone
Francia
All'invasione della Norvegia da
parte dei tedeschi
il Porto di Danzica era l'unico
sbocco sul mar Baltico, ed era
una città di lingua tedesca dove i
nazisti detenevano la
maggioranza nel consiglio
comunale
Comitato Liberale Nazionale
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Domanda

A

402
403

La prima crisi petrolifera ebbe luogo negli anni...
A conclusione della guerra di Libia l'Italia si annetté...

1973-1975
la Somalia e l'Eritrea

404

Quando si costituì, in Italia, il cosiddetto "governo di solidarietà
nazionale"?
Per far fronte all'invasione irachena del Kuwait l'Italia, insieme
ad altri Stati, inviò un corpo di spedizione nel Golfo Persico. In
quale anno?
Il Trattato che istituiva la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (CECA) fu firmato nel...
Nel corso della guerra partigiana il modello organizzativo delle
Brigate Garibaldi venne strutturato…
La data in cui si celebra la Festa della Reppublica italiana
corrisponde al giorno …
Bartolomeo Diaz raggiunge Capo di Buona Speranza nel...
All'epoca dell'unificazione italiana, la popolazione attiva era
occupata nel settore agricolo con una percentuale di circa il...
Nel corso della prima guerra mondiale ebbe un ruolo
importante l'uso di gas tossici. Ad Ypres, in Belgio, nell'aprile
1917 furono usati per la prima volta...
All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, il Capo di
Stato Maggiore Generale era…
Tra il 1934 e il 1935 il Governo del Terzo Reich varò alcune
leggi, riguardanti il lavoro,che

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Il "Manifesto degli intellettuali fascisti" sancisce
l'allontanamento definitivo di Gentile da...
Stefano Jacini pubblicò nel 1884 un voluminoso rapporto
riguardante i risultati dell'inchiesta sulle condizioni
dell'agricoltura in Italia. In esso...

B

C

D

1968-1970
la Cirenaica, la Tunisia e il Gibuti

1979-1981
l'Etiopia e la Cirenaica

Nel 1978

1947-194
la Cirenaica, la Tripolitania e il
Dodecaneso
Nel 1990

Nel 1963

Nel 1984

1975

1990

1959

1995

1955

1951

1957

1960

dal Partito Socialista

dal Partito d'Azione

dalla Democrazia Cristiana

1524
30%

dalla direzione del Partito
Comunista
della vittoria di Vittorio Veneto
che concluse la prima guerra
mondiale
1488
50%

della cattura di Benito Mussolini
del referendum istituzionale con
cui gli italiani scelsero la forma di
governo repubblicana
1371
1298
40%
60%

proiettili di curaro

proiettili di iprite

gas nervini

gas asfissianti al cloro

Diaz

Badoglio

Cadorna

Baratieri

agevolarono i lavoratori nella
scelta del posto e della funzione
più adatta alla loro capacità
Luigi Einaudi

riuscirono a conciliare gli
interessi dei lavoratori con quelli
degli imprenditori
Giovanni Pascoli

liberalizzarono la vita economica
e favorirono l'inserimento dei
giovani del mondo nel lavoro
Benedetto Croce

impedirono la libertà di scelta del
posto e istituirono un servizio di
lavoro obbligatorio
Antonio Gramsci

sottolineò che l'Italia era un
Paese che volgeva al meglio

consigliò di non rendere pubblico
il risultato per non perdere voti

dichiarò che l'inchiesta non i
poteva concludere

Kerenskij

Elstin

del trattato di pace che pose fine
alla seconda guerra mondiale

L'insurrezione armata dell'ottobre 1917 fu decisa dal comitato
centrale del Partito bolscevico. Oltre Lenin e Stalin partecipò a
tale decisione…
La scoperta dell'America portò in Europa alcuni nuovi alimenti
che ebbero parte nel miglioramento delle condizioni di vita dei
Paesi del Nord, come, …
Nel 1950 scoppiò la guerra di Corea. Quale ne fu la causa
scatenante?

Trotskij

evidenziò la situazione di degrado
e miseria in gran parte dell'Italia
verso cui il potere centrale era
distante
Breznev

vite

grano

segale

mais

La Corea del Sud invase la Corea
del Nord tentando di rovesciarne
il governo comunista e
scatenando la reazione sovietica

Il governo comunista della Corea
del Nord annunciò di essersi
dotato della bomba atomica,
suscitando la reazione
statunitense

La Cina rifiutò di ritirarsi
militarmente dalla Corea del
Nord e dichiarò guerra agli Stati
Uniti

Brumaio

Pratile

Termidoro

420

Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito della
congiura di ...
Iniziò nel 1954…

L'esercito del governo comunista
neocostituitosi in Corea del Nord,
superò il confine con la Corea del
Sud allo scopo di unificare il
paese, suscitando la reazione
statunitense
Messidoro

la guerra in Vietnam

Nel 1861 lo zar Alessandro II promosse...

l'intervento militare sovietico in
Afghanistan
il suffragio elettorale universale
maschile

la guerra d'Algeria

421

la lunga marcia guidata da Mao
Tse-Tung
l'introduzione di un'unica grande
imposta generale sul reddito

l'abolizione della servitù della
gleba

l'alienazione dei beni ecclesiastici
e demaniali

415

416
417
418

419
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Domanda

422

Al di là dell'occasione che la scatenò, la prima guerra mondiale
trovò motivo nelle tensioni originate dalle spinte nazionalisti
all'interno dei grandi imperi multietnici, come quelli…
La Brigata partigiana Osoppo faceva riferimento…
Gli Herero, una popolazione di pastori di lingua bantù abitante
nella zona dell'attuale Namibia…

423
424

A

B

C

D

Asburgico e Britannico

Asburgico e Ottomano

Britannico e Francese

Britannico e Ottomano

al Partito Socialista
subì uno sfruttamento intensivo
delle risorse naturali dal Re
Leopoldo II del Belgio
battaglia di Ulma
fu estradato in Germania e
processato a Norimberga

a gruppi autonomi
subì uno sfruttamento intensivo
delle risorse naturali da parte dei
colonizzatori francesi
Battaglia di Jena
morì di morte naturale nel 1971,
prima che l'Argentina concedesse
l'estradizxione

alla Democrazia Cristiana
subì il primo genocidio del XX
secolo per mano dei colonizzatori
portoghesi
Battaglia di Lispsia
nel 1950 fi rapito e processato in
Israele dove venne condannayo a
morte ed impiccato

1890
1948.

1691
1946.

425
426

Quale battaglia fu fatale a Napoleone Bonaparte?
Dopo la disfatta tedesca, Adolf Eichmann fu rintracciato dal
Mossad a Buenos Aires. In seguito…

427
428

Alessandro Volta costruì la pila elettrica nel...
Dopo il suicidio di Hitler il governo del Terzo Reich,
rappresentato dall'ammiraglio Doenitz, firmò la resa
incondizionata nel…
Quale letterato italiano pubblicò nel1925 il “Manifesto degli
Intellettuali fascisti”?
La Restaurazione storicamente è…

1705
1945.

al Partito Comunista
subì il primo genocidio del XX
secolo per mano dei colonizzatori
tedeschi
Battaglia della Moscova
si suicidò con una capsula di
cianuro alla vista degli agenti del
Mossad che lo dovevano
arrestare
1800
1944.

Giosuè Carducci

Giovanni Gentile

Giovanni Pascoli

Benedetto Croce

il movimento che teorizzava un
ritorno all'assolutismo

il periodo durante il quale la
penisola italiana venne unificata
politicamente

il concetto politico che stimolò lo
sviluppo della Rivoluzione
industriale

Le prime catene da neve per automobili sono state inventate...
La scoperta dell'America portò in Europa un animale che non
era conosciuto:…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

alla fine del XIX secolo
il tacchino

all'inizio del XIX secolo
il cane

il processo di ristabilimento del
potere dei sovrani assoluti in
Europa in seguito alla sconfitta di
Napoleone
all'inizio del XX secolo
la pecora

Lo Space Shuttle Columbia
esplode nella fase di rientro

A Dubai viene inaugurato il Burj
Khalifa, il grattacielo più alto del
mondo

Muore, all'età di 50 anni, Micheal
Jackson

Amerigo Vespucci intuisce che la terra scoperta da Colombo è
un nuovo continente nel...
Il movimento indipendentista irlandese ha la sigla…
Nel 1945 Joseph Goebbels fu nominato anche…

1715 – 1720

Lula giura fedeltà alla
Costituzione ed entra in carica
come nuovo Presidente del
Brasile
1497 – 1502

1274 – 1279

1381 – 1386

PKK
Ministro dell'Economia

IRA
Ministro della Propaganda

ETA
Ministro dell'Aviazione

Francesco Cossiga

Sandro Pertini

Carlo Azeglio Ciampi

OLP
Ministro plenipotenziario per la
mobilitazione alla guerra totale
Oscar Luigi Scalfaro

Fronte Democratico Popolare

Fronte del Popolo Lavoratore

Fronte Unico dei Lavoratori

Fronte Socialrivoluzionario dei
Lavoratori

dalla Comunità Economica
Eurasiatica
seconda metà del XIX secolo
1977
dall'improvviso disinteresse degli
Stati Uniti
1950

dalle Nazioni Unite

dalla Società delle Nazioni

seconda metà del XX secolo
1970
dall'alleanza tra Corea del nord e
Vietnam
1991

prima metà del XX secolo
1968
dalla rivoluzione guidata da Mao
Tse Tung
1946

dal Fondo Monetario
Internazionale
seconda metà del XVII secolo
1961
dal sostegno dato dal Giappone ai
rivoltosi
1948

1960

1950

1970

1980

di creare dei latifondi
amministrati dalla vecchia
burocrazia zarista

di sterminare i kulaki come
classe confiscando le loro
proprietà

di distribuire la terra ai contadini
in piccoli appezzamenti tutti
uguali

di incentivare i kulaki con la
promessa di sgravi fiscali e
legarli così al Partito bolscevico

429
430

431
432
433

434
435
436
437

439

La Festa della Reppublica italiana fu ripristinata nella data del
2 giugno su impulso di...
Alle elezioni politiche del 18 aprile 1948 il PSI e il PCI, in
coalizione con altre formazioni minori, si presentarono nella
lista...
Per avere invaso la Finlandia nel 1939, l'URSS venne espulsa...

440
441
442

A. Bell inventa il telefono nel corso della...
Lo Statuto dei lavoratori fu introdotto nel...
Ciang Kai Scek fu sconfitto...

443

La secessione delle Repubbliche Baltiche dall'URSS avvenne
nel…
In quale anno avvenne l'attentato alla stazione di Bologna che
provocò la morte di 85 persone?
Per estendere il controllo sulle campagne, Stalin ordinò...

438

444
445
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l'elefante
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447
448
449
450
451
452
453
454

Domanda
L'Africa Orientale Italiana (AOI), suddivisione amministrativa
dei territori posseduti dall'impero italiano raggruppava le
colonie...
Quale referendum venne votato il 12 maggio 1974?
Per convenzione storiografica ormai consolidata, la Resistenza
italiana si fa iniziare…
Vladimir Putin fu nominato Presidente della Federazione Russa
il…
Il cosiddetto "listone", che comprendeva candidati di fiducia del
Governo e del Partito nazionale fascista, fu presentato alle
elezioni politiche del...
Quale Pontefice è passato alla storia per aver definito la
ferrovia “opera satanica”?
Fu fondato nel 1945...
Giulio Cesare costituì il primo Triunvirato con ...
Al termine della prima guerra anglo-boera il governo
britannico di Gladstone…

455
456

La "duplice intesa" fu stipulata nel 1893 tra…
La tassa sul macinato venne promulgata...

457

Fu un noto brigante dello Stato pontificio, attivo
prevalentemente in Romagna...
Tra i seguenti eventi storici quale è il più recente?

458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

La borghesia fiorentina nel XIV secolo era divisa in due partiti,
Bianchi e Neri; questi partiti erano entrambi di ispirazione
guelfa, ma i Bianchi volevano ...
Nel dicembre del 1991 è stata formalmente sciolta l'Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS); al suo posto è
nata…
Una norma del Codice Penale di Crispi è tuttora valida in Italia.
Quale?
Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata sancita…
La colonizzazione francese dell’Africa iniziò nel 1830 con la
conquista …
Quale leader europeo coniò il termine "cortina di ferro" nel
1946?
Il presidente dell'Egitto Anwar Sadat fu ucciso da
fondamentalisti islamici nel…
Nel 1981, per la prima volta dal 1945, il primo Presidente del
Consiglio che non apparteneva alla Democrazia Cristiana fu
nominato nel 1981 ed era...
Con la promulgazione delle "leggi fascistissime" furono
eliminate anche le autonomie locali; in particolare...
Quando l'Italia entrò nella prima guerra mondiale, a fianco
dell'Intesa, l'Austria intraprese un sanguinoso attacco sulla
linea dell'Isonzo che prese il nome di...

A

B

C

D

dell'Abissinia, dell'Eritrea e della
Somalia Italiana

dell'Eritrea e della Somalia
Italiana

dell'Abissinia e della Somalia
Italiana

dell'Abissinia, dell'Eritrea e della
Libia

Referendum sulla responsabilità
civile dei magistrati

Referendum sull'abrogazione
della scala mobile

Referendum sul divorzio

dalla fine dell'aprile 1945

dall'entrata in guerra dell'Italia

31 dicembre 2006

dopo l'armistizio dell'8 settembre
1943
12 maggio 2008

Referendum sulla
liberalizzazione delle "droghe
leggere"
dalla primavera del 1944

12 maggio 2004

7 maggio 2000

1924

1921

1919

1913

Gregorio XVI

Pio VII

Clemente XIV

Pio X

il PCI
Mario e Silla
pose fine all'indipendenza del
Transvaal e dello Stato Libero di
Orange, rendendoli parte
dell'Impero Britannico
Russia e Francia
ad opera di Benedetto Cairoli nel
1880
Carmine "Donatello" Crocco

il PDUP
Pompeo e Crasso
concesse ai Boeri l'autogoverno
nel Transvaal, sotto la teorica
supervisione britannica

il Partito socialdemocratico
Pompeo e Mario
dovette affrontare anni di
guerriglia da parte delle unità
Boere

l'Uomo Qualunque
Silla e Crasso
dovette cedere ai Boeri il
territorio del Libero Stato
dell'Orange

Austria e Prussia
per iniziativa di Luigi Menabrea il
7 luglio 1868
Ninco Nanco

Russia e Inghilterra
per iniziativa di Quintino Sella nel
1870
Michele "Colonnello" Caruso

Inghilterra e Francia
Nel 1890 ad opera di Francesco
Crispi
Stefano Pelloni, detto il Passatore

Viene assegnato il Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov
una relativa autonomia
dall'Imperatore

Erutta, in Islanda, il vulcano
islandese Eyjafjöll
una marcata sottomissione al
Papato

Barack Obama giura come 44º
Presidente degli Stati Uniti
una relativa autonomia dal
Papato

Inizia la carriera politica di Silvio
Berlusconi
una marcata sottomissione
all'Imperatore

l'Alleanza sovietica (AS).

la Federazione Russa (FR).

l'Unione delle Repubbliche Russe
(URR).

la Comunità degli Stati
Indipendenti (CSI).

L'abolizione dell'ergastolo

L'introduzione della pena di
morte
la fine della guerra tra Iran e Irak
del Senegal

L'abolizione della pena di morte

l'indipendenza del Sud Africa
di Algeri

Il licenziamento per i lavoratori in
sciopero
la fine della guerra in Afganistan
dell'Egitto

la fine dell'URSS
del Camerun e del Togo

Churchill

Truman

Roosevelt

De Gasperi

1995

1990

1981

1947

Bettino Craxi

Giovanni Spadolini

Ugo La Malfa

Sandro Pertini

l'amministrazione dei Comuni fu
affidata alternativamente al
parroco e ad un laico
Kleinekrieg (Piccola guerra).

le Province e i Comuni furono
affidati ai Prefetti

il Sindaco fu sostituito da un
Podestà, nominato direttamente
dal Governo
Strafexpedition (Spedizione
punitiva).

fu conservata la carica dei Sindaci

Sturm und Drang (Tempesta ed
impeto).
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470
471
472

473
474

475
476

477
478

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

Domanda

A

La prima donna in Italia a ricoprire la carica di Presidente della Susanna Agnelli
Camera dei deputati, è scomparsa a meno di un mese dalla fine
del XX secolo; era...
La Guerra di indipendenza croata scaturì in seguito …
alla proclamazione della
Repubblica Serba della Krajina
All'epoca della guerra di secessione il presidente degli Stati
Lee
Uniti era…
Cosa accadde in Spagna nel 1820?
I soldati della guarnigione di
Cadice si ribellarono ed ottennero
dal re la Costituzione.
Originariamente la Santa Alleanza si fondava sull'intenzione
di…
Tra i suoi effetti immediati la crisi economica del 1929 negli
Stati Uniti portò...

aiutare la Grecia oppressa
dall'Impero Ottomano
un'ondata di scioperi in tutto il
sud del Paese

Tutte le Brigate partigiane Garibaldi dipendevano dal Comando Giancarlo Pajetta
Generale di cui faceva parte…
La guerra di secessione americana scoppiò anche a causa della schiavista
diversa politica del Nord e del Sud. Il Nord, infatti, era
protezionista mentre il Sud tendeva ad una politica
commerciale…
Tra i seguenti eventi storici quale è il più recente?
Barack Obama è riconfermato
per un secondo mandato alla
Casa Bianca
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?
Barack Obama come 44º
Presidente degli Stati Uniti

B

C

D

Maria Pia Fanfani

Tina Anselmi

Nilde Iotti

al bombardamento serbo sulla
città di Ragusa/Dubrovnik
Washington

alla creazione della Federazione
Croato-Musulmana
Lincoln

all'operazione Tempesta
(Operacija Oluja)
Grant

Furono accerchiate e sconfitte le
ultime truppe napoleoniche, che
ancora resistevano alle forze
reazionarie
aiutare Napoleone contro
l'Inghilterra
un immediato rialzo della
disoccupazione e la riduzione
della capacità di acquisto dei
lavoratori
Pietro Nenni

Ferdinando d'Aragona sposò
Isabella di Castiglia.

il re Ferdinando VII fu
scomunicato dal Papa per
l'appoggio dato ai rivoluzionari
francesi nel periodo napoleonico.
proteggere la religione, la pace e
la giustizia.
un incremento dell'emigrazione
dagli USA verso il sud

Amintore Fanfani

Giorgio Almirante

liberista

espansionista

colonialista

Nell'Unione Europea entra in
vigore il Trattato di Lisbona

François Hollande viene eletto
Presidente della Francia

Dilma Rousseff viene proclamata
presidente del Brasile

Dopo 143 anni di coscrizione, il
parlamento approva l'abolizione
del servizio militare obbligatorio

Viene divulgato il testo del terzo
segreto di Fatima

convertire alla religione cattolica
la Polonia
lo spopolamento accelerato delle
città e la fuga verso la campagna
o verso l'est

Tra i seguenti campi di sterminio nazisti quale aveva sede in
Austria?
La battaglia delle Piramidi si svolse il 21 luglio 1798 tra
Napoleone e le truppe...
Il movimento fascista si organizzò in Partito Nazionale Fascista
nel...
Nel settembre del 1911 l'Italia, con lo scopo di occupare la
Libia, dichiarò guerra...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Mauthausen

Auschwitz

Buchenwald

Fidel Castro annuncia la propria
rinuncia all'incarico di presidente
e di capo delle forze armate di
Cuba
Dachau

dei cavalieri di Malta

della cavalleria inglese

dei neo-Mamelucchi

della Grande Armata

1928

1921

1913

1924

alla Germania

alla Francia

al Belgio

all'Impero Ottomano

Terremoto dell'Aquila

Barack Obama giura comer 44º
Presidente degli Stati Uniti

L'Estonia adotta l'euro come
moneta corrente

Nel 1896 la battaglia di Adua si concluse con la vittoria del…
Chi capeggiava I liberali messicani che si opponevano
all'impero di Massimiliano d'Austria erano capeggiati da...
Delle Brigate Fiamme Verdi fece parte anche…
La dichiarazione di decadenza dell'accordo di Algeri del 1975
sul controllo dell'estuario dello Shatt al Arab, fu preliminare…
Al termine della Seconda guerra mondiale, Erich Priebke...…

del Sultano Tafari Makonnen
Juarez

Negus Negesti Menelik
Hidalgo

La Germania termina di pagare i
debiti di guerra imposti dal
Trattato di Versailles del 1919
del Negus Hailé Selassié
Zapata

dell'imperatrice Taytu Betul
Miramón

Giulio Andreotti
all'invasione dell'Iran da parte
dell'Iraq
fu processato a Norimberga

Amintore Fanfani
all'invasione dell'Iraq da parte
dell'Iran
si suicidò

Rosy Bindi
all'invasione del Kuwait da parte
dell'Iraq
fu arrestato a Milano

Giuseppe Dossetti
all'invasione dell'Afghanistan da
parte dell'URSS
fuggì in Argentina
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489

Quale fu lo scopo dell'attacco giapponese alla base di Pearl
Harbour?

490

Si inaugura il primo Boeing 747 “Jumbo”nello stesso anno in
cui...
Estradato in Italia nel 1948, Walter Reder fu condannato
all'ergastolo per…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

491
492
493
494

495

Con quale dei seguenti Paesi era alleata la Russia durante la
prima guerra mondiale?
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

A

dimostrare agli americani la
potenza militare Giapponese

comincia la Primavera di Praga

in Italia si abbassa la maggiore
età da ventuno a diciotto anni
l'eccidio delle Fosse Ardeatine

A 83 anni, muore Francisco
Franco
la strage di Marzabotto

François Hollande viene eletto
Presidente della Francia

Bulgaria

Austria

Si festeggia il sessantennale
dell'ascesa al trono di Elisabetta
II
Francia

In che anno divenne Cancelliere della Germania Adolf Hitler?
Quale posizione assunse Giolitti di fronte al movimento dei
Fasci Siciliani?

Nel 1901
nomino' una commissione
d'inchiesta

500

Il trattato di Parigi, che concluse la guerra in Crimea, segnò la
supremazia sul Mediterraneo di…
In quale periodo si svolse la guerra di indipendenza algerina?
Napoleone Bonaparte assegnò alla sorella Elisa...
Le direzioni più importanti della politica economica di Depretis
furono...

Turchia e Russia

505
506

Il Congresso di Vienna trasformò gran parte del Ducato
napoleonico di Varsavia in Regno di Polonia assegnandolo…
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…
Il terzo Governo Depretis fu costretto a dimettersi a causa...

507

Dopo la Conferenza di Mosca (marzo- aprile 1947) la Germania
rimase divisa in:

508
509
510

Il giudice Borsellino è stato assassinato a…
Chi successe a Ottaviano Augusto nell'Impero?
Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito Italiano approntò una
nuova linea difensiva sul fiume...

i reati commessi nel lager di San
Saba
Dilma Rousseff viene proclamata
presidente del Brasile

Viene assegnato il Premio Nobel
La corte internazionale dell'Aia
dichiara la legittima indipendenza per la pace a Michail Gorbaiov
del Kosovo dalla Serbia

498
499

504

D

costringere gli USA a rinunciare
alla loro influenza nel Pacifico a
favore dei Giapponesi

Churchill diventa Primo Ministro
del Regno Unito
Milano
da forze partigiane legate al
Partito d'Azione

501
502
503

C

distogliere più truppe USA
possibili dall'Europa per aiutare
gli alleati dell'asse

Peter Carl Goldmark realizza la prima trasmissione televisiva a
colori nello stesso anno in cui...
La capitale in Italia del regno longobardo fu...
Il Corpo Italiano di Liberazione era rappresentato...

496
497

B

distruggere il potenziale navale
USA, in special modo le portaerei,
considerate strategicamente
vitali nel teatro bellico del
Pacifico
in Svizzera viene cvoncesso il voto
alle donne
l'estorsione dell'oro degli ebrei
romani
Nell'Unione Europea entra in
vigore il Trattato di Lisbona

James Monroe diventa
Presidente degli USA
Verona
dal coordinamento delle forze
partigiane, posto sotto la guida di
Raffaele Cadorna
Nel 1917
approvo' una riforma agraria
limitata alla sicilia che distribuiva
le terre ai contadini
Francia e Austria

Germania
Fidel Castro annuncia la propria
rinuncia all'incarico di presidente
e di capo delle forze armate di
Cuba
nasce Walt Disney

Il sottomarino nucleare russo
Kursk si inabissa nel mare di
Barents

Pavia
dai reparti dell'esercito italiano
ricostituiti sotto il governo
Badoglio
Nel 1933
fu restio ad impiegare la forza

Ravenna
da forze partigiane legate al
Partito Comunista

Jurij Gagarin vola nello spazio

Nel 1942
coopto' nel governo i capi del
movimento

Francia e Inghilterra

Prussia e Russia
1948-56
il ducato di Guastalla
l'abolizione del corso forzoso
della lira e l'adozione di una
politica economica sempre più
protezionistica
alla Russia

1954-62
il ducato di Modena
una politica economica liberistica

1950-55
il granducato di Toscana
una politica economica
mercantilistica

1969-74
il principato di Lucca
l'immissione nel mercato di
sempre maggiori quantità di beni
di consumo

alla Prussia

all'Austria

a Federico Augusto I di Sassonia

da parte delle truppe serbobosniache contro migliaia di
musulmani bosniaci
dei contrasti sul progetto di
abolizione della tassa sul
macinato
due zone di occupazione: una
francese e una inglese

dai separatisti abkhazi contro gli
abitanti di etnia georgiana
dell'Abcasia
delle proteste popolari seguite
all'attentato al Re del 1878

dalla Cecenia contro le
popolazioni della Inguscezia e
dell'Ossezia
dei contrasti sulla politica estera
dopo il Congresso di Berlino

dal movimento "Giovani turchi"
contro la popolazione armena

due zone di occupazione: una
americana e una sovietica

Napoli
Tiberio
Po

Catania
Nerone
Carso

quattro zone di occupazione: una
francese, una inglese, una
americana e una sovietica
Palermo
Claudio
Piave

tre zone di occupazione: una
anglo-americana, una francese e
una sovietica
Roma
Galba
Isonzo
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A

B

C

D
invitava i Paesi cattolici a
conformarsi al modello della
Germania nazista

511

Quale giudizio esprimeva con l'enciclica “Mit brennender
sorge” Pio XI …

compiangeva la difficile
situazione della Chiesa cattolica
in Messico

512

Con il Congresso di Vienna, il Granducato di Toscana rimase...

ala dinastia dei Borbone di Parma alla dinastia degli Asburgo-Este

condannava in modo aperto e
ufficiale le ideologie e i regimi
totalitari dell comunism e del
nazismo
alla dinastia degli Orange-Nassau

513

Chi fu il principale protagonista del conflitto fra Israele ed
Egitto, scoppiato a giugno del 1967, e detto "la guerra dei sei
giorni"?
Chi era il Comandante della flotta italiana nella battaglia di
Lissa?
A proposito della Seconda guerra mondiale, si parla di
“resistenza” per indicare...

Moshe Dayan

Ben Gurion

Shimon Peres

alla dinastia degli AsburgoLorena
Golda Meir

Ferencz Gyulai

Wilhelm von Tegetthoff

Carlo Pellion di Persano

Orazio Nelson

la lotta patriottica per la
liberazione del territorio
nazionale
via Caracciolo a Napoli
1919
La corte internazionale dell'Aia
dichiara la legittima indipendenza
del Kosovo dalla Serbia
del bilancio

la difesa delle armate russe
contro l'offensiva tedesca

l'opposizione che fecero i
tedeschi all'avanzata delle forze
alleate
Piazza Fontana a Milano
1933
Muore Liz Taylor

l'attacco preventivo dell'Italia alla
Francia

514
515
516
517
518

Un sanguinoso attentato nel maggio 1974 fu perpetrato a...
La Costituzione della Repubblica di Weimar fu firmata nel...
Tra i seguenti eventi storici quale è il più recente?

519

Il regime fascista con decreto del 2 luglio 1926 istituì ex novo il
Ministero...
La Prima guerra mondiale fu prevalentemente una guerra...
Qual era il fine del Processo di Norimberga con cui si
giudicarono i criminali nazisti?

520
521

522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

533

La guerra del Peloponneso nel 431 a.C. fu combattuta tra ...
Napoleone mise sul trono di Napoli...
I Talebani erano al potere in...
La legge Coppino del 1877 riguardava...
Cristoforo Colombo scopre l'America nel...
Chi fu Presidente degli USA dal 1933 al 1945?
il maresciallo Bernadotte, cognato di Giuseppe Bonaparte,
ottenne da Napoleone il trono di...
Nel 1938 Trotsky fondò un'organizzazione marxista
internazionale, denominata "Quarta Internazionale", la quale
intendeva...
La battaglia di Eckmühl fu combattuta da Napoleone
Bonaparte...

Piazza del Plebiscito a Roma
1921
L'Estonia adotta l'euro come
moneta corrente

Piazza della Loggia a Brescia
1935
Muore, all'età di 50 anni, Micheal
Jackson

ella difesa

del lavoro

delle corporazioni

di attesa degli eventi
giudicare con un processo
regolare e dimostrare la gravità
dei crimini nazisti al mondo e alle
future generazioni
Grecia e Persia
il fratello Giuseppe
Kazakistan
la sanità
1358
Wilson
Olanda

di movimento
legittimare il ruolo degli alleati
come liberatori del mondo

di posizione e di logoramento
comprendere le motivazioni dei
crimini fascisti

caratterizzata da veloci offensive
capire, attraverso i processi, quali
erano i criminali che si erano
macchiati di colpe verso i russi

Sparta e Atene
il fratello Luigi
Tagikistan
l'industria
1492
Roosewelt
Svezia

Atene e Micene
Il cognato Gioacchino Murat
Pakistan
la scuola
1680
Truman
Vestfalia

Grecia e Creta
il fratello Girolamo
Afghanistan
i dazi doganali
1521
Eisenhower
Spagna

essere un'alternativa alla Terza
Internazionale stalinista

appoggiare l'azione di Stalin con
apporti ideologici

il 12 aprile 1796 durante la guerra
della prima coalizione
antifrancese
Giovanni Giolitti

il 22 aprile 1809, nel corso della
nel corso della guerra della
Quinta coalizione
Giuseppe Zanardelli

superare, modernizzandone i
contenuti, l'Internazionale di
Lenin
il 17 agosto 1812 durante la
campagna di Russia

schierarsi a sostegno del FLN
algerino sia politicamente che
materialmente
durante la guerra della terza
coalizione antifrancese
nell'ottobre 1805
Luigi Pelloux

Giuseppe Saracco fu Presidente del Consiglio per meno di un
anno; nel febbraio 1901 lo sostituì...
La mancanza di materie prime e
Quale episodio, nel momento della massima espansione della
potenza nazifascista, segnò una svolta della guerra e l'inizio del quindi di rifornimento per
l'esercito tedesco che occupava
declino?
territori troppo vasti
Durante la Seconda guerra mondiale, in Italia le SAP (Squadre
di azione patriottica) erano…

denunciava gli errori del
comunismo, indicandolo come
«intrinsecamente perverso»

partigiani organizzati
militarmente e sostenuti dai
comandi militari alleati

Antonio di Rudinì

La perdita della superiorità
aerea, fondamentale per il
mantenimento dei territori
conquistati

La resistenza partigiana nei
territori occupati che decimò
l'esercito tedesco

ampi gruppi di sostegno alle
formazioni partigiane belligeranti
operanti all'interno delle
fabbriche

piccoli nuclei partigiani
clandestini che agivano nelle città
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L'assedio di Stalingrado che, a
fronte di una devastante offensiva
sovietica, si risolse con la resa
delle truppe che assediavano la
città
un insieme di bande autonome
prive di rappresentanza politica
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534

All'inizio della loro penetrazione in Italia i Longobardi erano
guidati da...
Il 7 dicembre 1941 fu una data tragica per il mondo intero. Cosa
accadde?
Fu una tattica politica adottata da Giolitti...

535
536

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

550
551
552
553
554
555
556

A

B

C

D

Teodorico

Alboino

Alarico

Adelchi

Il lancio della prima bomba
atomica sul Giappone
nonostante i momenti difficili,
non abbandonare mai il posto di
Governo, riuscendo a mantenere
sempre il controllo
1965
1964

La dichiarazione di guerra
americana al Giappone
appoggiarsi soprattutto alla
chiesa

L'attacco Giapponese alla flotta
americana a Pearl Horbour
appoggiarsi sempre alle forze
armate

L'invasione Giapponese della
Cocincina
abbandonare, nei momenti critici,
il potere nelle mani di uomini di
fiducia

1961
1957

1973
1948

1969
1973

rivoluzione russa

rivoluzione arancione

rivoluzione di ottobre

rivoluzione azzurra

Bianchi e Neri

Arti maggiori e minori

Guelfi e Ghibellini

Imperiali e Papali

Gorbaciov

Kossighin

Beria

Breznev

di natura meramente
amministrativa
La controversia politica relativa
all'occupazione della città da
parte delle truppe francesi
Einaudi e Orlando

circoscrizioni elettorali
La controversia politica tra Regno
d'Italia e Stato del Vaticano
relativa al ruolo di Roma
Mussolini e Sonnino

organi con compiti
esclusivamente militari
L'impegno italiano a impedire
qualsiasi attentato contro
l'integrità dello Stato della Chiesa
De Gasperi e Giolitti

organi di Governo dotati di poteri
autonomi
La soppressione di numerosi
ordini religiosi e la vendita dei
loro beni terrieri
Orlando e Sonnino

messicana
Wilson

argentina
Kennedy

nicaraguense
Roosvelt

cubana
Truman

Lipsia
Carter

Smolensk
Nixon

Borodino
Clinton

Abukir
Johnson

si sarebbe creata una
liberalizzazione dei traffici
commerciali fra Francia e Italia

l'esercito francese sarebbe
intervenuto al fianco dell'Austria
se l'Italia non avesse ceduto
Nizza e Savoia

l'Italia sarebbe intervenuta nella
guerra di Crimea al fianco della
Francia

Per tentare di risolvere la questione cecoslovacca, Hitler,
Chamberlain, Mussolini e Daladier si incontrarono nel
settembre 1938 a...
Quale evento bellico costrinse il Giappone alla resa nel corso
della seconda guerra mondiale?
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

Parigi

Monaco

Berlino

l'esercito francese sarebbe
intervenuto al fianco dell'esercito
Piemontese nel caso di
oppressione anche solo formale
dell'Austria
Praga

L'attacco aereo a Pearl Harbour

L'uccisione in battaglia
dell'Imperatore Hiroito
Viene assegnato il Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov

L'Impero Romano d'Occidente cadde nel…
Nel 1905 scoppiarono in Russia vari movimenti di rivolta. Ad
Odessa si ribellarono…
Il risultato più interessante ottenuto dal Presidente Richard
Nixon fu...
Per l'operato del generale Fiorenzo Bava Beccaris, incaricato
di sedare i moti di Milano del 1898, il Re Umberto 1°...

476
i marinai della corazzata
Potemkin
il disarmo bilanciato USA- URSS

Il bombardamento di Hiroshima e
Nagasaki
Viene firmato il protocollo di
Kyǀto per contenere l'effetto
serra
305
i reparti cosacchi

Il primo sbarco di un uomo sulla Luna avvenne nel…
La cagnetta Laika è stata il primo essere vivente a volare nello
spazio, nel...
Come viene chiamato il movimento di protesta sorto in Ucraina
all'indomani delle elezioni presidenziali 2004?
Raggiunto il potere in Firenze, la borghesia si divise in due
partiti:...
Chi divenne segretario del PCUS dopo l'allontanamento di
Krusciov nel 1964?
Durante il processo di unificazione politica vennero istituite le
luogotenenze regionali che erano...
Quando si parla di “Questione Romana” si intende...
Al tavolo della cosiddetta "pace mutilata" l'Italia era
rappresentata da…
Ernesto "Che" Guevara era di origine...
Quale Presidente degli Stati Uniti instaurò la politica del New
Deal?
Napoleone Bonaparte entrò a Mosca dopo la battaglia di...
Il Presidente USA che, nel 1974, fu coinvolto nello scandalo
Watergate fu…
Nell'incontro segreto avuto a Plombieres Cavou e Napoleone III
trovarono un accordo per il quale...

Si conclude il processo Moro con
l'ergastolo a Mario Moretti (1983)

lo insignì di un'alta onorificenza

l'embargo nei confronti della
Cuba castrista
lo rimosse dal suo incarico

1453
i nazionalisti ucraini
la vittoria militare in Vietnam
gli affidò l'incarico di formare un
nuovo governo
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La sconfitta nella battaglia di
Okinawa
Muore in un incidente stradale la
principessa di Monaco Grace
Kelly
753
gli intellettuali menscevichi
la ripresa dei rapporti fra Cina e
gli USA
ne decretò l'arresto
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557

562

Al termine della prima guerra mondiale l'Italia rimase
fortemente delusa dal trattato di pace di Versailles, al quale
era stata rappresentata da....
Il massacro di Piazza Tian'anmen del 1989 ha sconvolto la città
di...
Tra i seguenti Imperatori è vissuto prima?
Le conquiste più importanti della politica coloniale italiana al
tempo del Fascismo furono ...
Il codice penale elaborato dal Ministro della Giustizia Giuseppe
Zanardelli, che aboliva in Italia la pena di morte, entrò in vigore
all'inizio del...
La battaglia di Ulma fu combattuta da Napoleone Bonaparte...

563

La Guerra Civile Spagnola si concluse con...

564

I fratelli Gracchi appartengono ad un periodo storico …

565

Con il Congresso di Vienna, i territori di terraferma della
Repubblica di Venezia (Veneto, Friuli e Lombardia orientale),
divennero parte del...
La battaglia di Montenotte fu combattuta da Napoleone
Bonaparte...

558
559
560
561

566
567
568
569

Nel settembre 2004, un gruppo di fondamentalisti islamici e
separatisti ceceni perpetrò…
Nel 1805 si formò in Europa la terza coalizione contro
Napoleone; era formata da...
Come è morto il Mahatma Gandhi?

570

Mentre le colonne fasciste mettevano in atto quella che in
seguito fu chiamata "marcia su Roma" Vittorio Emanuele III...

571
572

In quale anno avvenne la “Secessione dell’Aventino” ?
Nel 1859, Dopo che Lombardia, Veneto, Romagna e Toscana
vennero annessi al Regno di Sardegna, l'iniziativa per
incorporare il Sud del Paese fu presa...
Le Brigate partigiane Matteotti facevano riferimento…
Il Governo Giolitti utilizzò come strumento propulsivo per lo
sviluppo economico e per il decollo industriale...
La Brigata Garibaldina Antonio Gramsci fu una brigata
partigiana che operò dal settembre del 1943 al giugno del 1944
Non fu combattuta nel corso della Prima guerra mondiale la
battaglia...
Madeleine Albright è stata…
Il "Manifesto di Ventotene" che propugna ideali di unificazione
dell'Europa in senso federale fu redatto negli anni '40 da...
Il Congresso di Vienna segna l'inizio del periodo cosiddetto…
Quale aspetto differenzia l'Imperialismo dal Colonialismo?

573
574
575
576
577
578
579
580

A

B

C

D

Orlando e Sonnino

Mussolini e Sonnino

De Gasperi e Giolitti

Einaudi e Orlando

Osaka

Hong Kong

Pechino

Shanghai

Tiberio
Etiopia e Albania

Nerone
Egitto e Grecia

Galba
Libia e Albania

Vespasiano
Yugoslavia e Tunisia

1919

1905

1890

1870

il 12 aprile 1796 durante la guerra
della prima coalizione
antifrancese
un'inaspettata invasione da parte
delle forze armate portoghesi che
instaurarono un Governo
fantoccio
successivo a Scipione l'Africano

il 22 aprile 1809, nel corso della
nel corso della guerra della
Quinta coalizione
la vittoria dell'esercito di
Francisco Franco

il 17 agosto 1812 durante la
campagna di Russia

durante la guerra della terza
coalizione antifrancese
nell'ottobre 1805
la vittoria del fronte popolare

contemporaneo a Scipione
l'Africano
Regno delle Due Sicilie

anteriore a Tarquinio Prisco

successivo a Pompeo

neocostituito Regno LombardoVeneto

Regno di Sardegna

Granducato di Toscana
durante la guerra della terza
coalizione antifrancese
nell'ottobre 1805
la strage di Beslan nell'Ossezia
del Nord
Austria, Russia, Gran Bretagna,
Regno di Napoli e Svezia
Assassinato da un fanatico indù
radicale
rifiutò di firmare il decreto di
stato d'assedio predisposto da
Facta
1937
da Napoleone III con l'esercito
francese

il 22 aprile 1809, nel corso della
nel corso della guerra della
Quinta coalizione
un attentato a Cernobyl contro un
reattore elettronucleare
Germania, Gran Bretagna, Svezia,
Regno di Baviera e Austria
Di tubercolosi contratta mentre
era in carcere
nominò Benito Mussolini
Presidente del Consiglio

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

il 17 agosto 1812 durante la
campagna di Russia

il 12 aprile 1796 durante la guerra
della prima coalizione
antifrancese
l'assassinio di Aslan Maskhadov
il terribile attentato alla
metropolitana di Mosca
Austria, Russia, Regno di Napoli e Russia e Spagna
Spagna
Ucciso da un uomo di Al-Qaida
Fucilato dagli inglesi per il reato
di sovversione
proclamò lo stato d'assedio
inviò Salandra da Mussolini per
conoscere le intenzioni del
quadrumvirato
1892
1924
da Camillo Benso di Cavour e
dai fratelli Bandiera
dalla Casa Savoia
a gruppi autonomi
Casse di Risparmio e Cassa
Depositi e Prestiti
in Romagna

alla Democrazia Cristiana
Uffici Provinciali del Lavoro

a Marzabotto

1962
dal Partito d'Azione, cui si era
avvicinato anche Giuseppe
Garibaldi
al Partito Comunista
Cassa per il Mezzogiorno e Banca
d'Italia
in Friuli

di Caporetto

del monte Ortigara

del Piave

di El Alamein

Segretario Generale dell'ONU
Norberto Bobbio e Aldo Garosci

Segretario di Stato negli USA
Riccardo Bauer e Silvio Trentin

ex Primo Ministro inglese
Altiero Spinelli e Ernesto Rossi

Ministro della Difesa negli USA
Carlo e Nello Rosselli

Rinascimento
la competizione

Illuminismo
l'aggressività

Risorgimento
l'apertura democratica verso le
popolazioni sottomesse

Restaurazione
il cosmopolitismo

al Partito Socialista
Camere di Commercio
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581

Nel 1949 il Parlamento approvò il “piano case” di edilizia
popolare. Chi ne fu l'autore?
In seguito dell'insurrezione della città contro il governo
austriaco il 17 marzo 1848 si costituì a Venezia la Repubblica di
San Marco, che ebbe come Presidente...
L’assassino di Umberto I dichiarò di aver voluto vendicare le
vittime dei tumulti popolari del:
Tra i 24 Stati Unionisti che parteciparono alla guerra di
secessione americana c'era...
Massimiliano Robespierre era soprannominato…
La "sinistra storica" era un raggruppamento politico che, dopo
l'Unità d'Italia, sostenne una politica laica, democratica e
liberista sul piano economico. Ne fece parte…
Le formazioni partigiane Osoppo nacquero presso la sede del...
Il 25 luglio del 1943 Mussolini non ottenne la fiducia del...
L'operazione Avalanche, nel corso della seconda guerra
mondiale, iniziò con lo sbarco degli alleati in…
Nel 1941 Hitler invase la Russia in aperta violazione…

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

L'attentato alla stazione di Bologna che provocò la morte di 85
persone è stato perpetrato nel...
La riforma elettorale di quale anno prevedeva l'assegnazione
del 65% dei seggi alla lista che avesse raggiunto la
maggioranza assoluta dei voti per le elezioni politiche?
L'invasione dell'Impero Ottomano da parte della Russia fu la
causa scatenante della…
Uno dei problemi del Risorgimanto fu che i movimenti
rivoluzionari ebbero un carattere prevalentemente...
Il Partito Comunista Italiano toccò il massimo storico dei
consensi nelle elezioni politiche del...
L'intervento USA, nel corso della guerra del Vietnam, fu a
sostegno…
Nel giugno del 1934 fu organizzata in Germania una drastica
epurazione dei vertici delle S.A. e degli oppositori politici di
Hitler che viene ricordata come....
Durante il Governo Zanardelli del 1901 Giovanni Giolitti era
Ministro...
In quale periodo viene fatto risalire l'inizio della seconda
rivoluzione industriale?
Dove fu firmato l'armistizio che, nell'agosto 1866, concluse la
terza guerra d'Indipendenza?
Al di là dell'occasione che la scatenò, la prima guerra mondiale
ebbe motivi più profondi come, ad esempio,…

602
603

G. Stephenson costruisce la prima locomotiva a vapore
La "dichiarazione Balfour" del 2 novembre 1917…

604
605

Il 4 maggio 1814 Napoleone Bonaparte...
Chi trasformò l'utopia romantica della Santa Alleanza in un
efficiente strumento di controllo politico e militare dell'assetto
europeo?

A

B

C

D

Giuseppe Di Vittorio

Amintore Fanfani

Antonio Segni

Alcide De Gasperi

Luciano Manara

Daniele Manin

Ciro Menotti

Carlo Cattaneo

1898

1901

1861

1917

Tennessee

Pennsylvania

Texas

South Carolina

l'Anticristo
Nitti

il Terribile
Einaudi

il Pensatore
De Gasperi

l'Incorruttibile
Depretis

Seminario Arcivescovile di Udine
Gran Consiglio del Fascismo
Spagna

Consolato Italiano in Svizzera
Parlamento italiano
Italia

Partito Comunista di Roma
Vittorio Emanuele III
Olanda

Partito Socialista di Pistoia
degli intellettuali del regime
Normandia

del Patto dei tre Imperatori

della Triplice Alleanza

della Carta Atlantica

1950

1990

1980

del Patto di non aggressione
Ribbentrop-Molotov
1960

Del 1953

Del 1919

Del 1992

Del 1948

guerra russo-cinese

guerra di Crimea

seconda guerra mondiale

prima guerra mondiale

clericale

totalitario

popolare

elitario

1953

1976

1948

1968

del governo nordvietnamita

del governo sudvietnamita

la “no0tte luminosa”

della Francia di cui il Vietnam era
colonia
la "notte nazista"

la "notte delle streghe"

della Cambogia aggredita dai
Vietcong
la "notte dei lunghi coltelli"

del bilancio

degli esteri

dell'interno

del tesoro

Ai primi anni del Novecento

Alla metà dell'Ottocento

Ai primi anni dell'Ottocento

Alla metà del Novecento

A Bezzecca

A Montebello

A Cormons

A Pastrengo

volontà della Germania di riunire
sotto di sé tutti i territori nei quali
vivevano minoranze tedesche
1814
riconosceva la legittimità del
governo bolscevico in URSS

le decisioni assunte dalla
conferenza di Versailles

tensioni originate dalle spinte
nazionali all'interno dei grandi
imperi multietnici
1760
impegnava il governo inglese a
concedere l'insediamento di ebrei
nel territorio palestinese
salpò per l'isola di Sant'Elena
Talleyrand

tentativi ripetuti della Germania
di annettersi l'Austria

sbarcò in Francia ad Antibes
Cavour

1890
impegnava la Gran Bretagna al
riconoscimento dell'indipendenza
della Jugoslavia
sbarcò esule all'isola d'Elba
Metternich
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606

La camera bassa del parlamento della nuova Federazione
Russa si chiama…
Nel gennaio 1944 le truppe americane sbarcarono in Italia, a...
La battaglia di El Alamein si svolse...
Nel 1899 il Capo del Governo che, a causa dell'ostruzionismo
sulla modifica del regolamento parlamentare, decise di
imporre la chiusura delle Camere era...
Quale Partito, con il proprio voto favorevole, sciolse il nodo che
bloccava la formulazione dell'art. 7 della Costituzione?
In Piemonte dopo l'insurrezione del 10 marzo 1821, Vittorio
Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice, ma...

607
608
609
610
611
612
613
614

615

Napoleone poté prendere il potere in Francia in seguito al
colpo di Stato...
La spedizione di Colombo che portò alla scoperta dell'America
era stata organizzata con la finalità di trovare…
Nel 1925, Mussolini emanò le "leggi fascistissime" attraverso
le quali definì il ruolo del Parlamento e dei Ministri; in
particolare stabilivano che...

A

B

C

D

Duma

Kolchoz

Sovchoz

Soviet

Marsala
in Russia
Giovanni Giolitti

Napoli
in Africa
Luigi Pelloux

Anzio
in Europa
Giuseppe Zanardelli

Genova
in Indonesia
Francesco Crispi

Partito Liberale Italiano

Partito d'Azione

Partito Comunista Italiano

quest'ultimo rifiutò la reggenza
unendosi ai rivoltosi

i ribelli riuscirono a far insediare
sul trono il principe di Carignano

di Saint-Cloud

del 18 brumaio

Partito Socialista Italiano di Unità
Proletaria
la reggenza passò a Carlo Alberto
perché Carlo Felice era presso la
Corte di Modena
della pallacorda

del 18 fruttidoro

nuove colture per combattere la
fame in Europa
il Parlamento poteva determinare venne ripresa la funzione
essenziale del Parlamento
la caduta del capo del Governo
tracciata nello Statuto Albertino,
attraverso la sfiducia
secondo cui erano responsabili di
esso, gli stessi Ministri
Giovanni Lanza
Quintino Sella

una nuova via per l'Oriente

nuovi giacimenti d'oro

i Ministri vennero resi
responsabili verso il sovrano ed il
capo del Governo, il quale
provvedeva a proporne la nomina
al sovrano
Francesco Crispi

il capo del Governo poteva essere
eletto dal popolo

antisovietico
in montagna
impronta del Big Bang

irredentista
in pianura
particella della creazione

sindacalista cattolico
nelle grandi città
particella di Dio

leader di partito
sulla costa
energia neutrinica

concordando le pene da infliggere
ai gerarchi e ai collaborazionisti
fascisti
dal gennaio al dicembre 1948

firmando la resa con gli alleati

accantonando ogni pregiudiziale
contro il Re e Pietro Badoglio

dal giugno al dicembre 1945

dall'aprile 1945 all'aprile 1948

il Concordato per una gestione
comune israelo-egiziana del
Canale di Suez
circa il 90% di voti favorevoli
all'abrogazione

la restituzione del Canale di Suez
alla sovranità israeliana

nuove terre inesplorate

il Papa Pio VII si oppose, quindi il
potere tornò a Vittorio Emanuele

620

Quando dell'artiglieria del Regno d'Italia entrò a Roma, era
Presidente del Consiglio...
Lech Walesa si è imposto in Polonia come…
Le Brigate Fiamme Verdi operavano prevalentemente…
Nel 2011 è stata individuata l'”l'impronta” del bosone di Higgs,
la cosiddetta …
Palmiro Togliatti, nell'aprile del 1944, prese l'iniziativa della
cosiddetta "svolta di Salerno", che consentì la formazione di un
governo di unità nazionale …
Il Governo "Parri" durò...

621

Gli accordi di Camp David nel 1978 riuscirono ad ottenere...

la restituzione del Sinai alla
sovranità israeliana

dichiarando lo stato di
cobelligeranza a fianco degli
Alleati
dal maggio 1945 al dicembre
1946
la restituzione del Sinai alla
sovranità egiziana

622

Con legge 1 dicembre 1970, n. 898 l'Italia aveva ammesso nel
proprio ordinamento il divorzio. Nel 1978 fu introdotto un
referendum abrogativo di tale legge che ebbe...
Carlo Alberto decise di abdicare in favore del figlio Vittorio
Emanuele II a causa...

circa il 60% di voti sfavorevoli
all'abrogazione

circa il 55% di voti favorevoli
all'abrogazione

della volontà di Casa di Savoia di
risolvere la questione dell'unità
d'Italia
Viene assegnato il Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov

dei propri gravi problemi di salute della gravosa sconfitta di Novara

ai gravi problemi finanziari
causati dalla guerra in corso

Inizia la carriera politica di Silvio
Berlusconi
XIII
Viene divulgato il testo del terzo
segreto di Fatima
il settore terziario

All'aeroporto di Fiumicino una
cellula del gruppo palestinese di
Abu Nidal compie un attentato
X
Papa Leone XIII promulga l'
enciclica Rerum novarum
il settore dell'edilizia pubblica

Muore in un incidente stradale la
principessa di Monaco Grace
Kelly
XVIII
Una serie di attentati a treni
sconvolge la capitale Madrid
il settore secondario

Germania, Italia, Francia e Gran
Bretagna
Maria Luisa d'Austria

Germania, Russia e Gran
Bretagna
Giuseppina Beauharnais

Germania, Cecoslovacchia e
Francia
Désirée Clary

616
617
618
619

623
624

Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

625
626

Le discese in Italia di Federico Barbarossa risalgono al secolo… XV
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?
Barack Obama giura comer 44º
Presidente degli Stati Uniti
In Italia, le nuove tariffe doganali decise nel 1887 erano tese a
il settore siderurgico e quello
proteggere dalla concorrenza straniera soprattutto...
tessile
Il Patto di Monaco fu stipulato nel 1938 tra...
Germania, Italia, Spagna e
Giappone
Il 9 marzo 1796 Napoleone Bonaparte sposò...
Louise Gauthier

627
628
629
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632
633
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635
636

Domanda
Nel corso della seconda guerra mondiale, quale progetto
tedesco prese il nome di "Operazione Leone Marino"?
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

In quale anno la Democrazia Cristiana perse per la prima volta,
dalla fondazione della Repubblica, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri?
E' stato assassinato a Palermo nel 1982 il Prefetto...
il cellophane viene inventato...
G. Marconi costruisce il primo telegrafo senza fili intorno alla...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

637
638

A che anno risale la disfatta di Caporetto?
Dopo le repressioni dei moti del 1848, le riforme innovatrici
furono mantenute...

639

Durante la fase conclusiva della guerra italo-turca del 1911
l'Italia occupò anche…
Nel 1985 venne abolita la scala mobile, sotto il governo di...
Da dove partì la rivolta antirepubblicana dei "nazionalisti"
spagnoli?
L'Austria dovette cedere all'Italia il Trentino, l'Alto Adige,
l'Istria e l'alto bacino dell'Isonzo in seguito al trattato di ...
Carlo Alberto fu incoronato re del Regno di Sardegna…
Dopo l'8 settembre 1943 in Grecia reparti tedeschi fucilarono,
su ordine di Hitler, i militari di una intera divisione italiana.
L'episodio è conosciuto come...
L'armistizio di Salasco, che concluse la prima guerra di
indipendenza, prende il nome…
L'ultimo re delle Due Sicilie, che perse definitivamente il regno
nel 1860, fu…
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

640
641
642
643
644
645
646
647
648

Quando iniziò la prima guerra mondiale, la maggioranza dei
parlamentari italiani era...

649

Chi divenne Re d'Italia, nel maggio 1946, dopo l'abdicazione di
Vittorio Emanuele III ?
La dura repressione, effettuata delle truppe del patto di
Varsavia contro il tentativo cecoslovacco di instaurare un
"socialismo dal volto umano", avvenne nel…
Golda Meir è stata Primo Ministro in…
Cavour riteneva rischiosa l'idea della spedizione dei Mille
perché...

650
651
652

A

B

C

D

La sconfitta del bolscevismo
russo
Fidel Castro annuncia la propria
rinuncia all'incarico di presidente
e di capo delle forze armate di
Cuba
1988

La conquista dell'Africa Orientale

Boris Giuliano
all'inizio del XIX secolo
seconda metà del XX secolo
Barack Obama come 44º
Presidente degli Stati Uniti

1917
nel Regno di Napoli

Giovanni De Lorenzo
all'inizio del XX secolo
prima metà del XIX secolo
Fidel Castro annuncia la propria
rinuncia all'incarico di presidente
e di capo delle forze armate di
Cuba
1919
nella Repubblica di Venezia

1920
solo nel Regno di Sardegna

la Grecia

il Marocco e il Ciad

Rodi e le isole del Dodecanneso

Craxi
da Siviglia

Spadolini
dalla città di Madrid

De Mita
dalla città marocchina di Melilla

Fanfani
dalle Asturie

Parigi

Saint-Germain

Compiègne

Brest-Litovsk

Nell'anno 1800.
eccidio di Salonicco

Nell'anno 1831.
strage di Velika Krusha

Nell'anno 1859.
eccidio di Cefalonia

Nell'anno 1814.
massacro di Prizren

dal generale piemontese che lo
ha firmato
Ferdinando I di Angiò

dal luogo in cui fu firmato
Francesco II di Borbone

da un soldato morto nella
battaglia di Custoza
Luigi Napoleone di Baviera

dal luogo in cui dimorava Carlo
Alberto
Francesco Giuseppe d'Asburgo

La Germania termina di pagare i
debiti di guerra imposti dal
Trattato di Versailles del 1919
favorevole alla partecipazione a
fianco della triplice intesa

Viene divulgato il testo del terzo
segreto di Fatima

Barack Obama come 44º
Presidente degli Stati Uniti

Inizia la carriera politica di Silvio
Berlusconi

favorevole alla partecipazione a
fianco della triplice alleanza

contraria alla partecipazione

Umberto II

contraria alla partecipazione ma
favorevole a un appoggio
economico alla triplice alleanza
Vittorio Emanuele IV

Emanuele Filiberto

Amedeo d'Aosta

1945

1968

1848

1996

USA
Cavour non fu assolutamente
contrario alla spedizione, anzi la
finanziò

Svezia
un successo avrebbe danneggiato
il suo prestigio, già scosso dalle
cessioni di Nizza e Savoia

Pakistan
dopo aver avvertito di ciò
Napoleone III, questi non gli dette
assicurazioni del suo eventuale
intervento

Israele
temeva che la liberazione della
Sicilia da parte di Garibaldi
contribuisse a diffondere nel
paese progetti "rivoluzionari"

L'invasione dell'Inghilterra

L'occupazione della Francia

Le isole Hawaii diventano
ufficialmente territorio degli Stati
Uniti d'America

Inizia il processo ai danni di
Alfred Dreyfus

1979

1985

Carlo Alberto Dalla Chiesa
alla fine del XX secolo
prima metà del XX secolo
Mahmoud Ahmadinejad viene
eletto per la prima volta
presidente dell'Iran

Paolo Borsellino
alla fine del XIX secolo
fine del XIX secolo
Erutta, in Islanda, il vulcano
islandese Eyjafjöll

1916
Nel Regno di Sardegna, nel
Ducato di Parma ed in quello di
Modena
il Sudan
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Il Generale Bava Beccaris usa i
cannoni contro la folla che
protesta a Milano
1981

VFP4 2013 1 – Storia
Pagina 28 di 35

Codice

Domanda

653

l'ONU

il Fondo Monetario Internazionale

la NATO

la FAO

Guglielmo d'Orange-Nassau

Francesco Giuseppe di Asburgo

Federico Augusto I di Sassonia

Ferdinando IV di Borbone

Capo della Gestapo

Maresciallo del Reich

Capo delle "camicie brune"

Ministro della Propaganda

Carlo Felice di Savoia

Vittorio Amedeo III di Savoia

Carlo Emanuele IV di Savoia

Vittorio Emanuele I di Savoia

Meuccio Ruini

Tommaso Perassi

Umberto Terracini

Alcide de Gasperi

Benigno Zaccagnini

Aldo Moro

Giulio Andreotti

Mariano Rumor

659

Quale organismo internazionale venne istituito con gli accordi
di Bretton Woods?
Con il Congresso di Vienna il Regno di Napoli fu assegnato dal
dicembre 1816 a...…
Nel 1938, in concomitanza con l'annessione dell'Austria,
Hermann Göring venne nominato...
Quale sovrano nel 1814 riprese possesso del Piemonte,
ripristinando le istituzioni prerivoluzionarie?
Nell'ambito della Assemblea Costituente venne costituita la
"Commissione dei Settantacinque", affidata alla presidenza di...
Dal 1959 al 1964 è stato Segretario della Democrazia
Cristiana...
La rivoluzione russa che portò al potere i Bolscevichi iniziò…

lo stesso anno della annessione
di Roma al Regno d'Italia

nel corso della prima guerra
mondiale

nello stesso periodo della guerra
di secessione americana

660

Una delle cause delle guerre anglo-boere fu...

661

La guerra americana tra gli Stati del Nord e quelli del Sud
prese il nome di guerra…
Saddam Hussein è stato giustiziato per impiccagione nel...
Chi guidò la resistenza di Firenze contro Carlo VIII?
Uno dei motivi che valsero a Ronald Reagan la vittoria alle
elezioni presidenziali americane fu che il suo programma …

l'occupazione delle colonie boere
da parte dell'Impero Britannico
del cotone

nello stesso periodo della
seconda guerra d'indipendenza
italiana
l'arrivo di molti coloni da altri
Paesi europei ed asiatici
di secessione

le mire espansionistiche dei Boeri la scoperta di miniere di diamanti
(1867) e oro (1886) in Sudafrica
fredda
di successione

1989
Girolamo Savonarola
promuoveva una imponente
campagna per la difesa dei diritti
umani
il Sultano Mahmud II non
particolarmente interessato ai
princìpi cristiani che fondavano
l'alleanza
Genova

2003
Francesco Ferrucci
si proponeva un più stretto
rapporto con l'URSS e i paesi
comunisti
la Russia che temeva le mire
espansionistiche della Gran
Bretagna

2006
Giacomo Trivulzio
promitteva il finanziamento di
una politica sociale a favore dei
meno abbienti
Francesco I, a causa della
partecipazione all'alleanza del Re
di Sardegna

1964
Pier Capponi
era semplice e concreto, basato
sul liberismo e sul rilancio
dell'"americanismo"
la Prussia, delusa dalle
assegnazioni dei territori

Torino

Milano

Napoli

neutrale

alleato dell'Iraq

alleato dell'Iran

Marilyn Monroe il 4 agosto viene
trovata morta nella camera da
letto
il Cominform

si conclude il processo Moro con
l'ergastolo a Mario Moretti

conteso tra le due Nazioni
belligeranti
Muore in Spagna il generale
Francisco Franco

Viene ucciso il giornalista Mino
Pecorelli

il Piano Marshall

l'AFI

il Patto Atlantico

lo stato doveva sottostare al
volere della chiesa

Cairoli
Tudman

la Chiesa doveva essere una forza
conservatrice senza però imporre
il suo volere
La Mafia (Puglia), la Camorra
(Sicilia), la Sacra Corona Unita
(Calabria) e la 'ndrangheta
(Campania)
Pisacane
Milosevic

La Mafia (Calabria), la Camorra
(Campania), la Sacra Corona
Unita (Puglia) e la 'ndrangheta
(Sicilia)
Pellico
Ratko Mladi

Lo Stato della chiesa era libero di
entrare in questioni politicosociali italiane
La Mafia (Sicilia), la Camorra
(Campania), la Sacra Corona
Unita (Puglia) e la 'ndrangheta
(Calabria)
Bixio
Janko Bobetko

Aldo Moro

Giulio Andreotti

Amintore Fanfani

Bettino Craxi

654
655
656
657
658

662
663
664
665

Alla Santa Alleanza aderirono quasi tutti gli Stati ma non….

666
667

La crisi rivoluzionaria che serpeggiò in Europa nel 1848, in
Italia coinvolse prima la Sicilia, poi Venezia ed in seguito…
Durante la guerra Iran-Iraq, l'emirato del Kwait era stato...

668

Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

669

L'iniziativa USA che, mediante aiuti economici, consolidò i
legami politici con l'Europa Occidentale fu…
La frase di Cavour "libera Chiesa in libero Stato" venne
interpretata dalla Destra nel senso che...

670
671

Le forme di criminalità organizzata, presenti soprattutto nelle
regioni dell'Italia meridionale sono....

672
673

Chi guidava i trecento volontari della spedizione di Sapri?
Nel luglio 1995 i perpetratori del massacro di Srebrenica erano
guidati dal generale…
Chi era il Presidente del Consiglio italiano nell'ottobre 1985,
quando un commando di terroristi palestinesi sequestrò la
nave da crociera Achille Lauro?.

674

A

vedeva la chiesa occuparsi
precipuamente dell'attività
spirituale e individuale
La Mafia (Campania), la Camorra
(Calabria), la Sacra Corona Unita
(Puglia) e la 'ndrangheta (Sicilia)

B

C
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A

Caligola

Cicerone

Catone

Raoul Alfonsin

Carlos Menem

Salvador Allende

Juan Peron

l'Olanda
l'Angola

la Francia
il Camerun

l'Inghilterra
un protettorato sullo Yemen

Stati Confederati d'America

il Belgio
l'Oltregiuba ed una ridefinizione
dei confini tra la Libia e il Ciad
Forze Unioniste d'America

Stati Uniti d'America

Stati del Middle West

1967

1953

1948

1976

il IV corpo austriaco guidato dal
feldmaresciallo luogotenente
principe Franz Seraph von
Rosenberg-Orsini
truppe mensceviche prelevate
dalla flotta e messe a guardia del
Governo di Lenin

la cavalleria guidata dal conte
Heinrich von Bellegarde

l'esercito austriaco guidato
dall'Arciduca Carlo

l'esercito russo guidato dal
generale Michail Kutuzov

forze pervenute dalla Germania
per schiacciare le armate
bolsceviche

truppe cinesi penetrate in Russia
approfittando della debolezza
dell'esercito russo

l'annosa rivalità tra Austria e
Russia relativamente ai territori
balcanici
Francia
la struttura del tribunale speciale
per la difesa della razza ariana
fu invaso dalle truppe indiane

le decisioni assunte dalla
conferenza di Versailles

forze russe controrivoluzionarie
composte da ex generali zaristi,
contadini, cosacchi e piccoli
proprietari
la volontà della Germania di
riunire tutti i territori di lingua
tedesca
Giappone
l'apparato di propaganda del
regime
fu invaso dalle truppe pakistane

676

La congiura di Catilina per impadronirsi del potere, fu
denunciata da ...
Quale uomo politico, nel giugno 1970, venne eletto Presidente
in Cile?
Il Congo, per la propria indipendenza, ha combattuto contro…
Il governo italiano, dopo la fine della prima guerra mondiale,
dalle trattative per il Trattato di Versailles ottenne…
All'epoca della guerra di secessione americana, gli Stati del
Sud si organizzarono in...
Nella storia repubblicana, la Democrazia Cristiana conseguì la
maggioranza assoluta dei seggi alla Camera nelle elezioni
politiche del...
La battaglia di Borodino fu combattuta dalla Grande Armata di
Napoleone contro...

680
681
682

683

Le "armate bianche", che scatenarono la guerra contro i
bolscevichi, erano...

684

Al di là dell'occasione che la scatenò, la prima guerra mondiale
ebbe motivi più profondi come…

685
686
687

Il Patto d'Acciaio fu stipulato tra Italia e...
La Geheime Staatspolizei (Gestapo), istituita da Goering nel
1933, era…
Una volta ottenuta l'indipendenza, il territorio indiano...

688
689

Napoleone mise sul trono di Vestfalia...
L'espansione coloniale italiana iniziò con...

690

Del Comando Generale delle Brigate partigiane Garibaldi
faceva parte…
In quali anni si possono inquadrare i cosiddetti "anni di
piombo"?
L'Imperatore Adriano fece costruire una fortificazione ora nota
come "Vallo di Adriano" in …
Allo scoppio della prima Guerra Mondiale la Romania...

691
692
693
694
695
696
697

Quale Enti e' stato trasformato in Società per Azioni nel 1992?
La guerra d'Indocina durò…
Con il Congresso di Vienna, il Ducato di Parma e Piacenza, alla
morte di Maria Luisa d'Austria, tornava...
Nel 1979 l'esercito sovietico invase...

D
la conquista della base fortificata
di Singapore

l'aiuto militare che gli americani
ricevettero dagli inglesi

678
679

C
la mancata conquista dell'India
da parte dei Giapponesi

Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli americani poterono
rovesciare le sorti della guerra sul fronte orientale con...

677

B
la Battaglia delle Isole Midway,
nella quale i Giapponesi persero
le loro migliori portaerei e quindi
il predominio sul Pacifico
Cesare

675

Spagna
la polizia di Stato Prussiana

l'antisemitismo

Il cognato Gioacchino Murat
L'occupazione di Rodi e il
Dodecanneso nell'Egeo
Pietro Secchia

il fratello Girolamo
Il protettorato su Mogadiscio e
l'intera Somalia
Palmiro Togliatti

il fratello Giuseppe
L'occupazione di Tripoli e Sidone
in Libia
Pietro Nenni

Germania
la forza di polizia segreta di Stato
della Germania Nazista.
fu diviso in due stati sovrani:
l'India abitata soprattutto da indù
da musulmani e il Pakistan
abitato in prevalenza da
musulman
il fratello Luigi
L'acquisizione della baia di Assab
in Eritrea
Antonio Gramsci

Nel corso degli anni '80

Tra l'inizio e la fine degli anno '60

Dacia

Germania

Tra la fine degli anni '50 e l'inizio
degli anni '60
Britannia

Tra la fine degli anni '60 e l'inizio
degli anni '80
Mesopotamia

fu diviso in due stati sovrani:
l'India abitata soprattutto da
musulmani e il Pakistan abitato in
prevalenza da indù

entrò in guerra a fianco
dell'Inghilterra

si alleò con gli imperi centrali,
soprattutto in funzione antifrancese
la RAI
l'INPS
dal 1830 al 1838
dal 1946 al 1954
alla dinastia degli Orange-Nassau alla dinastia degli Asburgo-Este
la Romania

l'Afghanistan

assunse una posizione di
neutralità

si schierò a fianco della
Germania, dichiarando guerra
alla Russia
le Poste Italiane
l'Ente Ferrovie dello Stato
dal 1901 al 1911
dal 1977 al 1985
ala dinastia dei Borbone di Parma alla dinastia degli AsburgoLorena
la Cecoslovacchia
l'Ungheria
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C

698

Durante la Seconda guerra mondiale, in Italia i GAP (Gruppi di
azione patriottica) erano…

partigiani organizzati
militarmente e sostenuti dai
comandi militari alleati

piccoli nuclei partigiani
clandestini che agivano nelle città

un insieme di bande autonome
prive di rappresentanza politica

699

Nel 1892 a Genova, Filippo Turati, insieme ai delegati della
maggioranza,nel corso del Congresso nazionale dei lavoratori,
diede vita al partito...
Con Il Patto di Londra firmato nel 1915 l'Italia si impegnava ad
entrare in guerra entro un mese in cambio di...

Il Partito dei Lavoratori Italiani

Il Partito Socialista dei Lavoratori
Italiani

ampi gruppi di sostegno alle
formazioni partigiane belligeranti
operanti all'interno delle
fabbriche
Il Partito Socialdemocratico
Fascista

Trentino, Alto Adige, fino al
Brennero, e Istria

Trentino, Alto Adige, fino al
Brennero, e Trieste

Trentino, Alto Adige, fino al
Brennero, e Valona in Albania

I fratelli Bandiera, nel 1844, tentarono una spedizione
insurrezionale in…
In seguito all'esito della guerra franco- prussiana del 1870
furono annesse alla Germania...
In quale battaglia del 1916 fecero la loro comparsa i primi carri
armati?
Il leader della rivoluzione comunista cinese è stato...
A quale nazione dichiarò guerra l'Italia, immediatamente dopo
l'entrata nel primo conflitto mondiale?
La Legge agraria del 133 a.C. fu proposta dal Tribuno della
plebe ...
Chi fu il principale protagonista della rivoluzione che portò alla
Costituzione della Repubblica Egiziana?
La morte dei Gracchi segnò una battuta di arresto per le
aspirazioni delle classi popolari di Roma. Gli aristocratici,
sostenuti dal Senato, formavano il partito …
Le Brigate partigiane Garibaldi furono costituite su iniziativa…
Come mai le altre nazioni europee non reagirono quando
Hitler si annetté la Renania e l'Austria?

Calabria

Tirolo

Piemonte

Trentino, Alto Adige, fino al
Brennero, Trieste, l'Istria, alcune
zone della costa orientale
adriatica e Valona in Albania
Toscana

Saar e Lussemburgo

Alsazia e Lorena

Lussemburgo e Alsazia

Lorena e Saar

La battaglia di Tannemberg

La battaglia della Somme

La battaglia della Marna

La battaglia di Verdun

Chiang Kai-shek
Alla Russia

Chiang Kai-shek
Alla Germania

Deng Xiaoping
Alla Francia

Mao Tse-Tung
All'Austria

Marco Terenzio Varrone

Tiberio Sempronio Gracco

Menenio Agrippa

Catone il Vecchio

Anwar al- Sadat

HosnƯ MubƗrak

Ben Gurion

Gamal Abd el-Nasser

dei curiati

degli optimates

dei populares

degli egreges.

del Partito Socialista
Hitler aveva fatto capire che
avrebbero indetto libere elezioni
nei territori annessi

della Democrazia Cristiana
La Germania aveva promesso
che, in cambio, sarebbe rientrata
nella Società delle Nazioni

di gruppi autonomi apolitici
Hitler aveva promesso alle altre
nazioni che non avrebbe mai fatto
uso della forza, volendo risolvere
diplomaticamente le questioni

711

le corporazioni istituite dal fascismo erano...

associazioni che raggruppavano
sia gli imprenditori che gli operai
di ogni settore produttivo al fine
di regolare armonicamente i
rapporti tra capitale e lavoro

organismi molto politicizzati
introdotti dal fascismo in
contrapposizione ai consigli di
fabbrica egemonizzati dai
comunisti

712

La lotta per la successione di Lenin. Nel 1925, si risolse con
l'affermazione di...
I propugnatori della politica inglese dello "splendido
isolamento" attuata da Lord Salisbury furono…
Un decreto del 14 novembre 1901 precisò le attribuzioni...
Tra i seguenti eventi storici quale è il più recente?

organismi costituiti
esclusivamente da uomini di
fiducia dei grandi industriali e dei
proprietari terrieri che in questo
modo si assicuravano la pace
sociale
Bucharin

del Partito Comunista
Francia e Gran Bretagna non
avevano buoni rapporti con la
Russia ed, in particolare, la Gran
Bretagna di Chamberlain aveva
una politica isolazionista
sostanzialmente organizzazioni
sindacali, in cui, però i dirigenti
erano nominati dal Governo e non
eletti dai lavoratori
Karmenev

Zinov'ev

Stalin

Pitt e MacDonald

Cromwell e Giacomo I

Churchill e MacMillan

Gladstone e Disraeli

del Consiglio dei Ministri
A Dubai viene inaugurato il Burj
Khalifa, il grattacielo più alto del
mondo

del Consiglio di Stato
Nell'Unione Europea entra in
vigore il Trattato di Lisbona

della Camera dei Deputati
François Hollande viene eletto
Presidente della Francia

Sebastopoli

Odessa

Mosca

del Senato
Lula giura fedeltà alla
Costituzione ed entra in carica
come nuovo Presidente del
Brasile
Stalingrado

Lincoln

Patton

Johnson

Clinton

700

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710

713
714
715

716
717

Domanda

Durante la campagna di Russia dell'ultima guerra mondiale, la
controffensiva russa cominciò dalla caduta di…
L'escalation militare americana nel Vietnam iniziò sotto la
presidenza di…

A
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718

Il Patto Molotov-Ribbentrop fu stipulato nel 1939 fra la Russia e
la Germania. Esso prevedeva, tra l'altro, …

la spartizione della
Cecoslovacchia

la spartizione delle repubbliche
baltiche e dell'Ucraina

una serie di accordi economici

719
720

Sudan
all'Ungheria

Etiopia
alla Finlandia

Somalia
alla Cecoslovacchia

721

Restore Hope era chiamata la missione ONU del 1992 in…
La prima azione militare dell'URSS durante la Seconda Guerra
Mondiale fu l'attacco...
Al Congresso di Vienna l'Austria era rappresentata…

dall'Imperatore Ferdinando I

da Otto d'Asburgo-Lorena

722

Dopo la presa di Roma nel 1870, Pio IX...

scrisse l'enciclica "Pacem in
Terris"

dal principe Carl August von
Hardenberg
scappò in Francia

723

La cosiddetta "Intesa cordiale" tra Francia e Inghilterra fu
stipulata nel…
Chi era il Comandante della flotta austriaca nella battaglia di
Lissa?
Gamal Abd el-Nasser...

si rifugiò nei palazzi vaticani
dichiarandosi prigioniero
dell'Italia
1904

dal principe Klemens von
Metternich
firmò un trattato di pace con il
Governo italiano

1860

1945

1961

Orazio Nelson

Ferencz Gyulai

Carlo Pellion di Persano

Wilhelm von Tegetthoff

divenne Presidente della
Repubblica egiziana nel 1954
Un movimento di difesa dei diritti
civili

fu ucciso dai Fratelli Musulmani
nel 1952
La resistenza all'oppressione
tramite la disobbedienza civile di
massa
il Massachusset

fu predecessore di Muhammad
Naguib
Una iniziativa contro la
segregazione degli intoccabili

era l'ingegnere che realizzò la
diga di AswƗn
Il digiuno ad oltranza per
protestare contro i provvedimenti
del governo
la Florida

724
725
726

Cosa è la “satyagraha”, di cui Gandhi è stato uno dei più famosi
pionieri e teorici?

727

All'epoca della guerra di secessione americana, faceva parte
degli Stati Confederati…
Quale evento scatenò nel 1936 la guerra civile in Spagna?

728

729
730
731
732
733
734
735
736
737

738
739

L'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq fu la causa scatenante
della…
Mussolini riuscì a consolidare sotto il profilo istituzionale il
regime fascista con...
La definitiva estromissione degli europei dall'Asia sudorientale,
che avvenne nel 1957,coincidendo con…

A

l'Utah

B

C

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

D
la non aggressione e,
segretamente, la spartizione
della Polonia
Kuwait
alla Danimarca

Il re aveva ritirato la Costituzione
e tentava di instaurare una
monarchia assoluta; alcuni
generali, lottarono per difendere
le garanzie costituzionali
guerra del Golfo nel 1991

Il re spagnolo era morto senza
Il governo spagnolo dichiarò
una chiara successione al trono e
guerra al Portogallo; le
popolazioni iberiche si ribellarono il generale Francisco Franco, si
autodichiarò erede legittimo della
dinastia
seconda guerra mondiale
guerra del petrolio nel 1965

prima guerra mondiale

l'assassinio di Giacomo Matteotti
nel 1924
l'abbandono britannico della
Malaysia

le leggi emanate tra la fine del
1925 ed il gennaio 1926
la sconfitta francese di Dien Bien
Phu

la marcia su Roma del 1922

la nominativita' dei titoli

la conversione della rendita

nel ghetto di Varsavia
proporzionale puro

in Palestina
uninominale secco

in Iraq
uninominale a doppio turno

6 maggio 1800
1820

26 maggio 1805
2001

2 dicembre del 1804
1743

la guerra d'Etiopia del 1935
l'indipendenza delle Indie
olandesi, ottenuta dopo cinque
anni di guerra
l'introduzione del corso forzoso

l'indipendenza delle Filippine

Per iniziativa di Giolitti, nel 1920, venne approvata una
importante legge in materia finanziaria:..
L' intifada e' una forma di rivolta popolare organizzata...
Con la legge del 17 marzo 1848 per l'elezione della Camera dei
deputati Con la legge del 17 marzo 1848 fu introdotto il sistema
elettorale...
Napoleone si incoronò imperatore di Francia il...
Lo ZEPPELIN, primo dirigibile moderno, ha cominciato a volare
nel...
Al di là dell'occasione che la scatenò, la prima guerra mondiale
ebbe motivi più profondi come, ad esempio,…

la statalizzazione delle industrie
elettriche
in Siria
sistema misto con una
percentuale maggioritaria e una
proporzionale
14 giugno 1807
1900
le decisioni assunte dalla
conferenza di Versailles

i contrasti religiosi

la tensione tra Austria e Francia
che risaliva alla guerra del 1870

Nel 1910 fu pubblicato il libro "Il ministro della malavita", in cui
si denunciavano il malcostume politico italiano e le gravi
responsabilità di Giovanni Giolitti. Chi ne fu l'Autore?
Nel 1837 salì al trono d'Inghilterra la regina …

Giovanni Amendola

Ernesto Teodoro Moneta

Gaetano Salvemini

la volontà della Germania di
riunire sotto di sé tutti i territori
nei quali vivevano minoranze
tedesche
Giovanni Papini

Vittoria

Maria Antonietta

Maria Stuarda

Maria Luisa
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741
742

743
744
745
746

Domanda
Chi fu Presidente La Commissione Bicamerale per le riforme
istituzionali, nominata nel 1983, ebbe come Presidente...
L'Algeria è diventata indipendente nel...
L'operazione del 1934 che prese il nome di ''notte dei lunghi
coltelli'' consistette...

Napoleone mise come viceré in Italia...
Ferdinando Magellano compie il primo giro completo del globo
nel...
La politica autarchica di Mussolini ebbe inizio sin dal 1926
con...

A

B
Amato

Bozzi

1962
nella preparazione del piano di
una "soluzione finale al problema
ebraico"

1954
nell'epurazione dei vertici delle
Sturmabteilung (SA) e degli
oppositori politici di Hitler, con
gran numero di esecuzioni

1981
nella razzia di tutte le opere
d'arte della Polonia

il figliastro Eugenio Beauharnais
1500 – 1502

Il cognato Gioacchino Murat
1437 – 1439

1970
nella fortificazione della villa di
Berchtesgaden sulle Alpi
bavaresi per permettere
l'estrema difesa di Hitler in caso
di sconfitta
il fratello Luigi
1358 – 1360

il fratello Girolamo
1519 – 1521

l'abolizione dei dazi su tutti i
prodotti agricoli provenienti dalla
Francia e dalla Germania
CAFAR (Corpo d'Armata Fascista
Antibolscevica in Russia)
Mussolini, Hitler e Hiroito
De Gasperi

la diminuzione del dazio sui
cereali per facilitarne le
importazioni dall'estero
ARFAR (Armata Reale Fascista
Alleata in Russia)
Wilson, Eden e Lenin
Grandi

l'acquisto di moderni trattori per
incrementare la produzione
agricola
CAFIR (Corpo d'Armata Forze
Italiane in Russia)
Roosevelt, Stalin e Churchill
Scelba

l'aumento del dazio sui cereali
importati, accompagnato dalla
così detta "battaglia del grano"
CSIR (Corpo di Spedizione Italiano
in Russia)
Tito, Stalin e Dubcek
Mussolini

In Austria

In Jugoslavia

In Spagna

In Polonia

nell'inverno 1942
Ministro degli Esteri

nella primavera 1937
Presidente del Senato

nell'estate 1944
Ministro dell'Interno

Alessandro Natta

Luigi Longo

Achille Occhetto

nell'autunno 1946
Presidente della Camera dei
Deputati
Enrico Berlinguer

l'ENEL
il Regno di Pomerania

la Cassa per il Mezzogiorno
il Ducato di Westfalia
da una parte dei Generali
dell'Esercito Italiano Fedeli a
Mussolini
all'alleanza con la Democrazia
Cristiana

l'IRI
il Regno delle Province Unite
d'Olanda
dall'esercito di occupazione
tedesco

753
754
755

La Repubblica Sociale Italiana (RSI) fu fondata da...

756

Nel gennaio del 1947 ci fu una scissione dell Partito Socialista
Italiano in seguito ad una mancanza di convergenza riguardo...

da Mussolini che, liberato dai
tedeschi, continuò la guerra
accanto ad essi
alla nomina di Pietro Nenni a
Segretario del Partito

757

Quando votarono per la prima volta le donne in Italia?

Nelle elezioni del 1946

Nelle elezioni politiche del 1919

758

Con il Congresso di Vienna le ex colonie francesi delle Indie
Occidentali furono assegnate…
Chi, nel 1970, successe a Nasser alla guida dell'Egitto?
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

alla Gran Bretagna

alla Russia

Anwar al- Sadat
Viene ucciso il generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa
Spagna

Muفammad Nagib
l'Iraq invade il Kuwait

furono cedute alla Germania

furono cedute al Belgio

Papa Urbano II
a Parigi, i giovani francesi danno
vita ad una serie di manifestazioni
di protesta

Goffredo di Buglione
le idee di Mao Tze-Tung vengono
per la prima volta diffuse tra i
giovani comunisti Italiani

749
750
751
752

759
760
761
762
763
764

Nel marzo 1944, la prima Nazione che riconobbe la legittimità
del governo Badoglio fu...
Secondo il trattato di Versailles (1919) le province di Alsazia e
Lorena...
La prima Crociata fu promossa da …
Nel maggio del 1968:

D

Bonifacio

Come era denominato il primo Corpo militare italiano che
venne inviato in Russia nella Seconda guerra mondiale?
Quali statisti parteciparono, nel 1945, alla conferenza di Yalta?
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale nacque mentre era
Capo del Governo...
In quale Paese europeo, teatro di una guerra civile, Mussolini
inviò nel 1936 contingenti militari?
La struttura organizzativa delle Brigate del popolo si formò...
Al momento della sua elezione a Presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro ricopriva la carica di...
Chi fu eletto, nel 1972, segretario generale del Partito
Comunista Italiano?
Venne istituito, come ente definitivo, nel 1937...
Il Congresso di Vienna, nell'ottica degli Stati cuscinetto, creò...

747
748

C

Riz

URSS

l'ENI
il Ducato di Lauenburg
da alcuni membri del Gran
Consiglio fascista fedeli a
Mussolini
agli eccessivi legami con il
comunismo

i metodi utilizzati durante la
campagna elettorale, che
avevano portato all'insuccesso
del Partito
Nelle elezioni politiche che
portarono alla vittoria di
Mussolini
all'Olanda

alla Prussia

Ben Gurion
Barack Obama giura comer 44º
Presidente degli Stati Uniti
Francia

HosnƯ MubƗrak
Erutta, in Islanda, il vulcano
islandese Eyjafjöll
Inghilterra

furono poste sotto mandato della
Società delle Nazioni
Pietro il Grande
per la prima volta si ebbe un
sequestro da parte delle "brigate
rosse"

furono cedute alla Francia
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765
766
767
768

Laszol Biro inventa la penna a sfera...
Chi comandò le truppe statunitensi durante la guerra in Corea?
L'espressione "guerra delle pietre" si riferiva...
Il muro che separava in due parti la città di Berlino fu costruito
nel...
Tra i 24 Stati Unionisti che parteciparono alla guerra di
secessione americana c'era...
Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

A

B

C

D

intorno alla metà del XIX secolo
il generale Power
alla Guerra del Golan
1961

nella prima metà del XIX secolo
il generale McArthur
alla Guerra del Golfo
1968

nella seconda metà del XX secolo
il generale Patton
all'Intifada
1946

intorno alla metà del XX secolo
il generale Eisenhower
alla Guerra dei Sei Giorni
1953

Alabama

Michigan

Louisiana

Georgia

viene ucciso il generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa
Sudan
Partito Liberale Italiano

Muore in Spagna il generale
Francisco Franco
Sudarica
Partito Comunista Italiano

François Hollande viene eletto
Presidente della Francia
Congo
Movimento Sociale Italiano

l'Iraq invade il Kuwait
Uganda
Partito Socialista Italiano

l'istituzione di un Governo
reggente di soli partigiani nelle
zone che venivano liberate
il filosofo del Bolscevismo

la decadenza della monarchia
preliminare ad ogni azione
politica
il fautore dell'uguaglianza
razziale negli USA
Gaetano Salvemini

lo status delle forze armate che
erano rimaste fedeli a Mussolini

il problema dei processi a carico
dei criminali di guerra

il promotore della riforma
protestante
Francesco Crispi

l'eroe della lotta all'aparteid in
Sud Afica
Filippo Turati

La Francia, che estese i suoi
interessi in tutta la zona Asiatica

La Germania, che occupò quasi
tutto il Continente Africano

L'Inghilterra, che giunse a
controllare un quarto della terra

Erutta, in Islanda, il vulcano
islandese Eyjafjöll
1956
il movimento terroristico Al Fatah

Viene divulgato il testo del terzo
segreto di Fatima
1973
il clan camorristico Di Lauro

abolì la tassa sul macinato
dei cento fiori

Viene assegnato il Premio Nobel
per la pace a Michail Gorbaiov
1985
il movimento "Nuclei Armati di
Contropotere territoriale"
abolì la pena di morte
della Nuova Frontiera

concesse il voto alle donne
della trasparenza

vietò il lavoro minorile
dei nuovi orizzonti

Ciro Menotti

Bettino Ricasoli

Goffredo Mameli

Nino Bixio

il Tarattato di San Francisco

il Trattato di Yalta

il Congresso di Vienna

il Congresso di Parigi

crolla la borsa di Wall Street

Gandhi inizia in prigione il suo
primo sciopero della fame

Indira Gandhi diventa il Primo
Ministro dell'India.

Il 18 dicembre 1938
1639

il 30 novembre 1940
1419

il 1º settembre 1939
1513

Le truppe inglesi
Salò
Camicie rosse

L'esercito pontificio di Pio IX
Napoli
Brigata Sassari

Le truppe del Regno d'Italia
Cassibile
Cacciatori della Alpi

Le truppe francesi
Roma
Corpo Volontari Italiani

790

La Seconda Guerra Mondiale iniziò...
Vasco Nunez de Balboa esplora il canale di Panama e dà il
nome all'Oceano Pacifico nel...
Quali truppe si contrapposero ai garibaldini in Aspromonte?
Nel 1943 l'Italia firmò l'armistizio con gli alleati, a...
La brigata di volontari che, nel corso della seconda guerradi
indipendenza, combatté una campagna di liberazione nella
Lombardia settentrionale agli ordini ndi Garibaldi si chiamava...
Il simbolo della guerra serbo-croata è rimasto…

l'intera squadra di calcio del
Torino perde la vita in un
incidente aereo
il 16 febbraio 1941
1715

il massacro di Srebrenica

lo Stari Most di Mostar

la città di Kosovska Mitrovica

791
792
793
794

Il 7 febbraio 1878 morì Pio IX. Chi gli successe nel Papato?
Malcom X, assassinato nel 1964, era il leader del movimento…
La guerra del Vietnam si combatté...
La cosiddetta “era di Stalin" iniziò nel...

Pio XII
Black Order
tra il 1961 e il 1977
1953

l'assedio alla città di Vukovar,
nella Slavonia
Leone XIII
Pantere Nere
tra il 1958 e il 1968
1919

Pio XI
Settembre Nero
tra il 1954 e il 1971
1928

Benedetto XV
Musulmani Neri
tra il 1964 e il 1975
1941

769
770
771
772
773
774
775

Le due guerre anglo-boere sono state combattute in...
Con i voti di quale Partito poté essere varato, nel 1960, ill
Governo monocolore DC presieduto da Tambroni?
Cosa riguardava la cosiddetta "questione istituzionale" che, nel
corso del 1944, creò accese dispute tra le fila dell'antifascismo
Italiano?
Martin Lutero fu ...

776

Chi fu il più duro oppositore di Giolitti che arrivò a definirlo
"Ministro della malavita"?
Quale Stato europeo possedeva il più vasto impero coloniale?

777

Tra i seguenti eventi storici quale è avvenuto prima?

778
779

La Gran Bretagna entrò a far parte della CEE nel...
Quale gruppo riivendicò il pluriomicidio a sfondo politico del
1978, noto come "Strage di Acca Larentia"?
Con il Codice Zanardelli l'Italia, prima tra i Paesi civili,…
Come venne definita, sulla base di una frase da lui stesso
pronunciata, la innovatrice politica internazionale di John
Fitzgerard Kennedy?
Nel corso della spedizione dei Mille, il braccio destro di
Garibaldi era…
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, il trattato di pace
con il Giappone fu ratificato nel 1951 con…
Viene presentata alla Fiera di Milano la Fiat 508 Balilla nello
stesso anno in cui...

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789

Edmondo de Amicis
I possedimenti di Francia,
Inghilterra e Spagna si
equivalevano
Terremoto dell'Aquila
1990
Cosa Nostra
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Domanda

A

B

795
796
797

Il cosiddetto "affronto di Anagni" riguarda il Papa…
Le cosiddette "leggi fascistissime" furono approvate...
Tra il 1860 e il 1865 si venne a creare in Italia il fenomeno del
brigantaggio. Da chi erano solitamente guidate ler bande ?

Celestino V
Tra il 1935 e il 1936
da anarchici e disertori
dell'esercito Austriaco

Gregorio VII
Nel 1945
da soldati francesi disertori e
comunisti

798

Nel 2001 i Talebani distrussero, con esplosivi e razzi, due opere
d'arte attualmente Patrimoni mondiali dell'umanità
dell'UNESCO...

il mausoleo di Nadir Shah e la
Moschea Shah Do Shamshera

i templi di Tamil Nadu

C
Innocenzo IV
Tra il 1942 e il 1943
da giovani operai rimasti
disoccupati a causa delle nuove
leggi economiche varate dalla
destra
i due palazzi di Karnataka
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D
Bonifacio VIII
Tra il 1925 e il 1926
da ex soldati del disciolto esercito
borbonico, disertori e contadini
decisi alla rivolta contro il nemico
invasore
i Buddha di Bamiyan (III-V sec.)
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